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Mercoledì 2, ore 17.00 (a cura del Gruppo Archeologico Fiorentino) 

Archeologicamente parlando (III) - Presentazione del libro  
“Maestri della Pietra e monaci costruttori”. 
 

Sabato 5, ore 10.30  
(a cura dell’Associazione Arte e Movimento “Il Tango delle Civiltà”) 
Un viaggio fantastico chiamato libro! - Lettura animata e laboratorio per bambini (5-10 anni) del libro “Il 
vestito nuovo dell’Imperatore” di H. C. Andersen. 
 

Venerdì 11, ore 17.00 (a cura dello staff e del Q5) 
Il libro del Vicino - Presentazione di libri scritti da autori residenti nel Quartiere. 
 
 

Sabato 12, ore 10.30 (a cura dell’Associazione Arte e Movimento “Il Tango delle Civiltà”) 
 Un viaggio fantastico chiamato libro! - Lettura animata e laboratorio per bambini (5-10 anni) del libro 
“Pinocchio il furbo!” di G. Rodari. 
 

Mercoledì 16, ore 17.00 (a cura del Gruppo Archeologico Fiorentino) 
Archeologicamente parlando (IV) - Conferenza “Archeologia e Santo Graal”. 
 

Giovedì 17, Venerdì 18, Sabato 19 (a cura dello Staff, del Q5 ed associazioni specifiche) 
Giornata internazionale contro l’omofobia - Numerosi eventi previsti per tutti e tre i giorni in biblioteca, 
da mostre fotografiche a gruppi di lettura. 
 

Martedì 22, ore 17.00 (a cura dello Staff) 
Gruppo di lettura della Buonarroti - Lettura e commento di “A mani Vuote” di Valerio Varesi. 
 

Venerdì 25, ore 17.00 (a cura dello staff e del Q5) 
Il libro del Vicino - Presentazione di libri scritti da autori residenti nel Quartiere. 
 

Mercoledì 30, ore 17.00 (a cura del Gruppo Archeologico Fiorentino) 
Archeologicamente parlando (V) - Conferenza “Le motivazioni di un insediamento umano”. 
 

Giovedì 31, ore 17.00 (a cura dello staff e del Q5) 
Il libro del Vicino - Presentazione di libri scritti da autori residenti nel Quartiere. 
 
 
 

Venerdì 11, ore 17.00 (a cura dello staff e del Q5) 
Il libro del Vicino - Presentazione di libri scritti da autori residenti nel Quartiere. 
 

Sabato 12, ore 17.00 (a cura dell’Associazione Scioglilibro) 
“Buchi, baci, mani, voci” - Lettura-Spettacolo a tempo di musica per bambini (3-6 anni). 
 

Venerdì 18, ore 17.00 (a cura dello staff e del Q5) 
Il libro del Vicino - Presentazione di libri scritti da autori residenti nel Quartiere.   

Sabato 19, ore 17.00 (a cura dello Staff) 
Little Free Library - Inaugurazione casetta-libreria per lo scambio di libri. Breve lettura per adulti sulla 
storia del book-crossing e lettura animata per bambini (4-6 anni) di “Julia e la sequoia” e laboratorio 
creativo. 
 

Venerdì 25, ore 17.00 (a cura dello staff e del Q5) 
Il libro del Vicino - Presentazione di libri scritti da autori residenti nel Quartiere.   

Sabato 26, ore 16.00 (a cura dello Staff e dell’Alternanza Scuola-Lavoro) 
Biblioteche in giardino - Evento conclusivo dell’alternanza scuola-lavoro, giornata aperta  
a tutti con attività di promozione alla lettura ed al servizio bibliotecario. 
 

Giovedì 31, ore 17.30 (a cura dell’Associazione Teatrolà) 
“L’Ultimo Lupo” - Un percorso di narrazione per bambini (4-12 anni)  
fra varie storie in cui il lupo è il protagonista. 
 
 
 


