
Tutti i Lunedì e i Venerdì 
Alfabetizzazione Informatica - Lezioni individuali di

1 ora riguardo argomenti di informatica 

(a cura dei Volontari del Servizio Civile Nazionale) 

Martedì 6, ore 18.00  
“The Cleaner” - Presentazione della mostra dal titolo 

"The Cleaner", di Marina Abramovic, presso Palazzo 
Strozzi. 

(a cura di Irene Balzani - Fondazione Palazzo Strozzi) 

Mercoledì 7, ore 17.00 
“Criteri e metodi di avvicinamento allo studio 

dell’archeologia” - Presentazione volta allo sviluppo 
della conoscenza dell’archeologia.

(a cura del Gruppo Archeologico Fiorentino)

Sabato 10, ore 10.30 
“La casa dei conigli?!” - Lettura animata ispirata dal 

libro “Il mondo di Beatrix Potter”.

(a cura dello Staff della Biblioteca)

Appuntamenti 
in Biblioteca 

Biblioteca Filippo Buonarroti (Villa Pozzolini) - Viale Guidoni 188 - 055432506 - bibliotecabuonarroti@comune.fi.it 

Biblioteca Orticoltura (Giardino dell'Orticoltura) - Via Vittorio Emanuele II, 4 - 055 4627142 - bibliotecaorticoltura@comune.fi.it 

http://www.biblioteche.comune.fi.it/ - http://www.facebook/bibliotechecomunalifiorentine - twitter @biblio_comuneFI

Novembre

La Presidente della Commissione Cultura 

Gloria Innocenti Grisanti 
Il Presidente del Quartiere 5 

Cristiano Balli 

Martedì 14, ore 17.00 
“Bella mia" (Gruppo di lettura) - Gruppo di lettura. 
Libro scelto "Bella mia" di Donatella Di Pietrantonio.

(a cura dello Staff della Biblioteca)

Sabato 17, ore 11.00 
“Arte tra i libri” - Attività per famiglie con bambini

dai 5 ai 10 anni. Necessaria la prenotazione. 

(a cura della Fondazione Palazzo Strozzi)

Martedì 20, ore 17.30 
“L’origine dell’universo. La teoria del Big Bang” - 

2° conferenza del ciclo “A spasso nel cosmo".

(a cura della Società Astronomica Fiorentina Onlus)

Giovedì 22, ore 17.30 
Letture di brani scelti contro la violenza sulle 

donne - Letture con accompagnamento musicale.

(a cura dello Staff Biblioteca ed Eleonora Sbraci)

Venerdì 23, ore 21.00 
Assemblea Ass. “Novoli bene comune"  -  

Assemblea itinerante nei luoghi significativi del Q5.

(a cura dello Staff Biblioteca)

Sabato 24, ore 9.30 
“I colori della pace” -  Laboratorio di pittura e

aggregazione. Intervento convenzione di New York. 

(a cura dello Staff Biblioteca e volontari “Contigo Perù”)

Mercoledì 28, ore 17.00  
“Il gran PIL e la rivolta delle fate” - Presentazione “Il

gran PIL e la rivolta delle fate” di Lucialba Forlai. 

(a cura dello Staff Biblioteca)

Giovedì 29, ore 18.00 
“Le Dee Vulnerabili” - Spettacolo di danza-movimento-terapia, in occasione 
della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 

(a cura dello Staff Biblioteca e Manuela Giugni) 

Venerdì 9, 16, 23, ore 16.30
“Venerdì a fumetti” - Incontri incentrati sulla

creazione del fumetto. L'obiettivo è quello di fornire ai
bambini (11-13 anni) i mezzi per raccontare storie ed

emozioni tramite l'arte della vignetta. 
Necessaria la prenotazione.

(a cura dell'Associazione CETRA)

Sabato 24, ore 16.30
“Marina Abramovic. The Cleaner” - In occasione

della mostra in corso a Palazzo Strozzi (21 Settembre
2018-20 gennaio 2019) presentazione della mostra e

attività per famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni. 
Ingresso libero, è consigliata la prenotazione.

(a cura della Fondazione Palazzo Strozzi)


