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IL PROFUMO DELL'AFFIDO 
La mostra raccoglie le foto del concorso foto-
grafi co Il profumo dell’affi do organizzato dal 
Centro Affi di dell'SDS Area pratese nell'ambito 
del mese dedicato alla promozione e sensibiliz-
zazione dell'affi damento familiare. 
L'affi damento è uno strumento attraverso il 
quale si concretizza la vicinanza solidale; un 
aiuto temporaneo nei confronti di un bam-
bino e della sua famiglia che attraversano un 
periodo di diffi coltà, capace di trasformarsi  in 
un legame.
Il profumo dell’affi do è anche ciò che rimane 
nell'intimo di ogni protagonista coinvolto nel 
progetto: la parola profumo rimanda infatti a 
ricordi, a sogni realizzati insieme, ad un percor-
so comune.
La mostra è un invito a mettere in evidenza, at-
traverso le immagini, quei sentimenti e quelle 
sensazioni.

le mostre

GALLERIA ESPOSITIVA, LAZZERINI
DAL 3 AL 24 OTTOBRE
Visitabile durante gli orari di apertura al pubbli-
co della Biblioteca.

SALA CONFERENZE, LAZZERINI
SABATO 3 OTTOBRE ore 17
Inaugurazione mostra e presentazione della 
decima edizione del mese  dedicato all’affi da-
mento familiare.
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le mostre

MANIFESTARE PRATO
La comunicazione visiva per l'area pratese 
nella grafica di Emo Risalit i
A cura di Dryphoto Arte Contemporanea
Quando si pensa ad una città di solito lo si fa im-
maginandone l’architettura, i monumenti, le opere 
d’arte, ma ci sono dei tratti più eterei, più effi -
meri, che inevitabilmente sfuggono: l’effi mero è 
qui raccontato dai manifesti che rivestono i muri 
e che velocemente scompaiono sotto l’incedere 
del tempo, l’etereo è quello espresso dai marchi 
di un servizio pubblico o di un’azienda privata che 
seppur più longevi interagiscono con noi discre-
tamente. Immagini che, se suggestive, colpiscono 
l’immaginazione e si sedimentano garbatamente 
nell’humus culturale e visivo di una collettività.
È questo un viaggio nella memoria di Prato attra-
verso l’opera grafi ca che Emo Risaliti ha realizzato 
nell’arco degli ultimi 40 anni. Nella mostra sono 
esposti poster e logotipi commissionati da asso-
ciazioni, enti pubblici e aziende private dell’area 
pratese, per le più variegate iniziative.
Opere ormai rare e introvabili con le quali osserva-
re un frammento di comunicazione visiva e di vita 
della nostra città.
SALETTA CAMPOLMI
Via Puccetti, 5 - Prato
DAL 9 AL 31 OTTOBRE
Tutti i giorni, dalle 15.30 alle 19.30,
la mattina solo su appuntamento.
Info: 347 3413500

VENERDÌ 9 OTTOBRE ore 18
INAUGURAZIONE
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le mostre

TESORI DIMENTICATI
Tesori dimenticati è il titolo della mostra della 
fotografa urbex e post-produttrice di immagini 
Daria B.
La parola inglese urbex  identifi ca l’esplorazio-
ne urbana e la ricerca delle aree metropolitane, 
con particolare attenzione ai luoghi dismessi e 
abbandonati.
Con circa 150 opere prodotte tra il 2010 e il 
2020, la mostra illustra un viaggio mozzafi ato 
nel mondo dei luoghi abbandonati in Italia, Ger-
mania e Belgio, con una sezione speciale dedi-
cata alle bellezze di Prato e Provincia.

Per conoscere meglio Daria B. e i suoi progetti 
fotografi ci urbex: 
www.postiabbandonati.it  
          posti.abbandonati.italia
          urbex_daria_b

GALLERIA ESPOSITIVA, LAZZERINI
DAL 31 OTTOBRE AL 21 NOVEMBRE
Visitabile durante gli orari di apertura al pubblico 
della Biblioteca.

SABATO 31 OTTOBRE ore 17
INAUGURAZIONE
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gli incontri

EDUCAZIONE DIGITALE
Aspetti psicologici nell'uso di Internet

In quattro incontri dedicati a genitori e inse-
gnanti, esperti di psicologia digitale applicata 
ad internet, getteranno gli spunti per una ri-
fl essione sull’uso della rete da parte di bambini, 
preadolescenti ed adolescenti con particolare 
attenzione ai meccanismi dei social network e 
dei videogiochi. 
Il primo incontro vede ospite a Prato Fonda-
zione Carolina di Milano che porterà la storia di 
Carolina Picchio, morta suicida a seguito di epi-
sodi di cyberbullismo attraverso il racconto del 
padre. Gli altri incontri saranno tenuti da S.E.D. 
una cooperativa di servizi di Prato che lavora 
con le scuole pratesi, con studenti, educatori e 
famiglie sui temi del cyberbullismo, rischi legati 
alla rete, pedofi lia, sexting, linguaggio.

SALA CONFERENZE, LAZZERINI
SABATO ore 10

3 OTTOBRE
LE PAROLE FANNO PIÙ MALE DELLE BOTTE.
LA STORIA DI CAROLINA
Paolo Picchio, Pres. Onorario Fondazione Carolina

PREVENIRE E GESTIRE CASI DI CYBERBULLISMO
A CASA E NEI CONTESTI EDUCATIVI
Ivano Zoppi, Segr. Generale Fondazione Carolina

10 OTTOBRE
L’INFANZIA E IL MONDO DEL WEB: VIDEOGIOCHI, 
SOCIALE E CHAT
Valentina Magrini, S.E.D. (Servizi Educazione Digitale)

17 OTTOBRE
ADOLESCENZA E SOCIAL: NUOVI MODI DI 
COMUNICARE E NUOVE RELAZIONI
Francesco Pagnini, S.E.D. (Servizi Educazione Digitale)

24 OTTOBRE
INTERNET, PSICOPATOLOGIA E CAPACITÀ DI 
DECIDERE: DA CAMBRIDGE ANALYTICA, PER LE 
FAKE NEWS AL CASO LUKA MAGNOTTA
Francesco Brizzi, S.E.D. (Servizi Educazione Digitale)

Prenotazione obbligatoria scrivendo a:
eventilazzerini@comune.prato.it
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LA CULTURA UMANISTICA
Viaggio nell'immaginario letterario
Un classico è un libro che non ha mai fi nito di 
dire quel che ha da dire (Italo Calvino) 
Questo nuovo ciclo di incontri, realizzato in col-
laborazione con l’Associazione degli Italianisti,  
vuole essere un “dialogo” fra critici letterari ed 
alcuni dei più importanti scrittori della nostra 
tradizione. Un breve ma intenso viaggio nell’im-
maginario letterario, animato dal desiderio di 
esplorare e approfondire alcuni temi e autori 
della cultura umanistica. 

SALA CONFERENZE, LAZZERINI
GIOVEDÌ ore 15

15 OTTOBRE
LA DIVINA COMMEDIA È STATA INIZIATA A 
FIRENZE? IPOTESI PER UN MISTERO
Alberto Casadei, docente di Letteratura italiana, 
Università di Pisa
Possediamo pochissimi elementi si-
curi sulla composizione e sulla pub-
blicazione della Divina Commedia. Non 
sappiamo quando Dante cominciò a 
comporre la sua Commedia: se prima 
dell’esilio, secondo la notizia riferita da 
Boccaccio e dal ritrovamento dei primi 7
canti dell’Inferno lasciati a Firenze e 
inviati a Dante in Lunigiana nel 1306, oppure? 
Casadei, attraverso un’attenta indagine fi lologica, 
cerca di chiarire il mistero.

ASSOCIAZIONE DEGLI ITALIANISTI SEZIONE DIDATTICA

Prenotazione obbligatoria 
almeno tre giorni prima di 
ogni incontro, oppure all’i-
nizio del ciclo per tutti gli 
incontri inviando una mail a:
adiFirenzePrato@gmail.com

Gli incontri costituiscono 
occasione di formazione/
aggiornamento certifi cata 
dall’ADI, riconosciuta dal MIUR 
come agenzia formativa.

22 OTTOBRE
GIANNI RODARI E LE APORIE DELLA LETTERATURA ITALIANA
Daniela Marcheschi, docente di Letterature e Multiculturalismo, 
Università di Lisbona
Lo amavano tutti: i bambini, i maestri e milioni di 
lettori sparsi in tutto il mondo. Molto meno i critici 
di professione, che lo consideravano con sussiego. È 
giunto il momento di riconsiderare l’opera di Roda-
ri, a cento anni dalla nascita e a quaranta dalla sua 
morte, inserendola correttamente all’interno della 
letteratura italiana. Daniela Marcheschi lo fa con la 
pubblicazione del “Meridiano” Mondadori a lui dedi-
cato, in uscita.
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19 NOVEMBRE
DIDATTICA DELLA LETTERATURA ITALIANA: IL MANUALE
Incontro con gli autori Gino Ruozzi, Gino Tellini, Lucia 
Olini, Beatrice Coppini, Cristina Nesi, Università di 
Bologna e Firenze, Istituti secondari di Prato, Verona e 
Empoli
Questo manuale si rivolge a chi esercita quotidianamente 
l’insegnamento della letteratura italiana, a scuola ma an-
che all’università. 
Nato all’interno dell’ADI (Associazione degli Italinisti) è 
stato costruito in modo da affrontare in modo pratico e 
concreto i principali nodi disciplinari e didattici contempo-
ranei con adeguate rifl essioni e proposte operative.
Lo presentano insieme docenti universitari e di scuola se-
condaria superiore.

5 NOVEMBRE
INSEGNARE LA SHOAH:
UN COMPITO NECESSARIO

Valeria Galimi, docente di Storia con-
temporanea, Università di  Firenze
Lo sterminio del popolo ebraico da parte 
dei nazisti e fascisti non è solo un episo-
dio della storia del Novecento, ma è nella 
nostra cultura un paradigma fondamen-
tale, da cui non prescindere mai più. 
Per questo, insegnare adeguatamente 
la Shoah è un compito “necessario” non 
solo storicamente ma fondamentale per 
l’educazione civica e  alla cittadinanza 
dei nostri studenti. 

26 NOVEMBRE
LA LETTERATURA NELLA DIDATTICA A DISTANZA È PIÙ 
VICINA O PIÙ LONTANA?
Magda Indiveri, docente di Lettere al Liceo Galvani Bologna
La lunga pandemia da Covid ha obbligato la scuola italiana, 
a tutti i livelli, a mettere in atto una didattica a distanza 
utilizzando gli strumenti informatici. 
Da un giorno all’altro, gli insegnanti hanno dovuto elabo-
rare nuove strategie comunicative per continuare a svi-
luppare un discorso educativo con i propri allievi.
La Letteratura, strumento così potente ma anche così de-
licato, come è sopravissuta a questo shock comunicativo? 
I pro e i contro di questa importante esperienza collettiva.
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IL SALOTTO DEL GIOVED�
Gruppo di lettura

Sei un lettore appassionato e hai voglia di con-
dividere con altri il piacere di un bel libro?
A tutti gli amanti della lettura la Lazzerini of-
fre la possibilità di incontrarsi con Il Salotto del 
giovedì. 
La partecipazione al gruppo di lettura è gratuita. 
L’incontro, condotto da un bibliotecario, è 
a cadenza mensile, da ottobre a giugno, un 
giovedì al mese alle ore 21.
La discussione verte ogni volta sul libro in pro-
gramma ed è possibile prendere parte anche 
ad un solo incontro.  Questi gli incontri da otto-
bre a dicembre.

SEZIONE RAGAZZI E BAMBINI, LAZZERINI
Ingresso da via Puccetti 3

GIOVEDÌ ore 21

19 NOVEMBRE
Si parla del libro Tanti piccoli fuochi
di Celeste Ng  (Bollati Boringhieri)

10 DICEMBRE
Si parla del libro Il prodigio di Emma Donoghue 
(Neri Pozza)

15 OTTOBRE
Si parla del libro Il colibrì di Sandro Veronesi
(La Nave di Teseo)
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INGRANDIMENTI 2020
Incontri di letture condivise
su poeti contemporanei
A cura di Sandra Querci e Stefania Zampiga 
/ Poecity, Azioni Urbane di Poesia
Un percorso nella poesia contemporanea at-
traverso tre incontri di lettura partecipata su 
autori ‘classici’ della scena italiana contem-
poranea: Valerio Magrelli, Antonella Anedda, 
Mariangela Gualtieri. Un’occasione di approfon-
dimento su singoli percorsi poetici e una rifl es-
sione su tematiche del nostro presente. 
Coltivare il piacere di leggere insieme poesia 
come pratica di socialità attiva fa parte dell’e-
sperienza del progetto Poecity, Azioni Urbane 
di Poesia, che intende così offrire occasioni di 
incontro, insieme alla rifl essione sulla parola 
poetica. 
Ad ogni appuntamento i partecipanti possono 
scegliere un testo tra quelli antologici che Po-
ecity mette a disposizione, o che hanno perso-
nalmente ricercato, per leggerlo ad alta voce in 
una lettura condivisa.
Una breve presentazione e la conversazione 
successiva permetteranno di avvicinare, attra-
verso l’individuazione di alcune parole-chiave, 
le tracce del percorso del poeta e del suo 
sguardo sul mondo.

SALA CONFERENZE, LAZZERINI
VENERDÌ ore 19

9 OTTOBRE
SOSTA E ASSENZA NELLA POESIA 
DI VALERIO MAGRELLI

Valerio Magrelli, nato a Roma, è scrittore, 
traduttore e professore ordinario di Lette-
ratura francese. Tra i suoi lavori in poesia, ha 
pubblicato Ora serrata retinae (Feltrinelli, 
1980), Nature e venature (Mondadori, 1987), 
Esercizi di tipologia (Mondadori, 1992). 
Le tre raccolte, arricchite da versi successivi, 
sono poi confl uite nel volume Poesie (1980-
1992) e Altre poesie (Einaudi 1996). 
Sempre per Einaudi sono usciti Didascalie per la 
lettura di un giornale (1999), Disturbi del sistema 
binario (2006) e Il commissario Magrelli (2018). 
Più di recente ha pubblicato per Einaudi anche 
due raccolte di poesie: Il sangue amaro (2014) e 
Le cavie (2018). 
Nel 2002 l’Acca-
demia Nazionale 
dei Lincei gli ha 
attribuito il Pre-
mio Feltrinelli per 
la poesia italiana. 
Collabora alle pagi-
ne culturali di 
«Repubblica».
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13 NOVEMBRE
DISTANZE NELLA POESIA 
DI ANTONELLA ANEDDA

Antonella Anedda, di origini sarde ma nata 
a Roma, è scrittrice, traduttrice, professore 
presso l’Università della Svizzera Italiana di 
Lugano. 
Tra le sue raccolte di poesia: Residenze inver-
nali (Crocetti 1992), Notti di pace occidentale 
(Donzelli 1999), Il catalogo della gioia (Don-
zelli 2003), Dal balcone del corpo (Mondadori 
2007), Salva con nome (Mondadori 2012). In 
prosa ha pubblicato Cosa sono gli anni (Fazi 
1997), La luce delle cose. Immagini e parole 
nella notte (Feltrinelli 2000), La vita dei dettagli 
(Donzelli 2009) e Isolatria. Viaggio nell’arcipe-
lago della Maddalena (Laterza 2013). Le sue 
traduzioni di poeti classici e moderni sono pub-
blicate in Nomi di-
stanti (Empiria 
1998). Per Einaudi 
ha pubblicato di 
recente la raccolta 
di poesie Historiae 
(2018). Nel settem-
bre 2019 le è stato 
conferito il dotto-
rato honoris causa 
dall’Université Sor-
bonne IV di Parigi.

11 DICEMBRE
PROSSIMITÀ NELLA POESIA 
DI MARIANGELA GUALTIERI

Mariangela Gualtieri, poeta e drammaturga 
nata a Cesena, comincia a scrivere dentro 
al Teatro Valdoca, da lei stessa fondato 
insieme al regista Cesare Ronconi, e che 
continua a coordinare per la cura dei testi.
Come poeta ha esordito con Antenata (Crocetti 
1992). Le sue raccolte pubblicate da Einaudi 
sono: Fuoco centrale e altre poesie per il teatro 
(2003), Senza polvere senza peso (2006), 
Bestia di gioia (2010), Le giovani parole (2015), 
Quando non morivo (2019); nella collana di 
teatro, Caino (2011). È anche coautrice di Album 
dei Giuramenti/Tavole dei Giuramenti di Teatro 
Valdoca (Quodlibet, 2019). 
Fra i premi: Selezione Premio Camaiore 19ª 
edizione per Senza polvere senza peso (2006); 
Premio Hystrio alla drammaturgia 13ª edizione 
(2011); Premio Brancati per Le giovani parole 
(2016).
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GLI DEI DELLA GRECIA: UNO SGUARDO CONTEMPORANEO
Incontri a cura di David Fiesoli

SALA CONFERENZE, LAZZERINI
GIOVEDÌ ore 21

Con David Fiesoli, giorna-
lista e conduttore, parlia-
mo del mito greco come 
sistema di pensiero che 
ha infl uenzato, attraverso 
la fi losofi a e la psicologia, 
ogni aspetto della nostra 
vita, anche quotidiana. 
Dalla conoscenza degli 
dèi e delle fi gure della 

Necessità che stringono il mondo in una rete 
inestricabile, fi no alle interpretazioni di grandi fi losofi  
e studiosi come Gurdjieff, Jung, Otto, Kerenyi, Hillman 
e Calasso. In un mondo e in un momento storico in cui 
sembra che i limiti siano diventati solo un fastidio, e la 
tracotanza (hybris) un pregio da rivendicare, una visita 
fi losofi ca ed esistenziale all’oracolo di Delfi  riporta 
al signifi cato attuale non solo l’apollineo ‘conosci 
te stesso’ ma anche i precetti che lo sottendono: 
imparare ad osservare il limite e fare attenzione ad 
ogni suo superamento.
Ecco cosa ci dicono oggi Apollo, Atena, Afrodite, 
Artemis, Zeus, Hera, Hermes, Hestia, Demetra, Ares e 
le altre fi gure del mito.
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5 NOVEMBRE
TUTTO È PIENO DI DEI
Il segreto di Talete, dal quale sgorga la fi losofi a, 
che comincia proprio con Talete, muove dagli 
dèi e pone subito un mistero: che cosa voleva 
dire il fi losofo quando affermava che tutto è 
pieno di dèi? 

12 NOVEMBRE
OSSERVA IL LIMITE
Dal santuario di Delfi  agli insegnamenti di 
Gurdjieff: cosa signifi ca oggi e nella vita di tutti i 
giorni il precetto di ‘osservare il limite’.

19 NOVEMBRE
ODIA LA HYBRIS
La tracotanza e la superbia per i Greci erano il 
peccato supremo: qual è il loro vero signifi cato? 
Il mito greco ci insegna l’attualità di questo pre-
cetto e attraverso le fi gure di Ananke e Afrodite 
scopre il legame tra necessità e bellezza.

26 NOVEMBRE
GLI DEI E LE FIGURE DELLA NECESSITÀ
Salire all’Olimpo, scendere nell’Ade: uno studio 
fi nale sulle fi gure degli dèi e il loro signifi cato.
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Prenotazione obbligatoria scrivendo a:
eventilazzerini@comune.prato.it

gli incontri

IL CINEMA, UNA FINESTRA SUL MONDO
Niente più del cinema abbatte i confi ni. Nessuna arte più del cinema riesce a raccontare le 
altre culture. Sono anche le immagini che scorrono sul grande schermo che ci permetto-
no di conosce le culture più lontane e misteriose e di entrare nelle “vite degli altri”. 
Ogni attore, ogni attrice si trasforma inevitabilmente in un affascinate strumento di conoscenza di 
culture lontane. Come nel caso della grande attrice Serra Yilmaz che con il cinema di Ferzan Ozpetek 
e con i suoi spettacoli teatrali, ha permesso agli spettatori di calarsi nel cuore della cultura turca e di 
volare oltre qualsiasi confi ne. Ogni fi lm d’autore è infatti un affascinante viaggio che contribuisce alla 
conoscenza del mondo.
Conversazione con Serra Yilmaz intervistata dal giornalista Federico Berti.

L’intervista sarà preceduta dalla proiezione 
del cortometraggio Lui, Lei. Una storia d’a-
more nata in biblioteca prodotto dalla Laz-
zerini e realizzato da Owl cave fi lm.

SALA CONFERENZE LAZZERINI
VENERDÌ  6 NOVEMBRE 
ore 21
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RITRATTI DI DONNE CHE NON 
SI DIMENTICANO: GALLERIA DI 
FIGURE TRA '800 e '900
Incontri a cura di Rossana Cavaliere
Tantissime sono le fi gure femminili interessanti 
che popolano la nostra Letteratura e non po-
che tra queste vengono tratteggiate in modo 
da incidere nell’immaginario dei lettori: si tratta 
di protagoniste di storie intense, a volte sot-
tomesse e “vinte”, a volte trasgressive, oppure 
dominatrici o ancora travolte dalle circostanze, 
sempre e comunque affascinanti. 
La galleria che viene presentata si basa su una 
selezione di novelle che si snodano tra la fi ne 
dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, 
mentre un solo personaggio è tratto da un ro-
manzo. Gli autori prescelti sono Manzoni, Verga, 
D’Annunzio e Maria Messina: quest’ultima, defi -
nita “alunna del Verga”, è una voce femminile 
non ancora valorizzata come dovrebbe. 
Queste donne di carta hanno benefi ciato quasi 
tutte di una seconda vita offerta dal grande o 
dal piccolo schermo: le versioni cinematogra-
fi che o televisive potranno aggiungere spunti 
comparativi stimolanti.

7 NOVEMBRE
UN RITRATTO IN BIANCO E NERO: GERTRUDE

SALA CONFERENZE, LAZZERINI
SABATO ore 16

14 NOVEMBRE
LA LUPA: LA SPREGIUDICATA MANGIATRICE 
DI UOMINI 

21 NOVEMBRE
ROSA MILA E LA SINGOLARE “VEGLIA FUNEBRE”

28 NOVEMBRE
VANNA,  LA “CASA PATERNA” E IL MARE

Prenotazione obbligatoria scrivendo a:
eventilazzerini@comune.prato.it
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  un autunno da sfogliare

gli incontri

AMARCORD
Federico Fell ini e Alberto Sordi
Incontri a cura di Massimo Smuraglia
Ai 100 anni dalla nascita, un omaggio a due grandi protagonisti del cinema italiano in quattro incontri 
condotti da Massimo Smuraglia.
Nascono entrambi nel 1920, Alberto Sordi a Roma, Federico Fellini a Rimini; tutti e due iniziano la loro 
carriera alla fi ne degli anni 30, Fellini, come sceneggiatore, Sordi dopo aver esordito come cantante 
lirico si dedica al cinema, iniziando da alcune comparsate. Da quel momento, ciascuno con il proprio 
stile, hanno raccontato l’Italia con ironia, realismo, visionarietà, a partire dai momenti diffi cili seguiti 
alla Liberazione nel 1945. 
Fellini esordisce alla regia nel 1950 insieme ad Alberto Lattuada con Luci del varietà, poi da solo con Lo 
sceicco bianco (1951) e successivamente con I vitelloni (1953) entrambi interpretati da Alberto Sordi. 
I due fi lm di Federico Fellini consegnarono a Sordi la notorietà e l’inizio di una folgorante carriera. 
Nei quattro incontri ripercorreremo le storie parallele e le opere di queste due fi gure fondamentali 
del cinema Italiano.

SALA CONFERENZE, LAZZERINI
VENERDÌ 20 e 27 NOVEMBRE
SABATO 12 e 19 DICEMBRE
ore 17

Prenotazione obbligatoria scrivendo a:
eventilazzerini@comune.prato.itAlberto Sordi al Castello dell’Imperatore nel luglio 2000
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GOETHE E BEETHOVEN, 
STORIA DI UN AMORE 
NON RICAMBIATO
Incontri a cura di Alberto Batisti
Nell’anno in cui si celebra il 250° anniversario 
dalla nascita di Beethoven (17 dicembre 1770), 
ripercorriamo con il direttore artistico della 
Camerata Strumentale Città di Prato le vicen-
de artistiche e biografi che dei suoi rapporti con 
l’altro gigante della cultura europea, contempo-
raneo del musicista, Johann Wolfgang Goethe.
Beethoven ebbe per il grande poeta e dramma-
turgo una sconfi nata ammirazione, ricambiata 
molto tiepidamente e con non poche perples-
sità. Da questo amore non corrisposto nacquero 
comunque alcuni capolavori, come le musiche 
di scena per la tragedia Egmont e altre partiture, 
meno conosciute ma non meno importanti.
I due ebbero anche modo di incontrarsi, alle 
terme di Teplitz nel 1812. Su quell’incontro nac-
quero immediatamente narrazioni leggendarie, 
non sempre corrispondenti alla verità dei fatti, 
che oggi può essere ricostruita con maggiore 
oggettività e documentazione.
Il racconto offre soprattutto l’opportunità pre-
ziosa di esaminare il dibattito estetico, l’opera 
e la personalità di due fra i massimi riferimenti 
culturali dell’Europa moderna.

3 DICEMBRE 
INCONTRI AL VERTICE TRA LETTERATURA E 
MUSICA: EGMONT

SALA CONFERENZE, LAZZERINI
GIOVEDÌ ore 21

17 DICEMBRE 
CALMA DI MARE E VIAGGIO FELICE: 
DUE POESIE PER UNA CANTATAPrenotazione obbligatoria scrivendo a:

eventilazzerini@comune.prato.it
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di libro in libro

HELLO, JESUS!
(Giunti Editore)

Genuino, inquieto e un po’ naif, questo Jesus 
moderno, che ci fa ridere, dubitare e pensare. 
Il protagonista dell’ultimo libro di Sergio Staino 
(Giunti Editore) è un uomo del nostro tempo, 
con una schiettezza disarmante e una propen-
sione “inspiegabile” per il deserto e il wi-fi , uno 
strampalato amico di nome Peter con cui con-
divide la passione per Bob Dylan e la chitarra, 
una mamma un po’ troppo giovanile e una fi -
gura paterna burbera e bonaria come Joseph, 
tanto simile a Bobo, a cui sarà impossibile non 
affezionarsi.
Dialoga con l’autore l’attrice Anna Meacci.

SALA CONFERENZE, LAZZERINI
VENERDÌ 9  OTTOBRE ore 17
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KRENK
(Mondadori)
In 5°C sta per arrivare un nuovo compagno da 
molto, molto lontano e tutti sono curiosi di sa-
pere quale altra bandiera andrà a unirsi a quel-
le già presenti sulla parete. Tutti fuorché Gianni 
Zhang: la maestra Marina ha affi dato proprio a 
lui il compito di accoglierlo al meglio e ora gli 
toccherà fare da babysitter…
L’autore pratese Tommaso Santi racconta una 
storia di estrema attualità che parla con intel-
ligenza e simpatia di multiculturalità e integra-
zione.
Con il cortometraggio dal quale è tratto, l’autore 
ha vinto il premio migliore sceneggiatura - 
Sezione  Migranti al 75° Festival di Venezia.
Dialoga con l’autore Alan Pona, coordinatore 
didattico della cooperativa sociale Pane e Rose.

SALA CONFERENZE, LAZZERINI
SABATO 10 OTTOBRE ore 17
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L'ULTIMA ESTATE
Memorie di un mondo che non c'� pi�
(FAS Editore)

Marcello Filotei, compositore, critico musicale 
e giornalista, racconta l’ultima estate di Arqua-
ta del Tronto attraverso la notte del 24 agosto 
2016 quando la terribile scossa di terremoto 
rase al suolo la frazione di Pescara, portando 
via con sé decine di vite e l’illusione che si po-
tesse vivere fuori dal tempo. 
Il libro è stato presentato anche a Roma negli 
studi di Radio Vaticana e vanta l’introduzione di 
Papa Francesco.
Ne parliamo con l’autore e Alberto Batisti, sto-
rico della musica.

SALA CONFERENZE, LAZZERINI
VENERDÌ 16 OTTOBRE ore 17
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di libro in libro

FEMMINILI SINGOLARI
NO
(Effequ)

Parliamo di femminismo con Vera Gheno, au-
trice di Femminili singolari e Lorenzo Gaspar-
rini, autore di No.
In Femminili Singolari Vera Gheno indaga il rap-
porto tra sessismo e lingua italiana. Sindaca, ar-
chitetta, avvocata: c’è chi ritiene intollerabile la 
declinazione al femminile di alcune professioni; 
l’autrice smonta pezzo per pezzo le convinzioni 
linguistiche della comunità italiana, rintrac-
ciandone le inclinazioni maschiliste. Tutto con 
l’ironia che solo una social-linguista può avere.
In No Lorenzo Gasparrini descrive i condiziona-
menti sociali imposti agli uomini in un società 
fondamentalmente agonistica in cui il rifi uto 
diventa qualcosa di estraneo, diffi cile da ela-
borare.
Ne parliamo con gli autori e con Bianca Nesi, 
dell’associazione Intersezioni.

SALA CONFERENZE, LAZZERINI
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE ore 21
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PREMIO PRATO POESIA
Una serata dedicata alla premiazione dei tre 
vincitori del concorso Premio Prato Poesia, ri-
volto agli autori che hanno pubblicato una rac-
colta di poesia o poema, a tema libero, in lingua 
Italiana, entro gli ultimi 10 anni. Il concorso, nato 
dalla volontà di Giulia Vinditti Fini e organizzato 
dal Comitato per il Premio Prato Poesia, ha lo 
scopo di onorare la memoria del fi glio Nicola 
Fini, medico e poeta, oltre a valorizzare la po-
esia edita e confermare il valore di Prato come 
città legata alla cultura letteraria.
Nel corso della serata la giuria annuncerà pub-

SALA CONFERENZE, LAZZERINI
SABATO 26 SETTEMBRE ore 17
Ingresso da via Santa Chiara, 24

blicamente i tre vincitori tra i dieci fi nalisti e as-
segnerà i tre premi. In ricordo di Giulia, fondatri-
ce e primo presidente del Comitato del Premio 
Prato Poesia, recentemente scomparsa, è stato 
inoltre istituito un premio speciale, rivalutando 
per il tema anche opere non fi naliste. Il “premio 
Giulia Vinditti” sarà un premio dedicato alla for-
za educativa e formativa della poesia.
Nell’occasione l’attrice Chiara Luccianti legge-
rà brani poetici delle opere premiate.

Un momento della premiazione dell’edizione 2019
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CLICKIAMO PRATO 
Premiazione del contest Fuori le mura sul tema delle periferie, fi nalizzato alla raccolta di fondi per 
sostenere i progetti dell’associazione Pamat a favore dei minori, organizzato da Bolognini Fotografo in 
collaborazione con i fotoclub pratesi Centro sperimentale di Fotografi a, il Bacchino, Imago Club, Zoom 
Zoom e S. Martino. 
Saranno premiate le  immagini che hanno ricevuto più like nelle pagine Facebook e Instagram di 
Pamat, la foto più votata nella mostra allestita lo scorso anno in Lazzerini e l’immagine Città di Prato. 

SALA CONFERENZE, LAZZERINI
DOMENICA 11 OTTORE ore 17

Un momento della premiazione dell’edizione 2019
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4 PASSI IN BIBLIOTECA
Visite guidate alla biblioteca Lazzerini 

Due appuntamenti con le visite guidate gratuite 
agli spazi della Lazzerini. 
Verrà presentata la struttura che la ospita, l’or-
ganizzazione dei materiali, i fondi antichi e mo-
derni, il centro interculturale, la sezione ragazzi 
e bambini, i fondi speciali, le raccolte sulla storia 
del territorio, la visione di fi lm, l’ascolto di cd. 
Verrà spiegato anche l’uso dei cataloghi e dei 
repertori bibliografi ci e verranno fornite tutte 
le informazioni relative all’organizzazione dei 
servizi, anche di quelli innovativi come Media-
LibraryOnline. 

SABATO 5 e 12 DICEMBRE 
dalle 10 alle 11

Ritrovo nella Hall della Lazzerini. 
Numero massimo dei partecipanti:
7 per ogni visita.
Prenotazione obbligatoria entro il lunedì 
precedente al giorno della visita, inviando 
una mail a: visitelazzerini@comune.prato.it
Info:  0574 1837818
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I TESORI DELLA CAMPOLMI: VIAGGIO TRA ORIENTE E OCCIDENTE 
Alla scoperta dell’ex Fabbrica Campolmi che ospita due tesori della città di Prato: la biblioteca Lazze-
rini  e il Museo del Tessuto con i loro servizi e le loro peculiari raccolte.
Un percorso nella storia del libro e del tessile, partendo dalle “cinquecentine” della Lazzerini e dall’af-
fermazione della stampa in Europa e nel mondo arabo, fi no ad arrivare alle infl uenze islamiche e 
orientaleggianti nei tessuti e nell’abbigliamento.

VENERDÌ 6 NOVEMBRE  ore 17–18.30
SABATO 21 NOVEMBRE ore 10-11.30

Ritrovo nella Hall della Lazzerini. 
Numero massimo di partecipanti:
10 per ogni visita.
Prenotazione obbligatoria entro il lunedì 
precedente al giorno della visita, inviando 
una mail a: visitelazzerini@comune.prato.it
Info:  0574 1837818
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FANTASTICO RODARI   
Sbagliando s’impara, è un vecchio proverbio. Il 
nuovo potrebbe essere che sbagliando s’inventa.
Le storie e le fi lastrocche di Gianni Rodari saranno 
il punto di partenza per laboratori creativi e musi-
cali.  Per bambini da 4 a 8 anni.

DOMENICA 4 OTTOBRE ore 16.30
FIGURE IN LIBERTÀ
Partendo da alcune storie di Favole al telefono 
nel laboratorio si creerà una fi gura inaspettata 
usando la tecnica del frottage in combinazione 
con i pennarelli.
A cura di Barbara Conti di Coopculture.

DOMENICA 18 OTTOBRE ore 16.30 
ESERCIZI DI FANTASTICA
Prendendo spunto da Favole al telefono, nel 
laboratorio si utilizzeranno immagini di oggetti 
quotidiani trasformandoli con il disegno e 
creando un  ponte fra la fantasia e la realtà, un 
mondo nuovo plasmato dall’immaginazione. 
A cura di Barbara Conti di Coopculture.

DOMENICA 11 e DOMENICA 25 OTTOBRE 
ore 16.30 
FARE MUSICA CON LE STORIE
Cosa succede quando il binomio fantastico si 
realizza attraverso due suoni? O quando l’insa-
lata di storie si realizza mischiando strumenti 
e oggetti sonori insieme? E se Alice Cascherina 
cadesse dentro una melodia, cosa scoprirebbe?
Partendo dalla lettura di storie e fi lastrocche di 
Gianni Rodari verranno proposti giochi musicali 
e narrativi per creare fi abe e fi lastrocche sonore. 
A cura di Matteo Frasca.

SEZIONE RAGAZZI E BAMBINI, LAZZERINI

Per tutti gli eventi che si svolgeranno nella Se-
zione ragazzi e bambini è obbligatoria la pre-
notazione nella settimana precedente la data 
dell’incontro, inviando una mail a
lazzeriniragazzi@comune.prato.it.
È necessario indicare data e titolo dell’evento, 
nome e cognome dell’accompagnatore, nome, 
cognome ed età di ciascun bambino, telefono 
cellulare.
I bambini devono essere accompagnati, è con-
sentita la presenza di un solo adulto per nucleo 
familiare. 
È obbligatorio indossare la mascherina e igie-
nizzare le mani all’entrata.
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BUON COMPLEANNO GIANNI!  
Due appuntamenti con le storie di Gianni Rodari, per bambini da 8 a 12 anni.

SEZIONE RAGAZZI E BAMBINI, LAZZERINI
SABATO 10 OTTOBRE ore 16.30
RODARI A FUMETTI

SALA CONFERENZE, LAZZERINI
SABATO 24 OTTOBRE ore 15.30 e ore 17.30
GELSOMINO NEL PAESE DEI BUGIARDI
Spettacolo teatrale in due 
repliche liberamente tratto 
dal romanzo di Gianni Rodari.
A cura di Corrado Deri.

SEZIONE RAGAZZI E BAMBINI, LAZZERINI
SABATO 31 OTTOBRE
HALLOWEEN IN BIBLIOTECA
ore 10
Lettura animata di Il Grotlyn e laboratorio di costruzione della
borsina per i dolcetti di Halloween, a cura di Coopculture. 
Per bambini da 4 a 7 anni.
ore 16.30 
È il grande cocomero, Charlie Brown: proiezione del cortometraggio 
a fumetti e di alcune strisce dei Peanuts e laboratorio di fumetto.
A cura di Alessandro Santi, dell’Associazione Araba Felice. 
Per bambini da 8 a 12 anni.

Lettura  del fumetto Il si-
gnore delle fi abe, e di al-
cune storie di Rodari che 
l’hanno ispirato e laborato-
rio di fumetto. 
A cura di Alessandro Santi, 
Associazione Araba Felice 

  Iscrizione obbligatoria inviando una mail a
  lazzeriniragazzi@comune.prato.it
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DOMENICA 8 NOVEMBRE ore 16.30
DOLCE E AMARO: COME IL CACAO DIVENTA CIOCCOLATO
Letture di storie dal Brasile per scoprire come nasce la cioccolata e laboratorio
creativo sull’albero del cacao.
A cura di StART_art projects.

DOMENICA 15 NOVEMBRE ore 16.30 
AFFAMATO COME UN LUPO
Lettura animata bilingue italiano-cinese e laboratorio di costruzione del bosco e dei 
personaggi del racconto.
A cura di Jacopo Rossi e Coopculture.

DOMENICA 22 NOVEMBRE ore 16.30
ANDIAMO A COMPRARE I GUANTI DI LANA

Lettura animata della storia giapponese,
laboratorio creativo con i fi li di lana. 

A cura di Chika Haruna.

DOMENICA 29 NOVEMBRE ore 16.30 
SONO IL QUINTO
Lettura animata bilingue italiano-cinese e laboratorio creativo
ispirato ai giocattoli protagonisti della storia.
A cura di Jacopo Rossi e Coopculture.

UN MONDO DI STORIE
Letture e laboratori alla scoperta di lingue,
racconti e tradizioni del mondo
Per bambini da 4 anni in poi. 

SEZIONE RAGAZZI E BAMBINI, LAZZERINI

Iscrizione obbligatoria
inviando una mail a
lazzeriniragazzi@comune.prato.it
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GIOCHI IN BIBLIOTECA
Per due pomeriggi la Sezione ragazzi si 
trasforma in una fornitissima ludoteca: i 
volontari dell'associazione Ludissea 42 
porteranno la loro collezione di giochi in scatola 
e giocheranno con i bambini presenti.
Per bambini da 8 anni in poi.

FUMETTI IN BIBLIOTECA
Per bambini da 8 a 12 anni

SABATO 7 NOVEMBRE ore 16.30
TISH-TASH – UN FUMETTISTA PRESTATO AL 
CINEMA
Lettura L’orso che non lo 
era di Frank Tashlin, con 
visione dell’omonimo  
cortometraggio a fumetti di 
Chuck Jones e laboratorio 
di fumetti.

SEZIONE RAGAZZI E BAMBINI, LAZZERINI

SABATO 14 NOVEMBRE ore 15-19
GIOCHI DA TAVOLO E GIOCHI COOPERATIVI
Si potrà giocare con tantissimi giochi da tavolo di 
tutti i tipi e per tutte le età e si potrà partecipare 
al gioco cooperativo Pandemic, in cui si può 
vincere solo cooperando tutti insieme.

SABATO 21 NOVEMBRE 
ore 16.30
BENTORNATA STEFI!
Lettura di alcune storie a 
fumetti della serie Stefi  di 
Grazia Nidasio e laboratorio di 
fumetti.

SABATO 17 OTTOBRE  ore 15-19
GIOCHI DA TAVOLO E GIOCHI DI RUOLO 
Si potrà giocare con tantissimi giochi da tavolo di 
tutti i tipi e per tutte le età e saranno organizzati 
due diversi giochi di ruolo, che si concluderanno 
nel pomeriggio, uno per bambini da 8 a 11 anni 
e l’altro per ragazzi dai 12 anni in poi. 

  Iscrizione obbligatoria inviando una mail a
  lazzeriniragazzi@comune.prato.it
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BUONE FESTE!

DOMENICA 13 DICEMBRE ore 16.30
BIGLIETTI DI NATALE POP-UP 
Muovendosi fra spazio, luce, colore con i motivi 
suggeriti dalle atmosfere natalizie andremo a 
creare piccoli e grandi biglietti pop-up di carta 
che, aprendosi, sveleranno la magia di strutture 
interne proprie di questa tecnica costruttiva.
L’uso di carte particolari contribuirà a catturare i 
movimenti e gli andamenti della tecnica del pop-
up evidenziandone gli aspetti tridimensionali in 
un divertente gioco creativo. A cura di Susanna 
Pellegrini per bambini da 5 anni in poi.

SEZIONE RAGAZZI E BAMBINI, LAZZERINI
Via Santa Chiara, 24 
Tel. 0574 1837805
www.bibliotecalazzerini.prato.it
lazzeriniragazzi@comune.prato.it

MARTEDÌ 29 DICEMBRE ore 16.30
NEL BOSCO DEI DESIDERI
Lettura teatralizzata con i Formaggini Guasti per bambini da 4 anni 
in poi.
Due personaggi fi abeschi e divertenti metteranno in scena una storia 
per parlare di “desideri e buoni propositi” per il nuovo anno. Seguirà un 
laboratorio di realizzazione del libriccino dei propositi e progetti per il 
nuovo anno.

MARTEDÌ 5 GENNAIO ore 16.30
ASPETTANDO LA BEFANA
Lettura animata e laboratorio sulla Befana per 
bambini da 4 anni in poi.

  Iscrizione obbligatoria inviando una mail a
  lazzeriniragazzi@comune.prato.it
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BIBLIOSABATI ALLA NORD
Ogni sabato, dal 3 ottobre al 28 novembre dalle ore 15.30 alle 18.30, apertura straordinaria della 
Biblioteca con tante attività per tutti i gusti.
Si potranno prendere in prestito libri, DVD per adulti e bambini e divertirsi liberamente con i giochi in 
scatola della biblioteca. Per ragazzi ed adulti.

BIBLIOCOMICS
Con poche semplici istruzioni e i consigli 
dell’esperto, si potranno realizzare di divertenti 
strisce a fumetti. Gli elaborati saranno poi 
esposti in una piccola mostra all’interno della 
biblioteca.  
A cura di Jacopo Rossi. 

SABATO 3 OTTOBRE ore 16
SABATO 17 OTTOBRE ore 16

INCURSIONI NEI CLASSICI
Un viaggio emozionale 
tra le pagine dei 
grandi testi della 
letteratura e della 
poesia. Attraverso 
la lettura espressiva 
l’attore evoca stati 
d’animo e atmosfere. 
A cura dell’attore Mario Pietramala. 

SABATO 10 OTTOBRE ore 16
Il vecchio e il mare

SABATO 24 OTTOBRE ore 16
Omaggio a Cervantes: letture dal Don Chisciotte

Biblioteche (A)per te!

SOGNI D’ORCO! ASPETTANDO HALLOWEEN
Un incontro da brivido, per prepararsi alla nottata più spaventosa 
dell’anno.
A cura de Gli Allibratori.

SABATO 31 OTTOBRE ore 16
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BIBLIOGAME DAYS 
Due pomeriggi di divertimento con gli operatori 
dell’associazione Ludissea 42, che porteranno 
la loro fornitissima collezione di giochi in 
scatola di tutti i tipi e per tutte le età e saranno 
a disposizione per giocare con voi, quest’anno 
ancora di più: dalle 15 alle 19!
Per ragazzi e adulti, da 10 anni in poi.

SABATO 7 e 21 NOVEMBRE ore 15-19 

LEGGENDO AD ALTA VOCE
Lezioni informali 
per leggere con 
disinvoltura a 
voce alta. L’attore 
Gionni Voltan 
guiderà i lettori  ad 
affi nare le proprie 
capacità espressive, 
spesso nascoste, 
nell’interpretazione 
di brevi testi: favole 
per bambini, poesie, 
discorsi uffi ciali…. 
A conclusione, 
un pomeriggio di 
esibizione per tutti i 
“nuovi” lettori.
Per ragazzi e adulti.

SABATO 14 e 28 NOVEMBRE ore 16

SABATO 5 DICEMBRE ore 16 
Pomeriggio conclusivo con un mini saggio dei 
partecipanti.
Per ragazzi e adulti.
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FIABE REALI
Incontri magici tra re, regine, principesse… dalle 
fi abe alla realtà, alla scoperta delle somiglianze 
fra i vari personaggi.
Letture teatralizzate e laboratori creativi 
realizzati a cura dei Formaggini Guasti.
Per bambini da 4 a 8 anni.

É necessaria la presenza di un adulto

SABATO 3 OTTOBRE ore 10
La regina delle nevi (H.C. Andersen) e la storia 
della principessa Masako del Giappone

SABATO 10 OTTOBRE ore 10
La leggenda di re Artù e la storia di re Ashoka 
“il grande”

SABATO 17 OTTOBRE ore 10
I vestiti nuovi dell’imperatore (H.C. Andersen) 
e la vicenda del Sultano del Brunei

SABATO 24 OTTOBRE ore 10
La principessa sul pisello (H. C. Andersen) e la 
storia della regina Rania di Giordania

SABATO 31 OTTOBRE ore 10
Magie e paure
Chiusura con una “sovrapposizione” tra 
leggenda e realtà, con “Le avventure della 
piccola regina Elisabetta” e la straordinaria 
storia di Elisabetta II d’Inghilterra.
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  un autunno da sfogliare PRATO
Biblioteca comunale Nord �Peppino Impastato�

prato nord

SABATO 7 NOVEMBRE ore 10
Mario Ramos, Romeo e Giulietta

Dopo la lettura i bambini 
vengono guidati a 
realizzare un piccolo 
libretto con i personaggi 
del libro che si “spostano” 
da una pagina all’altra 
grazie a fogli trasparenti.

SABATO 14 NOVEMBRE ore 10
Maurizio Gilberti, Il circo del nano e della 
donna barbuta 

I bambini verranno guidati 
a disegnare personaggi 
dalle caratteristiche 
buffe, sulla falsariga del 
libro con cui comporre 
un “catalogo” da portare 
a casa.

SABATO 21 NOVEMBRE ore 10
Sieb Posthuma, Il signor paltò

Le pagine di un libretto 
sagomato a forma di 
cappotto vanno decorate 
con fantasia, pensando 
che siano le stoffe  dei tanti 
indumenti indossati dal 
protagonista del libro. 

SABATO 28 NOVEMBRE ore 10
Jimmy Liao, Incontri disincontri

Ai bambini viene 
consegnata una striscia di 
cartoncino con l’invito a 
disegnarvi un paesaggio e 
alcuni personaggi che… non 
si incontrano mai. 

È necessaria la presenza di un adulto

Biblioteca comunale Nord
“Peppino Impastato”
Via Corridoni, 11 Prato
Tel. 0574 463298
bibliotecanord@comune.prato.it

LETTURE ROMANTICHE MA NON TROPPO  
Un ciclo di letture animate con storie sorprendenti, seguite da un laboratorio creativo 
legato al tema dell’incontro, a cura di Barbara Conti di CoopCulture.
Per bambini da 4 a 8 anni.

È
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  un autunno da sfogliare PRATO
Biblioteca comunale Ovest

prato ovest

Biblioteche (A)per te!

BIBLIOTECA CON DELITTO
Anche quest’anno l’attesissimo incontro con un 
giallo da risolvere.
Leggi la storia, raccogli gli indizi in biblioteca, 
formula la tua ipotesi. Fra tutti quelli che 
avranno individuato la soluzione corretta 
saranno sorteggiati tre buoni da 30 euro per 
acquisto libri.
Il testo della storia è a cura dello scrittore Luca 
Martinelli.

Dal 3 ottobre 
Vieni a prendere la trama del giallo in biblioteca
Dal 17 ottobre 
Vieni a prendere l’indizio aggiuntivo
Entro il 7 novembre
Consegna la tua soluzione del caso in biblioteca
Sabato 28 novembre, ore 16
Lettura scenica del fi nale della storia con la 
presenza dell’autore Luca Martinelli. 
Premiazione dei vincitori con sorteggio di 
tre buoni libri da 30 euro tra tutti coloro che 
avranno risolto correttamente il mistero.

SABATO POMERIGGIO IN BIBLIOTECA
Dal 3 ottobre al 28 novembre la biblioteca è aperta anche il sabato dalle 15.30 alle 18 30.
Il sabato diventa così davvero straordinario con libri, fi lm, prestito, lettori digitali, spettacoli, letture…
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  un autunno da sfogliare PRATO
Biblioteca comunale Ovest

prato ovest

BIBLIOCOMICS
Con poche semplici istruzioni e i consigli 
dell’esperto, si potranno realizzare di divertenti 
strisce a fumetti. Gli elaborati saranno poi 
esposti in una piccola mostra all’interno della 
biblioteca.  
A cura di Jacopo Rossi. 

SABATO 10 e 24 OTTOBRE
ore 16

BIBLIOTECA CON BRIVIDO!
In collaborazione con la Proloco di Galciana, un 
pomeriggio per superare le paure e prendere il 
brevetto di “coraggiosi”.

SABATO 31 OTTOBRE ore 16

INCURSIONI NEI CLASSICI
Un viaggio emozionale 
tra le pagine dei 
grandi testi della 
letteratura e della 
poesia. Attraverso 
la lettura espressiva 
l’attore evoca stati 
d’animo e atmosfere. 
A cura dell’attore Mario Pietramala.

SABATO 7 NOVEMBRE ore 16
Decameron: la peste, le donne, l’amore 

SABATO 21 NOVEMBRE ore 16
Decameron: fra natura e fortuna

RICETTE LETTERARIE
Un buon libro può curare l’anima (Elena 
Molina) e le nostre bibliotecarie hanno allestito 
una fornitissima “farmacia di libri” capaci 
di affrontare disagi e malesseri interiori di 
ognuno di noi. Nei due incontri si alterneranno 
presentazioni, confronti e dialoghi con i lettori 
alla ricerca della ricetta giusta per tutti. 
Per ragazzi e adulti.

SABATO 3 OTTOBRE ore 16
Silvia Becherini intervista Elena Molina, la 
creatrice della Piccola Farmacia Letteraria di 
Firenze.

DEPISTOLARI
Un viaggio alla scoperta di epistolari classici e 
contemporaei.
A cura de Gli Allibratori. 

SABATO 14 NOVEMBRE ore 16

SABATO 17 OTTOBRE ore 16
Dialoghi con i lettori.
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  un autunno da sfogliare PRATO
Biblioteca comunale Ovest

prato ovest

Biblioteche (A)per te!

Biblioteca comunale Ovest
Via Isidoro del Lungo, 12 – Galciana
Tel. 0574 1837502
bibliotecaovest@comune.prato.it 

W I NONNI! 
Un ciclo di letture animate 
con storie sorprendenti, 
seguite da un laboratorio 
creativo legato al tema 

È necessaria la presenza di un adulto

LEGGERE E FARE 
Un ciclo di letture e laboratori per bambini, 
con tante sorprese da scoprire insieme agli 
operatori dell’associazione Gli Allibratori, 
che accompagneranno bambini e genitori alla 
scoperta dell’avventura.
Per bambini da 4 a 8 anni.

SABATO 7  NOVEMBRE ore 10
Svaligiamo le storie

SABATO 14  NOVEMBRE ore 10
Che verso fa il poeta

SABATO 21  NOVEMBRE ore 10
Un’amicizia in rima

SABATO 28  NOVEMBRE ore 10
Noi supereroi

SABATO 3 OTTOBRE ore 10
Alice Melvin, A casa della nonna  

SABATO 10 OTTOBRE ore 10
Magdalena Guirao Jullien, Luna e la camera 
blu

SABATO 17 OTTOBRE ore 10
Marita van der Vyver, C’è un rinofante sul tetto 

SABATO 24 OTTOBRE ore 10
Helen Stephens, Come nascondere un leone 
alla nonna

SABATO 31 OTTOBRE ore 10
Lettura mostruosa!

ASPETTANDO IL NATALE
Prepariamo le decorazioni insieme alla Proloco 
di Galciana. Piccolo laboratorio a tema e incontro 
con Babbo Natale.

SABATO 5  DICEMBRE ore 10

dell’incontro, a cura di Barbara Conti di Coop 
Culture.
Per bambini da 4 a 8 anni.
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  un autunno da sfogliare PRATO
Archivio di Stato

le mostre

Archivio di Stato di Prato
Via Ser Lapo Mazzei, 41
tel. 0574 26064
as-po@beniculturali.it
www.archiviodistato.prato.it

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

ARCHIVIO DI STATO DI PRATOVIVERE IN PANDEMIA
Persone, luoghi, strategia d�intervento, 
espedienti di sopravvivenza, sentimenti, 
durante le epidemie dal Medioevo al 
XX secolo

Mostra documentaria per ripercorrere grazie 
ai documenti, dalle lettere di Francesco Datini 
alla documentazione del secolo scorso, come si 
vive in emergenza sanitaria e come sono state 
vissute le epidemie che hanno colpito l’Europa.

26 SETTEMBRE – 31 DICEMBRE
Visitabile su prenotazione nei giorni di apertura 
al pubblico dell’Archivio

SABATO 26 SETTEMBRE
Inaugurazione in occasione delle Giornate 
Europee del Patrimonio.

SABATO 26 SETTEMBRE
dalle 14.30 alle  18.30
Apertura straordinaria con visite guidate alla 
mostra, su prenotazione.
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  un autunno da sfogliare PRATO
Biblioteca del Museo del Tessuto

gli incontri

Museo del Tessuto di Prato
Via Puccetti 3
tel. 0574 611503
didattica@museodeltessuto.it
www.museodeltessuto.it

PINOCCHIO NEI COSTUMI DI MASSIMO CANTINI PARRINI
La presentazione del catalogo della mostra 
offre l’opportunità di conoscere gli aspetti 
creativi, progettuali e operativi delle pro-
fessionalità che operano nell’ambito del 
costume per lo spettacolo, settore che in 
Italia vanta nomi riconosciuti a livello inter-
nazionale. Il lavoro del costumista richiede 
da sempre una grande sensibilità culturale, 
storica e tecnica oltre alla capacità di tra-
smettere, proprio attraverso la progetta-
zione dei capi, il pensiero critico e la visione 
della regia. 
La presenza del costumista pluripremiato 
Massimo Cantini Parrini e della storica 
della moda e del costume Cristina Gior-
getti rappresenta una grande opportunità 
per il pubblico di conoscere i retroscena del 
fi lm e di un settore sempre più professiona-
lizzato e attento ai fattori culturali trasmessi 
attraverso il mondo dello spettacolo.

SABATO 3 OTTOBRE ore 16.30
Ingresso libero fi no ad esaurimento posti.
È consigliata la prenotazione
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  un autunno da sfogliare PRATO
Archivio di Stato

gli incontri

PRATO CURATA, PRATO CHE CURA
Un ciclo di 5 incontri dedicato alle strategie pubbliche di intervento per la cura di Prato e dei suoi 
abitanti con focus specifi ci sugli episodi pandemici, che hanno colpito la città dal tardo Medievo all’Età 
contemporanea, ricostruiti grazie ad approfondite ricerche storico-documentarie e presentazione di 
odierne strategie di accessibilità e valorizzazione del patrimonio culturale pratese.
Il quinto appuntamento è l’occasione per discutere di odierne strategie di accessibilità e valorizzazione 
del patrimonio culturale, con la presentazione del progetto RESTORE (smaRt accESs TO digital 
heRitage and mEmory) e del progetto Alle radici di una comunità, il grande database per la storia della 
popolazione pratese. 
I due progetti, tra loro integrabili, sono anche l’opportunità per la creazione di un network altamente 
professionalizzato e scientifi camente specializzato.
Il ciclo di incontri ha valore ai fi ni della formazione docenti di ogni ordine e grado.

LUNEDÌ 5 OTTOBRE ore 16.30
Alle origini del welfare: gli ospedali e i ceppi 
di Prato nel Medioevo
Paolo Nanni, Università di Firenze

LUNEDÌ 19 OTTOBRE ore 16.30
Prato nell’emergenza sanitaria del XVI 
secolo. Documenti e testimonianze
Veronica Vestri, archivista

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE ore 16.30
La peste del 1630-1633: reazioni, sentimenti, 
iniziative in stato di emergenza
Stefano Calonaci, Università di Siena

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE ore 16.30
La febbre spagnola a Prato e Pistoia a cento 
anni dalla pandemia
Simonetta Soldani, Università di Firenze, 
Francesco Cutolo, Scuola Normale Superiore, 
Andrea Giaconi, Coordinamento toscano 
dei comitati per la promozione dei valori 
risorgimentali

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE  ore 16.30
Progetti di valorizzazione del patrimonio 
culturale pratese: RESTORE e le radici di una 
comunità
Emiliano Degl’Innocenti, CNR, Elisa Brunori, 
Archivio di Stato di Prato, Rita Iacopino, 
Museo di Palazzo Pretorio, Diana Toccafondi, 
Associazione L’ASPO
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  un autunno da sfogliare PRATO
Biblioteca del Polo Universitario �Citt� di Prato�

di libro in libro

PAROLE RIBELLI

Presentazione del libro di Alessandro 
Volpi Parole ribelli. Storia di una frattura 
generazionale (1950-1960) - Pisa, Pisa 
University Press, 2019.
Il volume parla della svolta generazionale degli 
anni Cinquanta, sull’infl uenza dei miti americani 
del cinema, della musica e dell’arte sui giovani 
e sulla trasformazione di quest’ultimi come 
soggetto sociale. Nascono così la musica per i 
giovani, la stampa per i giovani, la letteratura per 
i giovani, l’arte per i giovani, che avevano come 
tratto distintivo proprio l’utilizzo del linguaggio 
ribellistico, tanto affascinante quanto privo di 
contenuti riconducibili ai vocabolari del passato.
Partecipano insieme all’autore Danilo Breschi 
(Università degli Studi Internazionali di Roma) 
e di Alfonso Venturini (Università di Firenze).

In collaborazione con il Comitato Pratese per 
la promozione dei valori Risorgimentali

Aula Blu, PIN-Polo Universitario
VENERDÌ 16 OTTOBRE ore 17

Polo Universitario “Città di Prato”
Piazza dell’Università
tel. 0574 602516
www.pin.unifi .it
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  un autunno da sfogliare PRATO
Biblioteca Roncioniana

di libro in libro

1848�1849. STORIA DI UN BIENNIO RIVOLUZIONARIO
Nel corso della serata saranno presentati due volumi: La primavera della 
democrazia. Il 1848 a Prato e in Toscana (Firenze, Nerbini 2020) curato da Andrea 
Giaconi e Giovanni Pestelli e Il 1848 tra Europa, Italia e Toscana, (Firenze, Edizioni 
dell’Assemblea 2020), curato da Laura Diafani e Andrea 
Giaconi.
Il primo raccoglie gli atti di cinque convegni realizzati a Prato 
incentrati sul 170° anniversario del 1849, momento di concreto 
sviluppo politico degli ideali democratici costitutivi della 
cosiddetta “primavera dei popoli”.

Il secondo raccoglie gli atti del convegno Il 1848 tra Europa, Italia e Toscana, che 
si è tenuto a Sesto Fiorentino il 6 dicembre 2018, promosso dal Coordinamento 
toscano dei Comitati per la promozione dei valori risorgimentali. Saranno presenti 
i curatori.
Iniziativa in collaborazione con il Comitato pratese per la promozione dei valori 
risorgimentali e l’Archivio di Stato di Prato

    MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE ore 17

Il 1849 a Prato  
e in Toscana

I
l

 1
8

4
9

 
a

 P
r

a
t

o
 

e
 

I
n

 t
o

s
c

a
n

a

La primavera  
della democrazia

Nerbini
   e 12,00

BiBlioteca Roncioniana

Roncioniana 1 - copertina A.indd   1 29/04/20   22:55

RIFLESSI DAL PASSATO. STORIA FOTOGRAFICA DI CARMIGNANO
Il libro di Alessandro Affortunati e Giovanni Pestelli (Prato, Pentalinea 2019) 
tratta di un periodo di cruciale importanza nella storia di Carmignano e propone 
un ricco apparato di immagini fotografi che, frutto di una lunga ricerca e di 
un’attenta selezione critica. 
Saranno presenti Edoardo Prestanti, Sindaco di Carmignano e Stella Spinelli, 
assessore alla cultura del Comune di Carmignano.

SABATO 24 OTTOBRE ore 17
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  un autunno da sfogliare PRATO
Biblioteca Roncioniana

di libro in libro

Biblioteca Roncioniana
Piazza San Francesco, 27
Tel. 0574 24641
info@roncioniana.it
www.roncioniana.it

BETTINO RICASOLI:
UN LEONE ALLA CATENA CORTA
Zeffi ro Ciuffoletti (Università degli studi di Firenze) presenta il volume di 
Christian Satto Un leone alla catena corta. Bettino Ricasoli politico dell’Italia 
unita (Milano, Le Monnier Università-Mondadori Education 2019). 
Bettino Ricasoli, il “barone di ferro”, non si trovò spesso a suo agio nel mondo 
dei rituali della politica pur rimanendo al suo interno, con passione, fi no alla 
morte. Perciò in politica si sentì sempre “un leone alla catena corta”.

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE ore 17

CATERINA DE� RICCI: LA SANTA DI PRATO
Gianna Guasti, ricercatrice e insegnante di storia 
della Chiesa presso la Scuola Diocesana di Teologia 
di Prato, ricostruirà la vicenda umana di Caterina De’ 
Ricci attinta alle lettere ai familiari e ai fi gli spiritua-
li, espressione della singolare umanità e capacità di 
amore della «santa di Prato».
Introduce don Marco Pratesi, bibliotecario della Ron-
cioniana.
Sarà allestita una (piccola) mostra relativa al tema.
Iniziativa organizzata in collaborazione con la Scuola 
Diocesana di Teologia di Prato.

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE ore 17
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Biblioteca della Fondazione Istituto di storia economica �F. Datini�

di libro in libro

Fondazione Istituto internazionale 
di Storia economica “F. Datini”
Tel. 0574 604187
datini@istitutodatini.it

PER FILO E PER SEGNO
L�Arte della Lana a Firenze nel Cinquecento

Attraverso l’analisi di fonti archivistiche, l’autore 
Francesco Ammannati ripercorre la storia 
dell’Arte della Lana a Firenze nel Cinquecento, 
offrendo una reinterpretazione dell’economia 
fi orentina del periodo, a lungo trascurata dalla 
storiografi a. Lo studio dell’attività delle Compagnie 
Busini fornisce lo spunto per l’analisi dei segnali di 
crisi della manifattura laniera fi orentina. 
La presentazione sarà affi data a Andrea Caracausi, 
dell’Università di Padova e il Museo del Tessuto 
sarà la cornice perfetta per l’evento. Interverranno 
l’autore, il Direttore Filippo Guarini e la curatrice 
e responsabile scientifi ca del Museo del Tessuto, 
Daniela degl’Innocenti.
La presentazione, promossa dalla Fondazione Datini 
in collaborazione con il Museo del Tessuto, sarà 
effettuata in videoconferenza per una maggiore 
fruizione dell’evento. 

MUSEO DEL TESSUTO (Via Puccetti 3)
VENERDÌ 23 OTTOBRE ore 18
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Centro di Documentazione antiviolenza �La Nara�

di libro in libro

SIAMO UN PIANETA STRAVAGANTE? 
RACCONTARE OLTRE GLI STEREOTIPI

Centro di Documentazione
antiviolenza “La Nara”
Via Verdi, 13
Tel. 0574 34472
lanara@alicecoop.it

Su un pianeta sconosciuto una classe di piccoli 
extraterrestri si prepara a svolgere il compito 
assegnato dal maestro: come si distinguono i 
terrestri maschi dalle terrestri femmine? 
Un libro divertente e originale raccontato con 
buffe e colorate illustrazioni, effi cace nella sua 
semplicità nel narrare ai bambini e alle bambine 
quanto possano essere in realtà sfumate, o 
addirittura inesistenti, le differenze che spesso 
si danno per scontate. Il testo è stato scritto da 
una classe seconda elementare per il concorso 
francese Lire Egaux, 
Lettura e conversazione sul testo Un pianeta 
stravagante con la docente di Pedagogia sociale 
dell’Università degli Studi di Firenze Irene 
Biemmi, anche autrice di libri per l’infanzia sugli 
stereotipi di genere e curatrice della collana 
SottoSopra.

SALA CONFERENZE, LAZZERINI
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE
ore 17.30
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  un autunno da sfogliare PRATO
Archivio di Stato

di libro in libro

Archivio di Stato di Prato
Via Ser Lapo Mazzei, 41
tel. 0574 26064
as-po@beniculturali.it
www.archiviodistato.prato.it

LA PRIMAVERA DELLA DEMOCRAZIA
Il 1849 a Prato e in Toscana

Il 1849 a Prato  
e in Toscana
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I curatori Andrea Giaconi (Coordinamento 
toscano dei comitati per la promozione dei Valori 
risorgimentali), Giovanni Pestelli (Biblioteca 
Roncioniana), Christian Satto (Coordinamento 
toscano dei comitati per la promozione dei 
Valori risorgimentali) e Gabriele Paolini 
(Università di Firenze), introdotti da Leonardo 
Meoni (Archivio di Stato di Prato), presentano 
La primavera della democrazia. Il 1849 a Prato 
e in Toscana (Nerbini 2020) volume nato dal 
ciclo incontri 1849. La primavera dei popoli. 
Prato, l’Italia, l’Europa, promosso dall’Archivio di 
Stato di Prato, dalla Biblioteca Roncioniana e dal 
Comitato Pratese per la Promozione dei Valori 
Risorgimentali, con il patrocinio del Comune di 
Prato, Assessorato alla Cultura nella primavera 
2019. 

LUNEDÌ 14 DICEMBRE
ore 16.30



48

Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese

  un autunno da sfogliare PRATO
Archivio di Stato

gli altri appuntamenti

Archivio di Stato di Prato
Via Ser Lapo Mazzei, 41
tel. 0574 26064
as-po@beniculturali.it
www.archiviodistato.prato.it

L'IMPORTANZA DELLE RADICI
La cura dell'infanzia in difficolt� a Prato, 
dal Medioevo a oggi.
Una fonte per la storia della famiglia e per 
la storia della comunit� pratese. Per una 
storia fatta di memoria, legami intessuti nel 
segreto, di radici estese nel terreno, che 
meritano l'ascolto dell'anima

Visite guidate dedicate ai documenti del 
fondo Ospedale Misericordia e Dolce, prodotti 
dall’Ospedale nell’attività di cura all’infanzia 
abbandonata e in diffi coltà, con casi di studio 
e testimonianze sull’esperienza dell’affi do 
familiare.
Le visite guidate sono realizzate per il mese 
dell’Affi do, in collaborazione con il Centro affi di 
SDS Area pratese, per l’apertura straordinaria 
dell’Archivio di Stato, in occasione della 
manifestazione Domenica di carta 2020, 
promossa dal Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo.

DOMENICA 11 OTTOBRE ore 10–18
Apertura straordinaria dell’Archivio di Stato in 
occasione della Domenica di carta 2020 e visite 
guidate su prenotazione.

RADICI
L'importanza delle

MESE DEDICATO ALL'AFFIDO FAMILIARE
X edizione 
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  un autunno da sfogliare PRATO
Biblioteca del Museo del Tessuto

per i pi� piccoli

Museo del Tessuto di Prato
Via Puccetti 3
tel. 0574 611503
didattica@museodeltessuto.it
www.museodeltessuto.it

OMAGGIO A GIANNI RODARI

PINOCCHIO ALLA ROVESCIA
Che cosa succede se ci inventiamo una favola in 
cui i ruoli dei personaggi s’invertono?  Proviamo 
insieme a trasformare la storia di Pinocchio in 
un laboratorio creativo.
Per famiglie e bambini dai 6 ai 10 anni.

DOMENICA 11 OTTOBRE 
ore 16.30-18

CON UN PALMO DI NASO
Ispirati dalla fi lastrocca di 
Pinocchio di Gianni Rodari, 
i partecipanti saranno 
guidati nella creazione del 
loro personaggio (voce, 
corpo e gesto) e nella 
improvvisazione della 
colonna sonora di ogni scena 
narrata con l’obiettivo di dar 
vita a una lettura teatralizzata 
collettiva.
Per famiglie e bambini dai 6 ai 10 anni.

DOMENICA 25 OTTOBRE 
I° turno 16.30-17.30
II° turno 17.45-18.45

Prenotazione obbligatoria.
È richiesta la presenza di un genitore.
Costo 5 € a partecipante. 
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  un autunno da sfogliare CARMIGNANO
Biblioteca comunale �A. Palazzeschi�

Carmignano

SABATO 10 OTTOBRE
Percorso: Biblioteca di Seano - Bonistallo – A/R (con sosta)
Ritrovo davanti alla biblioteca, ore 8.30 
Tempo di percorrenza: 3 ore circa. Diffi coltà: bassa
Camminata in compagnia del libro:
Il silenzio: uno spazio dell’anima di Erling Kagge

SABATO 17 OTTOBRE
Percorso: Biblioteca di Seano – Fattoria Poggiarelle – A/R
(con sosta)
Ritrovo davanti alla biblioteca, ore 8.30 
Tempo di percorrenza: 3 ore circa. Diffi coltà: bassa
Camminata in compagnia del libro:
Un eremo non è un guscio di lumaca di Adriana Zarri

SABATO 24 OTTOBRE
Percorso: Spazio Giovani di Comeana – Pieve di San 
Leonardo ad Artimino – Necropoli di Prato Rosello – A/R 
(con sosta)
Ritrovo davanti allo Spazio Giovani, ore 8.30 
Tempo di percorrenza: 4 ore circa. Diffi coltà: media
Camminata in compagnia del libro:
Il silenzio è cosa viva. L’arte della meditazione
di Chandra Livia Candiani.

SULLE VIE DEL SILENZIO
Passeggiate letterarie in autunno
Tra strade di campagna, antiche pievi e luoghi di preghiera, tre passeggiate letterarie che dalla 
biblioteca ci guideranno alla scoperta del nostro territorio. Ad accompagnare il cammino, tre splendidi 
libri dedicati al silenzio e alla vita interiore, tra spiritualità e meditazione.
In collaborazione con il gruppo trekking GEM Carmignano - La traccia
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  un autunno da sfogliare CARMIGNANO
Biblioteca comunale �A. Palazzeschi�

Carmignano

TECNICHE DI LETTURA A VOCE ALTA
Lezioni propedeutiche

9 OTTOBRE
La punteggiatura, la segnaletica ‘stradale’ nella 
lettura.
16 OTTOBRE
L’uso del diaframma,  il respiro, l’articolazione.
23 OTTOBRE
Il tempo, il ritmo e l’importanza della pausa.
30 OTTOBRE
L’emozione: sentire, trasmettere, intenzione e 
distanza. 
6 NOVEMBRE
Esercizi di auto-lettura. 

LA LETTURA AD ALTA VOCE
RIVOLTA AI BAMBINI

13 NOVEMBRE
Lettura ai bambini più piccoli attraverso il teatro. 
Come usare il gioco, il corpo, il trucco e piccoli 
accessori.
20 NOVEMBRE
Come agire di fronte ad un pubblico di bambini 
di età eterogenea. Importanza del laboratorio.
27 NOVEMBRE
Lettura ai bambini ma non solo: il Silent Book.

SU CON LA VOCE!
Corso di lettura espressiva per lettori volontari
a cura dell’Associazione Pandora

Un corso gratuito che si rivolge a tutti gli appassionati 
di libri che desiderano imparare tecniche espressive 
di lettura a voce alta. Un’iniziativa pensata per creare 
le basi di un gruppo di lettori volontari, che potranno 
utilizzare le competenze acquisite per collaborare ad 
iniziative della Biblioteca e del Comune di Carmignano. 
Ma anche un’occasione rivolta a genitori ed insegnanti per 
approfondire le tecniche di lettura ad alta voce, stimolando 
nei bambini l’apprendimento e l’amore per la lettura.

BIBLIOTECA PALAZZESCHI
VENERDÌ ore 21-23
Corso gratuito - Iscrizione obbligatoria
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  un autunno da sfogliare CARMIGNANO
Biblioteca comunale �A. Palazzeschi�

Carmignano

UNA FAVOLA PER CAPPELLO
Un ciclo di letture animate e teatro per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni, a cura 
dell’associazione culturale Pandora.
Prendendo spunto dalla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari, nell’anno in cui si celebra il 
centenario dalla sua nascita, i bambini saranno coinvolti nell’ascolto e nell’invenzione di nuove 
avventure dando spazio alla creatività, alle proposte e alla capacità di improvvisazione e interazione 
nel gruppo.

BIBLIOTECA PALAZZESCHI
ore 16 e ore 18 (replica) - Prenotazione obbligatoria 

SABATO 7 NOVEMBRE
I tre briganti di Tomi Ungerer 

SABATO 14 NOVEMBRE
Il gatto con gli stivali fi aba popolare 

SABATO 21 NOVEMBRE
Elmer l’elefante variopinto di David McKee

SABATO 28 NOVEMBRE
Tito il topo più forte del mondo di Udo Weigelt

Biblioteche (A)per te!

Biblioteca comunale “A. Palazzeschi”
Via Gadda, 27/29
Tel. 055 8705520 – 8750266
bibliotecapalazzeschi@comune.carmignano.po.it
www.comune.carmignano.po.it

SABATO 10 OTTOBRE
Il libro degli errori di Gianni Rodari

SABATO 17 OTTOBRE 
Che cos’è un bambino di Beatrice Alemagna 

SABATO 24 OTTOBRE
Chi ha rubato l’oro del criceto? di Udo Weigelt

SABATO 31 OTTOBRE 
Vassilissa e la Babajaga di Aleksandr Nikolaevic 
Afanasjev

A causa delle normative di sicurezza dovute all’emergenza 
Covid, alla lettura non seguirà il consueto laboratorio 
creativo, ma verrà replicata nello stesso giorno la lettura 
stessa per consentire ad un maggior numero di bambini di 
partecipare. 

Gli incontri si svolgeranno durante le aperture 
straordinarie della Biblioteca dalle 14.30 alle 19.30
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  un autunno da sfogliare MONTEMURLO
Biblioteca comunale �B. Della Fonte�

Montemurlo

BUON COMPLEANNO BIBLIOTECA!
Una giornata ricca di iniziative per grandi e piccini in occasione del compleanno della 
biblioteca

Tutte le iniziative sono a ingresso libero, 
posti limitati, con prenotazione obbligatoria 
scrivendo a
promo.cultura@comune.montemurlo.po.it
o telefonando allo 0574 558567

SABATO 31 OTTOBRE 

ore 10
Spazio Libro Parlante della biblioteca

PREMIAZIONE LETTORE DELL’ANNO
Premiazione dei primi 10 bambini e ragazzi 
lettori che durante l’anno hanno preso più libri 
in prestito. 
A seguire
BUON COMPLEANNO BIBLIOTECA!
MA... QUESTA TORTA È UN LIBRO!
Lettura animata e laboratorio per bambini di 
età compresa fra i 3 e i 10 anni.

ore 21.15
Centro Giovani, piazza Don Milani, 3 

LETTURE DRAMMATIZZATE
da Istorie Montemurlesi di Valerio Palandri
In collaborazione con
A.C.S.D. I Formaggini Guasti

design by Freepik
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  un autunno da sfogliare MONTEMURLO
Biblioteca comunale �B. Della Fonte�

Montemurlo

INIZIATIVE PER ADULTI
Incontri e conferenze a tema storico e artistico
Presentazione di libri di autori locali

Per maggiori informazioni e programma completo:
http://tempolibero.prato.it/?codicegenere=&codicelocalita=MONTE&tutte=y&Submit=cerca&forward=search&provincia=PO

Contatti:
tel. 0574 558567
biblioteca@comune.montemurlo.po.it
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  un autunno da sfogliare MONTEMURLO
Biblioteca comunale �B. Della Fonte�

Montemurlo

Biblioteche (A)per te!

Biblioteca comunale “B. Della Fonte”
Piazza don Milani, 1
Tel. 0574 558567
biblioteca@comune.montemurlo.po.it
www.comune.montemurlo.po.it/servizi/bibliote/home.htm

Gli incontri si svolgeranno durante le aperture 
straordinarie della Biblioteca dalle 14.30 alle 18.30. 

FILASTROCCHE IN VALIGIA
Un ciclo di letture animate e laboratori espressivi 
per bambini dai 3 ai 7 anni.
A cura de La Valigia del Filosofo

Spazio Libro Parlante della biblioteca
ore 16.30

DOMENICA 4 OTTOBRE
Filastrocche della parola

DOMENICA 11 OTTOBRE
Filastrocca corta e gaia

DOMENICA 18 OTTOBRE
La verità; Il naso di Pinocchio; La mia penna

DOMENICA 25 OTTOBRE
Il signor di tutto un po’

RODARIDARIDERE
Letture animate e laboratori per bambini dai 3 
ai 7 anni, a cura di A.C.S.D I Formaggini Guasti

DOMENICA 8-15-22-29 NOVEMBRE

PICCOLO SIPARIO VIAGGIANTE
Letture animate e laboratori per bambini dai 3 
ai 7 anni.
A cura di A.C.S.D I Formaggini Guasti

DOMENICA 6-13-20 DICEMBRE

Sarà possibile accedere alle postazioni studio 
oppure registrare prestiti e restituzioni.
È necessario prenotare scrivendo a:
biblioteca@comune.montemurlo.po.it
o telefonando al numero 0574 558567 nei 
seguenti orari: lunedì 13,30-19, martedì-
venerdì 9-19, sabato 9-13.
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  un autunno da sfogliare POGGIO A CAIANO
Biblioteca comunale �F. Inverni�

Poggio a Caiano

GIOCARE CON RODARI 
Letture animate, giochi, invenzioni fantastiche 
a cura dell’associazione culturale Fantulin, per 
conoscere un grande amico dei bambini.
Dai 4 agli 8 anni.

SABATO 10 OTTOBRE ore 16.30
Donna di cuori, due pomodori/ L’isola verde, 
un vaso di fi ori
Gioco con le carte magiche per costruire storie e 
nuove avventure, senza fi ne.

SABATO 17 OTTOBRE ore 16.30
Perché sbaglio, sbadiglio e son sveglio? 
Perché salta il coniglio e non l’aglio?
Costruiamo un grande libro dei perché... con 
tante domande, ma poche risposte!

SABATO 24 OTTOBRE ore 16.30
Ho visto un uomo grosso grosso / È saltato 
giù nel fosso / È un racconto dell’orrore? / 
Già mi prende il batticuore!
Il paese delle paure: giochi teatrali con 
travestimenti e… tanto buio!

SABATO 31 OTTOBRE ore 16.30
Scatolina aperta o chiusa?
Ora un gatto fa le fusa
Animali e personaggi di mille racconti, 
che usciranno per magia da una scatolina 
piccina picciò.

LE AVVENTURE DELLA FANTASIA!
DA MALERBA A RODARI
Fiabe, racconti e improvvisazioni teatrali per 
bambini che prendono spunto dai grandi 
capolavori e dai celebri protagonisti della 
letteratura italiana del Novecento.
Letture animate per bambini dai 3 ai 10 anni a 
cura di Gionni Voltan.

SABATO  7 NOVEMBRE ore 16.30
Pinocchio con gli stivali
Tratto dal racconto fantastico di Luigi Malerba, il 
classico burattino di legno infrange ancora una 
volta le regole per fuggire dal libro di Collodi ed 
intrufolarsi in fi abe che non gli appartengono. 

SABATO 21 NOVEMBRE ore 16.30
Favole al telefono
Racconti e letture di Gianni Rodari tratte dalla 
sua famosa raccolta di fi abe… scaturite “dallo 
scontro occasionale di parole, da errori di 
ortografi a, da giochi di parole…!”

SABATO  12 DICEMBRE ore 16.30 
Il pianeta degli alberi di Natale
Spettacolo per bambini tratto dal romanzo 
di Gianni Rodari. L’invenzione di un mondo 

fantastico dove il giovane protagonista 
si troverà catapultato attraverso un 
avventuroso viaggio spaziale a bordo di un 
cavallo a dondolo.
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  un autunno da sfogliare POGGIO A CAIANO
Biblioteca comunale �F. Inverni�

Poggio a Caiano

Biblioteche (A)per te!

Biblioteca comunale “F. Inverni”
Via Lorenzo io Magnifi co, 5
Tel. 055 8701283
biblioteca@comune.poggio-a-caiano.po.it
www.comune.poggio-a-caiano.po.it

Gli incontri si svolgeranno durante le aperture 
straordinarie della Biblioteca dalle 15.30 alle 18.30 

SABATO 14 NOVEMBRE ore 16.30
Sogni in valigia
La valigia è il pretesto fantastico dal quale 
prende vita lo spettacolo! Due eleganti 
viaggiatori arrivano con i loro bagagli, li aprono… 
e si accende la magia. Sei storie narrate dalla 
musica e dalle ombre, legate tra loro da un fi lo 
sottile ed impalpabile… l’amore. 
A seguire, lettura di Una valigia piena di storie di 
Gianni Rodari.

SABATO 28 NOVEMBRE ore 16.30
Il vestito nuovo dell’Imperatore, ovvero la 
verità vista attraverso gli occhi di un bambino. 
Lettura animata, con teatro d’ombre, tratta 
dalla fi aba classica di Hans Cristian Andersen, 
riadattata liberamente per il teatro da Gianni 
Rodari.   
A seguire, lettura della fi aba Il paese dei bugiardi 
di Gianni Rodari.

SABATO 5 DICEMBRE ore 16.30
Il Giardino del Gigante
Lettura animata tratta dalla fi aba di Oscar Wilde. 
Per i bambini, protagonisti di questa storia, la 
felicità stava in un giardino fantastico, ricco di 
alberi e di fi ori. Ma il giardino era di un gigante, 
brontolone e solitario e su di esso cadde per 
sempre l’inverno. Fino a quando il pianto di un 
bambino scaldò il suo cuore e fece tornare a 
splendere la primavera.
A seguire, lettura della fi aba La strada che non 
andava in nessun posto di Gianni Rodari.

LE FIABE DEL TEATRO DELLE OMBRE
Tre appuntamenti con le più belle fi abe classiche e i racconti per l’infanzia narrati 
attraverso il teatro delle ombre e di fi gura con pupazzi, ombre e tantissimi oggetti che 
porteranno lo spettatore in un mondo magico.
Letture animate per bambini dai 3 ai 10 anni.
A cura dell’associazione culturale Teatrombia.

Prenotazione obbligatoria per ogni 
singolo spettacolo, scrivendo una mail a
biblioteca@comune.poggio-a-caiano.po.it
con nome e cognome del bambino
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  un autunno da sfogliare VAIANO
Biblioteca comunale �F. Basaglia�

Vaiano

INCONTRAUTORI
Due incontri con scrittori locali per la 
presentazione dei loro ultimi romanzi.

VENERDÌ 9 OTTOBRE ore 21
IL FORESTIERO
Incontro con Stefano Cangioli, autore del 
romanzo pubblicato da Porto Seguro Editore.
Un affresco intimo e corale, che riporta il lettore 
in un’epoca e in un ambiente culturale ormai 
lontani nel tempo. 
Conduce Paolo Toccafondi de Il Tirreno.

VENERDÌ 23 OTTOBRE ore 21
UNA LIBERA DONNA D’AFFARI
Incontro con Luca Martinelli, autore del 
romanzo pubblicato da Damster Editore.
Prato, 1905. Chi ha ucciso Violetta Marconi, 
additata da molte mogli tradite, di essere  una 
donna di piacere? Sarà diffi cile per il maresciallo 
Chilleri decifrare il mistero di un omicidio, frutto 
dei peggiori istinti umani.
Conduce Massimo Innocenti.

Gli incontri sono aperti a tutti, fi no ad esaurimento posti

Per carenza di spazi adatti, a causa delle misure di sicurezza prescritte dalla presente emergenza 
sanitaria, gli eventi programmati dalla Biblioteca comunale di  Vaiano non potranno tenersi nei locali 
della biblioteca ma saranno ospitati nel SALONE CONSILIARE del PALAZZO COMUNALE in piazza del 
Comune, 4.

LETTORI DELL�ANNO:
edizione 2019
La biblioteca premia i lettori che hanno 
effettuato più prestiti nel corso del 2019: per 
il decimo anno consecutivo i lettori classifi cati 
sono suddivisi in categorie corrispondenti a 
fasce di età, a partire dai “pulcini” di 0-3 anni, 
fi no ai “veterani” di oltre 75. A ciascuno sarà 
consegnato un riconoscimento personale e un 
premio in libri.

SABATO 3 OTTOBRE ore 11

LEGGIMI, TIASCOLTO
La lettura ad alta voce come strumento di 
costruzione di relazione tra adulto e bambino
Un ciclo di tre incontri con esperti (pedagogista, 
attrice, pediatra e psicologa) per avvicinare i 
genitori alla pratica della lettura ad alta voce, nel 
segno del progetto Nati per leggere.
A cura della cooperativa Alice.

VENERDÌ 16 OTTOBRE
VENERDÌ 6 e 27 NOVEMBRE
ore 21
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  un autunno da sfogliare Vaiano
Biblioteca comunale �F. Basaglia�

Vaiano

Biblioteche (A)per te!

Biblioteca comunale “F. Basaglia”
Via G. Mazzini, 21
Tel. 0574 942478-9
bibliotecabasaglia@comune.vaiano.po.it
www.comune.vaiano.po.it/cultura/biblioteca-comunale/

Prenotazione obbligatoria. 
È necessaria la presenza di almeno un genitore 

PALAZZO COMUNALE, SALA CONSILIARE
P.zza del Comune, 4 - Vaiano

SABATO 24 OTTOBRE
SABATO 7, 14, 21 e 28 NOVEMBRE
ore 16
SABATO 31 OTTOBRE ore 21

BIBLIOTECA POPOLARE
c/o Circolo della Misericordia
Via di Migliana 180, Migliana, Cantagallo 

DOMENICA 11 OTTOBRE
DOMENICA 15 NOVEMBRE ore 16

BIBLIOTECA POPOLARE PETRARCA
P.zza della Chiesa, Sant’Ippolito - Vernio

DOMENICA 25 OTTOBRE
DOMENICA 29 NOVEMBRE ore 16

LE PAROLE DELLA FANTASIA
Letture animate con laboratorio per bambini dai 4 ai 9 anni, dedicate al centenario 
della nascita di Gianni Rodari.
Gli incontri si svolgeranno nel Salone consiliare comunale di Vaiano, nella Biblioteca 
popolare Petrarca di Vernio e in un’altra Biblioteca popolare di recente istituzione a 
Migliana. 

Info: 
Biblioteca Comunale Vaiano  tel. 0574 942479 
bibliotecabasaglia@comune.vaiano.po.it
www.comune.vaiano.po.it/cultura/biblioteca-comunale
Biblioteca popolare Petrarca, Vernio  tel  0574 
957760 info@bibliotecapetrarca.com http://www.
bibliotecapetrarca.com/   
Biblioteca popolare c/o Circolo della 
Misericordia, Migliana, tel 0574 981739 https://
bibliotecapopolaredimigliana.wordpress.com/
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 SETTEMBRE

SABATO 26 SETTEMBRE
ore 17
Premiazione concorso Premio 
Prato Poesia
PRATO, biblioteca Lazzerini

26 SETTEMBRE – 31 DICEMBRE
Vivere in pandemia
Mostra documentaria
Sabato 26 settembre
Inaugurazione
PRATO, Archivio di Stato
Sabato 26 settembre
ore 14.30-18.30
Apertura straordinaria con visite 
guidate su prenotazione
PRATO, Archivio di Stato

 OTTOBRE

SABATO 3 OTTOBRE
ore 10
La storia di Carolina/ Prevenire e 
gestire i casi di cyberbullismo
Incontro con Paolo Picchio e Ivano 
Zoppi
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 10
Fiabe reali
Letture e laboratori per bambini
PRATO, biblioteca Nord Impastato

ore 10
W i nonni!
Letture animate e laboratori per 
bambini
PRATO, biblioteca Ovest
ore 11
Lettori dell’anno
Premiazione per fasce d’età
VAIANO Palazzo Comunale
ore 16
Bibliocomics
Laboratorio di fumetto 
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 16
Ricette letterarie
Intervista a Elena Molina
PRATO, biblioteca Ovest
ore 16.30
Pinocchio nei costumi
di Massimo Cantini Parrini
Presentazione del catalogo della mostra
PRATO, Museo del Tessuto

DAL 3 AL 24 OTTOBRE
Il profumo dell’affi do
Mostra fotografi ca
Sabato 3 ottobre, ore 17
Inaugurazione
PRATO, biblioteca Lazzerini

DAL 3 OTTOBRE AL 28 NOVEMBRE
Biblioteca con delitto
Gioco per lettori 
PRATO, biblioteca Ovest
ore 16.30
Filastrocche in valigia
Lettura e laboratorio per bambini 
MONTEMURLO, biblioteca Della 
Fonte

DOMENICA 4 OTTOBRE
ore 16.30
Figure in libertà
Laboratorio per bambini
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini

LUNEDÌ 5 OTTOBRE
ore 16.30
Alle origini del welfare
Incontro con Paolo Nanni
PRATO, Archivio di Stato

DAL 9 AL 25 OTTOBRE
Manifestare Prato
Mostra di Emo Risaliti
PRATO, saletta Campolmi

DAL 9 AL 31 OTTOBRE
Manifestare Prato
Mostra di Emo Risaliti
Venerdì 9 ottobre ore 18
Inaugurazione
PRATO, sala Campolmi

VENERDÌ 9 OTTOBRE
ore 17
Hello, Jesus!
Presentazione del libro di Sergio 
Staino
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 19
Ingrandimenti 2020
Letture condivise di testi di Valerio 
Magrelli
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 21
Su con la voce!
Corso di lettura espressiva
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
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ore 21
Il forestiero
Presentazione del libro di Stefano 
Cangioli
VAIANO, Palazzo Comunale

SABATO 10 OTTOBRE
ore 8.30
Sulle vie del silenzio
Passeggiate letterarie
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
ore 10
L’infanzia e il mondo del Web
Incontro con Valentina Magrini
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 10
Fiabe reali
Letture e laboratori per bambini
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 10
W i nonni!
Letture animate e laboratori per bambini
PRATO, biblioteca Ovest
ore 16 
Incursione nei classici
Letture espressive
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 16
Bibliocomics 
Laboratorio di fumetto
PRATO, biblioteca Ovest
ore 16 e ore 18 (replica)
Una favola per cappello
Letture animate e teatro per bambini
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
ore 16.30
Rodari a fumetti
Lettura e laboratorio per bambini
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini

16.30
Giocare con Rodari
Letture e giochi per bambini
POGGIO A CAIANO, biblioteca Inverni
ore 17
Krenk
Presentazione del libro di Tommaso 
Santi
PRATO, biblioteca Lazzerini

DOMENICA 11 OTTOBRE
ore 10-18
L’importanza delle radici
Visite guidate ai documenti del fondo 
Ospedale Misericordia e Dolce
PRATO, Archivio di Stato
ore 16
Le parole della fantasia
Letture e laboratorio per bambini
MIGLIANA, biblioteca popolare
ore 16.30
Fare musica con le storie
Giochi musicali e narrativi 
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 16.30-18
Pinocchio alla rovescia
Laboratorio per bambini e famiglie
PRATO, Museo del Tessuto
ore 16.30
Filastrocche in valigia
Lettura e laboratorio per bambini 
MONTEMURLO, biblioteca Della 
Fonte
ore 17
Clickiamo Prato
Premiazione del contest
PRATO, biblioteca Lazzerini

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
ore 15
La Divina Commedia è stata 
iniziata a Firenze?
Incontro con Alberto Casadei
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 21
Il salotto del giovedì
Incontro sul libro Il colibrì di Sandro 
Veronesi
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini

VENERDÌ 16 OTTOBRE
ore 17
L’ultima estate
Presentazione del libro di Marcello 
Filotei
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 17
Parole ribelli
Presentazione del libro di Alessandro 
Volpi
PRATO, PIN - Polo Universitario
ore 21
Su con la voce!
Corso di lettura espressiva
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
ore 21
LeggiMI,Tiascolto
Lettura ad alta voce
VAIANO, Palazzo comunale

SABATO 17 OTTOBRE
ore 8.30
Sulle vie del silenzio
Passeggiate letterarie
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi



62 Calendario / OTTOBRE

ore 10
Adolescenza e social
Incontro con Francesco Pagnini
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 10
Fiabe reali
Letture e laboratori per bambini
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 10
W i nonni!
Letture animate e laboratori per 
bambini
PRATO, biblioteca Ovest
ore 15-19
Giochi da tavolo e giochi di ruolo
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 16
Bibliocomics
Laboratorio di fumetto
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 16
Ricette letterarie
Dialoghi con i lettori
PRATO, biblioteca Ovest
ore 16 e ore 18 (replica)
Una favola per cappello
Letture animate e teatro per bambini
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
ore 16.30
Giocare con Rodari
Letture e giochi per bambini
POGGIO A CAIANO, biblioteca Inverni

DOMENICA 18 OTTOBRE
ore 16.30
Esercizi di fantastica
Laboratorio per bambini
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini

ore 16.30
Filastrocche in valigia
Lettura e laboratorio per bambini 
MONTEMURLO, biblioteca Della 
Fonte

LUNEDÌ 19 OTTOBRE
ore 16.30
Prato nell’emergenza sanitaria del 
XVI secolo
Incontro con Veronica Vestri
PRATO, Archivio di Stato

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE
ore 17
1848-1849. Storia di un biennio 
rivoluzionario
Presentazione dei volumi curati da 
A.Giaconi e G.Pestelli e da L. Diafani 
e A. Giaconi
PRATO, biblioteca Roncioniana

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE
ore 15
Gianni Rodari e le aporie della 
letteratura italiana
Incontro con Daniela Marcheschi
PRATO, biblioteca Lazzerini

VENERDÌ 23 OTTOBRE
ore 18
Per fi lo e per segno
Presentazione del libro di di 
Francesco Ammannati
PRATO, Museo del tessuto
ore 21
Su con la voce!
Corso di lettura espressiva
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi

ore 21
Una libera donna d’affari
Presentazione del libro di Luca 
Martinelli
VAIANO, Palazzo Comunale

SABATO 24 OTTOBRE
ore 8.30
Sulle vie del silenzio
Passeggiate letterarie
CARMIGNANO, biblioteca 
Palazzeschi
ore 10
Internet, psicopatologia e capacità 
di decidere
Incontro con Francesco Brizzi
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 10
Fiabe reali
Letture e laboratori per bambini
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 10
W i nonni!
Letture animate e laboratori per 
bambini
PRATO, biblioteca Ovest
ore 15.30 e ore 17.30
Gelsomino nel paese dei bugiardi
Spettacolo teatrale ispirato a Gianni 
Rodari
PRATO, sala conferenze Lazzerini
ore 16 
Incursione nei classici
Letture espressive
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 16
Bibliocomics 
Laboratorio di fumetto
PRATO, biblioteca Ovest



63 Calendario / OTTOBRE�NOVEMBRE

ore 16 e ore 18 (replica)
Una favola per cappello
Letture animate e teatro per bambini
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
ore 16
Le parole della fantasia
Letture e laboratorio per bambini
VAIANO, Palazzo Comunale
ore 16.30
Giocare con Rodari
Letture e giochi per bambini
POGGIO A CAIANO, biblioteca Inverni
ore 17
Rifl essi dal passato. Storia 
fotografi ca di Carmignano
Presentazione del libro di Alessandro 
Affortunati e Giovanni Pestelli
PRATO, biblioteca Roncioniana

DOMENICA 25 OTTOBRE
ore 16
Le parole della fantasia
Letture e laboratorio per bambini
VERNIO, biblioteca Petrarca
ore 16.30
Fare musica con le storie
Giochi musicali e narrativi
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 16.30 I° turno
ore 17.45 II° turno
Con un palmo di naso
Laboratorio per bambini e famiglie
PRATO, Museo del Tessuto
ore 16.30
Filastrocche in valigia
Lettura e laboratorio per bambini 
MONTEMURLO, biblioteca Della 
Fonte

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE
ore 17
Bettino Ricasoli: un leone alla 
catena corta
Presentazione del volume di 
Christian Satto
PRATO, biblioteca Roncioniana
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE
ore 21
Femminili singolari/No
Presentazione dei libri di Vera Gheno 
e Lorenzo Gasparrini

VENERDÌ 30 OTTOBRE
ore 21
Su con la voce!
Corso di lettura espressiva
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
DAL 31 OTTOBRE AL 21 NOVEMBRE
Tesori dimenticati
Mostra fotografi ca
Sabato 31 ottobre, ore 17
Inaugurazione
PRATO, biblioteca Lazzerini
SABATO 31 OTTOBRE
ore 10
Magie e paure
Lettura teatralizzata e laboratorio
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 10
Lettura mostruosa
Lettura e laboratorio creativo
PRATO, biblioteca Ovest
ore 10
Premiazione lettore dell’anno, 
lettura animata e laboratorio
MONTEMURLO, Spazio Libro parlan-
te biblioteca

ore 16
Sogni d’orco!
Serata a sorpresa aspettando Hallo-
ween
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 16
Biblioteca con brivido!
Serata in collaborazione con
la Proloco di Galciana
PRATO, biblioteca Ovest
ore 16 e ore 18 (replica)
Una favola per cappello
Letture animate e teatro per bambini
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
ore 16.30
Giocare con Rodari
Letture e giochi per bambini
POGGIO A CAIANO, biblioteca Inverni
ore 21
Le parole della fantasia
Letture e laboratorio per bambini
VAIANO, Palazzo Comunale
ore 21.15
Letture drammatizzate
MONTEMURLO, Centro Giovani 
biblioteca Della Fonte

  NOVEMBRE

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE
ore 17.30
Siamo “Un paese stravagante”?
Raccontare oltre gli stereotipi. 
Lettura e commento del testo
PRATO, biblioteca Lazzerini



64 Calendario / NOVEMBRE

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE
ore 15
Insegnare la Shoah: un compito 
necessario
Incontro con Valeria Galimi
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 21
Gli dei della Grecia: uno sguardo 
contemporaneo
Incontro con David Fiesoli
PRATO, biblioteca Lazzerini

VENERDÌ 6 NOVEMBRE
ore 17
I tesori della Campolmi
Visita guidata
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 21
Il cinema, una fi nestra sul mondo
Conversazione con Serra Yilmaz
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 21
Su con la voce!
Corso di lettura espressiva
CARMIGNANO, biblioteca 
Palazzeschi
ore 21
LeggiMI,Tiascolto
Lettura ad alta voce
VAIANO, Palazzo comunale

SABATO 7 NOVEMBRE
ore 10
Letture romantiche ma non troppo
Letture e laboratorio per bambini
PRATO, biblioteca Nord Impastato

ore 10
Svaligiamo le storie
Letture e laboratori per bambini
PRATO, biblioteca Ovest
ore 15-19
Bibliogame days
Giochi da tavolo
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 16
Ritratti di donne che non si 
dimenticano
Incontro con Rossana Cavaliere
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 16 
Incursione nei classici
Letture espressive
PRATO, biblioteca Ovest
ore 16
Le parole della fantasia
Letture e laboratorio per bambini
VAIANO, Palazzo Comunale
ore 16 e ore 18 (replica)
Una favola per cappello
Letture animate e teatro per bambini
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
ore 16.30
Tish-Tash, un fumettista prestato 
al cinema
Lettura, proiezione e laboratorio per 
bambini
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 16.30
Le avventure della fantasia
Letture animate per bambini
POGGIO A CAIANO, biblioteca Inverni

DOMENICA 8 NOVEMBRE
ore 16.30
Dolce e amaro: come il cacao 
diventa cioccolato
Letture e laboratorio per bambini
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 16.30
Rodaridaridere
Lettura e laboratorio per bambini 
MONTEMURLO, biblioteca Della 
Fonte

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE
ore 21
Gli dei della Grecia:
uno sguardo contemporaneo
Incontro con David Fiesoli
PRATO, biblioteca Lazzerini

VENERDÌ 13 NOVEMBRE
ore 19
Ingrandimenti 2020
Letture condivise di testi di Antonella 
Anedda
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 21
Su con la voce!
Corso di lettura espressiva
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi

SABATO 14 NOVEMBRE
ore 10
Letture romantiche ma non troppo
Letture e laboratorio per bambini
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 10
Che verso fa il poeta
Letture e laboratori per bambini
PRATO, biblioteca Ovest



65 Calendario / NOVEMBRE

ore 15-19
Giochi da tavolo e giochi 
cooperativi
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 16
Ritratti di donne che non si 
dimenticano
Incontro con Rossana Cavaliere
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 16
Leggendo ad alta voce
Letture informali
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 16
Depistolari
Letture e curiosità
PRATO, biblioteca Ovest
ore 16
Le parole della fantasia
Letture e laboratorio per bambini
VAIANO, Palazzo Comunale
ore 16 e ore 18 (replica)
Una favola per cappello
Letture animate e teatro per bambini
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
ore 16.30
Le fi abe del teatro delle ombre
Letture animate per bambini
POGGIO A CAIANO, biblioteca Inverni

DOMENICA 15 NOVEMBRE
ore 16
Le parole della fantasia
Letture e laboratorio per bambini
MIGLIANA, biblioteca popolare
ore 16.30
Affamato come un lupo
Letture e laboratorio per bambini
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini

ore 16.30
Rodaridaridere
Lettura e laboratorio per bambini 
MONTEMURLO, biblioteca Della Fonte

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE
ore 16.30
La peste del 1630-1633
Incontro con Stefano Calonaci
PRATO, Archivio di Stato

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE
ore 17
Caterina De’ Ricci: la Santa di Prato
Incontro con Gianna Guasti
PRATO, biblioteca Roncioniana

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE
ore 15
Didattica della letteratura italiana: 
il manuale
Incontro con gli autori G. Ruozzi, G. 
Tellini, L. Olini, B. Coppini, C. Nesi
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 21
Gli dei della Grecia:
uno sguardo contemporaneo
Incontro con David Fiesoli
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 21
Il salotto del giovedì
Incontro sul libro Tanti piccoli fuochi 
di Celeste NG
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini

VENERDÌ 20 NOVEMBRE
ore 17
Amarcord. Fellini e Sordi
Incontro con Massimo Smuraglia
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 21
Su con la voce!
Corso di lettura espressiva
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi

SABATO 21 NOVEMBRE
ore 10
I tesori della Campolmi
Visita guidata
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 10
Letture romantiche ma non troppo
Letture e laboratorio per bambini
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 10
Un’amicizia... in rima
Letture e laboratori per bambini
PRATO, biblioteca Ovest
ore 15-19
Bibliogame days
Giochi da tavolo
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 16
Ritratti di donne
che non si dimenticano
Incontro con Rossana Cavaliere
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 16 
Incursione nei classici
Letture espressive
PRATO, biblioteca Ovest
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ore 16
Le parole della fantasia
Letture e laboratorio per bambini
VAIANO, Palazzo Comunale
ore 16 e ore 18 (replica)
Una favola per cappello
Letture animate e teatro per bambini
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
ore 16.30
Bentornata Stefi !
Lettura e laboratorio sul fumetto 
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 16.30
Le avventure della fantasia
Letture animate per bambini
POGGIO A CAIANO, biblioteca Inverni

DOMENICA 22 NOVEMBRE
ore 16.30
Andiamo a comprare i guanti di 
lana
Letture e laboratorio per bambini
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 16.30
Rodaridaridere
Lettura e laboratorio per bambini 
MONTEMURLO, biblioteca Della 
Fonte

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE
ore 16.30
La febbre spagnola a Prato e 
Pistoia a cento anni dalla pandemia
Incontro con S. Soldani, F. Cutolo, A. 
Giaconi
PRATO, Archivio di Stato

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE
ore 15
La letteratura nella didattica a 
distanza è più vicina o più lontana?
Incontro con Magda Indiveri
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 21
Gli dei della Grecia: uno sguardo 
contemporaneo
Incontro con David Fiesoli
PRATO, biblioteca Lazzerini
VENERDÌ 27 NOVEMBRE
ore 17
Amarcord. Fellini e Sordi
Incontro con Massimo Smuraglia
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 21
Su con la voce!
Corso di lettura espressiva
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
ore 21
LeggiMI,Tiascolto
Lettura ad alta voce
VAIANO, Palazzo comunale
SABATO 28 NOVEMBRE
ore 10
Letture romantiche ma non troppo
Letture e laboratorio per bambini
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 10
Noi supereroi
Letture e laboratori per bambini
PRATO, biblioteca Ovest
ore 16
Ritratti di donne che non si 
dimenticano
Incontro con Rossana Cavaliere
PRATO, biblioteca Lazzerini

ore 16
Leggendo ad alta voce
Letture informali
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 16
Biblioteca con delitto
Serata fi nale
PRATO, biblioteca Ovest
ore 16
Le parole della fantasia
Letture e laboratorio per bambini
VAIANO, Palazzo Comunale
ore 16 e ore 18 (replica)
Una favola per cappello
Letture animate e teatro per bambini
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
ore 16.30
Le fi abe del teatro delle ombre
Letture animate per bambini
POGGIO A CAIANO, biblioteca Inverni

DOMENICA 29 NOVEMBRE
ore 16
Le parole della fantasia
Letture e laboratorio per bambini
VERNIO, biblioteca Petrarca
ore 16.30
Sono il quinto
Letture e laboratorio per bambini
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 16.30
Rodaridaridere
Lettura e laboratorio per bambini 
MONTEMURLO, biblioteca Della 
Fonte



67 Calendario / DICEMBRE�GENNAIO

 DICEMBRE

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 
ore 21
Goethe e Beethoven, storia di un 
amore non ricambiato
Incontro con Alberto Batisti
PRATO, sala conferenze Lazzerini

SABATO 5 DICEMBRE
ore 10
4 passi in biblioteca
Visita guidata alla Lazzerini
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 10
Aspettando il Natale
Laboratorio a tema per bambini
PRATO, biblioteca Ovest
ore 16
Leggendo ad alta voce
Letture informali e saggio fi nale
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 16.30
Le fi abe del teatro delle ombre
Letture animate per bambini
POGGIO A CAIANO, biblioteca Inverni

DOMENICA 6 DICEMBRE
ore 16.30
Piccolo sipario viaggiante
Lettura e laboratorio per bambini 
MONTEMURLO, biblioteca Della 
Fonte

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE
ore 21
Il salotto del giovedì
Incontro sul libro Il prodigio di Emma 
Donoghue
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini

VENERDÌ 11 DICEMBRE
ore 19
Ingrandimenti 2020
Letture condivise di testi di 
Mariangela Gualtieri
PRATO, biblioteca Lazzerini

SABATO 12 DICEMBRE
ore 10
4 passi in biblioteca
Visita guidata alla Lazzerini
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 16.30
Le avventure della fantasia
Letture animate per bambini
POGGIO A CAIANO, biblioteca Inverni
ore 17
Amarcord. Fellini e Sordi
Incontro con Massimo Smuraglia
PRATO, biblioteca Lazzerini

DOMENICA 13 DICEMBRE
ore 16.30
Biglietti di Natale pop-up
Laboratorio per bambini
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 16.30
Piccolo sipario viaggiante
Lettura e laboratorio per bambini 
MONTEMURLO, biblioteca Della Fonte
ore 16.30
La primavera della democrazia
Presentazione libro
PRATO, Archivio di Stato

LUNEDÌ 14 DICEMBRE
ore 16.30
La primavera della democrazia
Presentazione libro
PRATO, Archivio di Stato

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE
ore 16.30
Progetti di valorizzazione del pa-
trimonio culturale pratese
Incontro con E. Degl’Innocenti, E. Bru-
nori, R.Iacopino, D. Toccafondi
PRATO, Archivio di Stato

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE
ore 21
Goethe e Beethoven, storia di un 
amore non ricambiato
Incontro con Alberto Batisti
PRATO, sala conferenze Lazzerini

DOMENICA 20 DICEMBRE
ore 16.30
Piccolo sipario viaggiante
Lettura e laboratorio per bambini 
MONTEMURLO, biblioteca Della Fonte
ore 17
Amarcord. Fellini e Sordi
Incontro con Massimo Smuraglia
PRATO, biblioteca Lazzerini

MARTEDÌ 29 DICEMBRE
ore 16.30
Nel bosco dei desideri
Lettura teatralizzata per bambini
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini

 GENNAIO

MARTEDÌ 5 GENNAIO 2021
ore 16.30
Aspettando la Befana
Lettura e laboratorio per bambini
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
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