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Accade a Civica...
Marzo 2019
Venerdì 1 marzo

Il tè

a CiviCa
ore 17 - Biblioteca - Il Tè a CiviCa.
Talk show di SestoTv e Piananotizie in diretta
sulla pagina Facebook: CiviCa Biblioteca di Calenzano.
in collab
orazio

ne con:

ore 21 - Sala Polivalente - Nessuno. Occhio ragazzi.
Le vicende del Mostro di Firenze, che tra il 1968 e il 1985 terrorizzò la Toscana e l’Italia intera. Incontro a cura di Enrico Balducci.
Sabato 2 marzo*
ore 10,30 - Sala Bambini - Elastica-mente. Le differenze
sono una ricchezza, impariamolo giocando. Per bambine
e bambini da 4 a 8 anni, insieme alle loro famiglie. Lettura del
libro “Catalogo dei genitori”(Babalibri ed.) + laboratorio “Il kit
delle emozioni”. Posti limitati - prenotazione obbligatoria*
Lunedì 4 marzo*
ore 19 - Sala Polivalente - Verso un’ecologia del cuore:
nuove donne per nuove relazioni amorose. Laboratorio
esperienziale attraverso le figure femminili nella letteratura e
nel cinema. Come nasce l’amore, ovvero non doversi chiedere
se gli piaci abbastanza, come le protagoniste di Sex & The City
a cura di Sara Di Giacomo e Ornella Guzzetti.
Posti limitati - prenotazione obbligatoria*
Martedì 5 marzo*
ore 9,30 - Sala Bambini - Ti leggo, ti racconto… giochiamo?
Incontro per bambini e bambine da 3 a 18 mesi a cura della
Dott.ssa Federica Vannoni.
Posti limitati - prenotazione obbligatoria entro il 4 marzo*
Mercoledì 6 marzo*
ore 17 - Sala Bambini - Favole & Merenda
Lettura dal libro “Ragazze coi numeri: storie, passioni e sogni
di 15 scienziate” di Vichi De Marchi e Roberta Fulci a cura di
Giulia Aiazzi. Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria*

ore 17,30 - Biblioteca - Un viaggio attraverso la lettura sul
libro “Penelope alla guerra” di Oriana Fallaci, a cura degli
Amici di CiviCa.
ore 18 - Sala Polivalente - Romanzi salvati. Tre scrittrici del
‘900 italiano recuperate e raccontate da Laura Del Lama.
Presentazione del romanzo “Ritratto in piedi” di Gianna
Manzini (Mondadori, 1971).
ore 19 - Biblioteca - La Biblioteca Vivente di CiviCa
The Human Library a cura dell’Ass.ne Sconfinando e degli
Amici di CiviCa. Raccontarsi storie è sempre stato uno dei
modi più comuni per trascorrere il tempo e costruire legami
interpersonali.
Giovedì 7 marzo
dalle 15 alle 19 - Biblioteca
Computer pratico: esercitazioni per tutti.
A cura di Alberto Bellini dell’Associazione Amici di CiviCa.
ore 21 - Sala Polivalente - “Tanto gentile” viaggio
semiserio attraverso le rappresentazioni del femminile in
letteratura di e con Alessandra Bedino. Come sono state
rappresentate nei secoli le donne? Quale immagine delle donne
emerge dalla nostra letteratura? E di chi è il punto di vista
espresso nell’arte?
Venerdì 8 marzo*
ore 17 - Sala Polivalente - Dalla parte delle bambine...
Letture a cura del gruppo “I Leggend...ari” degli Amici di CiviCa.
Domenica 10 marzo
ore 21 - Sala Polivalente - proiezione di “Zitta!”
Perché nessuna donna debba più stare zitta... per esplorare punti di vista molteplici e rifuggire l’omologazione, i luoghi
comuni e il giudizio a priori. A cura dell’Ass.ne Shortmoviemanstudios - ingresso a offerta libera.
Lunedì 11 marzo
ore 17,30 - Sala Polivalente
Presentazione del libro “Testimone oculare” di Riccardo
Zinelli a cura del Club del Giallo. Sarà presente l’autore.

Martedì 12 marzo*
ore 9,30 - Sala Bambini - Ti leggo, ti racconto… giochiamo?
Incontro per bambini e bambine da 18-36 mesi a cura della
Dott.ssa Federica Vannoni.
Posti limitati - prenotazione obbligatoria entro l’11 marzo*
Mercoledì 13 marzo*
ore 18 - Sala Polivalente - Romanzi salvati. Tre scrittrici del
‘900 italiano recuperate e raccontate da Laura Del Lama.
Presentazione del romanzo “Passaggio in ombra”
di Mariateresa Di Lascia (Feltrinelli, 1995).
Giovedì 14 marzo
ore 17 - Sala Polivalente - I disturbi del comportamento
alimentare: la sofferenza di anima e corpo. Quali effetti e
quali possibilità? Moderatrice: dott.ssa Stefania Frilli (medico endocrinologo). Relatrici: dott.ssa Valeria Pisanó (psicologa, specializzata in psicoterapia sistemico-relazionale), Lorella
Rapisarda (analista del movimento).
Venerdì 15 marzo
ore 21 - Sala Polivalente - “Una sera con… le dive del cinema
italiano”. Appuntamento mensile con gli attori e le attrici che
hanno fatto la storia del cinema a cura di Alessio Zipoli.
Sabato 16 marzo
ore 10,30 - Sala Bambini - Elastica-mente. Le differenze
sono una ricchezza, impariamolo giocando. Per bambine e
bambini dai 4 agli 8 anni, insieme alle loro famiglie. Lettura del
libro “I cinque malfatti” (Topipittori ed.) + Laboratorio
“Il perfetto malfatto”. Posti limitati - prenotazione obbligatoria*
ore 16,30 - Biblioteca - Incontro con Nadia Somma autrice
del libro “Le parole giuste. Come la comunicazione può
contrastare la violenza maschile sulle donne”. Introduzione e
letture a cura di Manola Nifosì.
Lunedì 18 marzo
ore 17 - Sala Polivalente - Inaugurazione della mostra
“I colori dell’acqua” acquerelli e fotografie a cura del circolo
fotografico Quintozoom e degli allievi della Scuola di Pittura Sole
Costa.

ore 19 - sala Polivalente - Verso un’ecologia del cuore:
nuove donne per nuove relazioni amorose. Laboratorio
esperienziale attraverso le figure femminili nella letteratura e
nel cinema. Le mappe delle relazioni, ovvero come ritrovare la
strada per tornare a Sé... e non perdersi come Madame Bovary
e Carmen a cura di Sara Di Giacomo e Ornella Guzzetti.
Posti limitati - prenotazione obbligatoria*
Martedì 19 marzo*
ore 9,30 - Sala Bambini - Ti leggo, ti racconto… giochiamo?
Incontro per bambini e bambine da 3 a 18 mesi a cura della
Dott.ssa Federica Vannoni.
Posti limitati - prenotazione obbligatoria dal 6 marzo*
ore 21 - Sala Polivalente - Presentazione del libro e proiezione del video “Calenzano è... storie e persone” di Elena
Andreini e Simone Bolognesi. Saranno presenti gli autori.
Modera il Sindaco Alessio Biagioli. Un “viaggio” alla scoperta
di Calenzano raccontato da chi ci abita da sempre, da chi si è
trovato a viverci per motivi di lavoro o di studio e da chi è capitato per caso e ha deciso di legare a questi luoghi la propria vita.
Mercoledì 20 marzo*
ore 17 - Sala Bambini - Favole & Merenda. Lettura dal libro
“Storie e vite di super donne che hanno fatto la scienza” di
Gabriella Greison a cura di Giulia Aiazzi. Ingresso gratuito su
prenotazione obbligatoria*
ore 18 - Sala Polivalente - Romanzi salvati. Tre scrittrici del
‘900 italiano recuperate e raccontate da Laura Del Lama.
Presentazione del romanzo “La sconosciuta” di Marise Ferro
(Rizzoli, 1978).
Giovedì 21 marzo
ore 17,30 - Sala Polivalente - Presentazione del libro
“I luoghi di Lovecraft”. Novissima guida ad uso del viaggiatore di Michele Mingrone, Caterina Scardillo, Sara Vettori (2018,
NPE Edizioni). Saranno presenti: Michele Mingrone - autore e
curatore del testo, Caterina Scardillo - calligrafa e impaginatrice,
Sara Vettori - illustratrice. Presenterà Enrico Panzi - vicesindaco di Calenzano e autore di un capitolo del libro.

Venerdì 22 marzo
ore 21 - Sala Polivalente - “Nessuno. L’uomo dietro il mostro”.
Narrativa ed approfondimento criminologico degli otto duplici omicidi attribuiti al Mostro di Firenze con Enea Oltremari,
criminologo e Eugenio Nocciolini autore dello spettacolo
“Nessuno”.
Martedì 26 marzo *
ore 9,30 - Sala Bambini - Ti leggo, ti racconto… giochiamo?
Incontro per bambini e bambine da 18-36 mesi a cura della
Dott.ssa Federica Vannoni.
Posti limitati - prenotazione obbligatoria dal 13 marzo*
Mercoledì 27 marzo
ore 17,30 - Sala Polivalente
Presentazione del libro “Il nemico” di Tommaso Rosini a
cura del Club del Giallo. Sarà presente l’autore.
ore 21 - Sala polivalente - Il disco del mese. Appuntamento
mensile con gli album che hanno cambiato la storia della musica “Danza” - Mia Martini a cura di Alessio Zipoli.
Giovedì 28 marzo
ore 21 - Biblioteca - Rock Tales: Science-Fiction Tales.
Le letture a cura di Cristiano Burgio (da Asimov, Dick, Orwell,
ecc.) e la suggestiva sonorizzazione, eseguita dal vivo da
Federico Piras, proietteranno lo spettatore in futuri distopici
invitandolo a interrogarsi anche sul presente.
Venerdì 29 marzo
ore 18 - Biblioteca - Incontro con Gianluca Monastra autore
del libro “Il mostro di Firenze: ultimo atto”a cura di M. Cristina Ghelli, direttrice del Teatro Manzoni.
Sabato 30 marzo*
ore 10,30 - Sala Bambini - Elastica-mente. Le differenze
sono una ricchezza, impariamolo giocando. Per bambine e
bambini dai 4 agli 8 anni, insieme alle loro famiglie. Lettura del
libro “Ettore l’uomo straordinariamente forte” (Settenove
ed.) + Laboratorio “Tricottiamo”. Posti limitati - prenotazione
obbligatoria*

ore 16 - Biblioteca - Incontro con Assia Petricelli autrice
del libro “Cattive Ragazze. 15 storie di donne audaci e creative”. Introduzione e letture a cura di Manola Nifosì.

dal 5 al 16 marzo

Poesie in cornice di Gianna Guarnieri.
La Poesia rende significante
ciò che sembrerebbe insignificabile!
Espressione artistica originale
nella delicatezza
delle immagini e nella particolare
efficacia del linguaggio lirico.

dal 18 al 30 marzo

*

I colori dell’acqua.
Mostra di acquerelli e fotografie
a cura del circolo fotografico
Quintozoom e degli allievi della
Scuola di Pittura Sole Costa.
Inaugurazione: lunedì 18 marzo ore 17

Si raccomanda la massima puntualità.
Ad iniziativa iniziata non sarà possibile accedere alla sala.
Gli eventi contrassegnati con * sono su prenotazione.
Per gli altri eventi l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Per il programma dettagliato
seguici su
cerca:
civica biblioteca di calenzano

Salvo ove espressamente indicato
tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito
Orario:
lunedì 15 - 19
dal martedì al venerdì 9 - 19
sabato 9 - 13

Via della Conoscenza, 11 - Calenzano
Tel.055.8833.421/413 - Fax.055.8833.401
biblioteca@comune.calenzano.fi.it

