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Piccola Scuola di Pace Isolotto
Un progetto di educazione superiore popolare su temi riguardanti il futuro della società e dell’ecosistema

e la capacità degli esseri umani di costruire relazioni basate sulla pace.

5 aprile – 9 giugno 2018

Un percorso per promuovere la riconciliazione tra esseri umani e con l’ecosistema a livello locale e globale, incoraggiare la
riflessione autonoma e la partecipazione attiva dei singoli e di gruppi di cittadini alla trasformazione sociale e culturale verso
un mondo più pacifico. Una proposta per i cittadini per la conoscenza e il lavoro pratico per la pace espresse nel mondo
universitario e nella  società civile nel Quartiere 4 e a Firenze La  Piccola scuola di pace muove i  suoi passi a partire dal
progetto “Isolotto capace di futuro”, che ha messo in rete progetti e saperi sulla sostenibilità presenti nel quartiere e nei
territori limitrofi.

Coordinamento scientifico: Giovanni Scotto, Università di Firenze - Laboratorio Forma Mentis

Incontro inaugurale giovedì 5 5 aprile – ore 1717.30
presso Villa Vogel, sede del Quartiere 4, Via delle Torri 23

Insieme a Mirko Dormentoni, Presidente del Quartiere 4, Giovanni Scotto, Università di Firenze - Laboratorio Forma Mentis,
Gloria Germani, scrittrice e studiosa di culture di pace, Silvia Guetta, Università di Firenze,

Irene L’Abate, formatrice alla nonviolenza, e Severino Saccardi, Testimonianze.

Il calendario completo degli incontri su www.biblioteche.comune.fi.it

mercoledì 4 4 aprile – ore 99.00
QCOON ‐ Movimento per Tutti
Lezioni di ginnastica dolce finalizzate al miglioramento dello stato generale del corpo utilizzando movimenti semplici che
possono  essere  alla  portata  di  tutti:  dai  giovani  agli  anziani.  Conducono  Angela  Torriani e  Leonardo  Diana.  A  cura  di
Versiliadanza. Tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00

Junior: mercoleJunior: mercoledìdì  77 aprile - ore 1717.00
Un mercoledì da draghi... ehmm... da Colombe!Un mercoledì da draghi... ehmm... da Colombe!
L'uovo di Pasqua si è schiuso e ne è uscita una meravigliosa... Salutiamo la Pasqua con la lettura animata di Martedì di David
Wiesner (Orecchioacerbo, 2017), Il volo della famiglia Knitter di Guia Risari (Bohem Press, 2016), Una passeggiata nel cielo
di Yuichi Kasano (Babalibri,  2015). A seguire laboratorio di costruzione di velivoli  leggeri e colorati con fogli dita, mani e
pennarelli! A cura degli Operatori di BiblioteCaNova Junior. (4-7 anni)(4-7 anni). Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

giovedì 5 5 aprile – ore 1818.00
Un giovedì da lettori
Circolo di lettura formato da persone con la passione per la lettura che si ritrovano per parlare di uno stesso libro.
Avete anche voi la passione per la lettura? Un luogo di scoperta, riscoperta, sollecitazione alla lettura, condivisione, curiosità
e conoscenza. Aperto a tutti. Partecipate al nostro circolo di lettura e insieme scopriremo e condivideremo nuovi autori e
indimenticabili  classici.  A cura di  A Voce Alta,  gruppo di  lettura di  BiblioteCaNova Isolotto,  Associazione Libe(e)ramente
Pollicino. Vieni a scoprire i libri che abbiamo scelto!
Il libro di oggi: L'arminuta di Donatella Di Pietrantonio (Einaudi, 2017)

ore 2121.00
Kairos. Riflessioni su Tempo e Cinema
Proiezione del cortometraggio Il punto fermo per la regia collettiva di Antonio Caserta, Laura Frascati, Giulia Lenzi, Angiolina 
Pisana, Tommaso Sigward e Medahnie Zeleke. 
Un album di fotografie. Un uomo e una donna i cui destini si sfiorano senza riuscire a toccarsi. Per pochi attimi riescono a pre -
cepire il loro desiderio che si fa immagine... Un'occasione per una riflessione su come anche nel cinema sia stato affrontato il
tema del superamento della visione lineare del tempo. Insieme a Alberto Angelini, video maker e musicista, regista e sceneg-
giatore. A cura di Frame School.



venerdì 6 6 aprile – ore 99.00
QCOON ‐ Movimento per Tutti
Lezioni di ginnastica dolce finalizzate al miglioramento dello stato generale del corpo utilizzando movimenti semplici che
possono  essere  alla  portata  di  tutti:  dai  giovani  agli  anziani.  Conducono  Angela  Torriani e  Leonardo  Diana.  A  cura  di
Versiliadanza. Tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00

sabato 77 aprile – ore 1717.00
Incontro con la Poesia
Ultimo incontro del ciclo dedicato alla poesia per favorire la conoscenza, la comprensione e la pratica della scrittura poetica,
in forma ludica e attuale, in dialogo con altri strumenti espressivi e in collegamento con fenomeni sociali di viva attualità. A
cura  dell'Associazione  Semicerchio.  La  poesia  del  quotidiano.  Festa  della  poesia  con  microfono aperto  e  Poetry  Slam.
Insieme a  Caterina  Bigazzi,  redattrice  editoriale  e  poetessa,  Associazione  Semicerchio. Il  programma completo  sul  sito
www.biblioteche.comune.fi.it

Junior: Junior: sabatosabato  77 aprile - ore 1010.30
Coccole di ParoleCoccole di Parole
Uno spazio per conoscere i nuovi libri per bambini e genitori, per scoprire quanto e come sente il bambino, per imparare ad
usare la voce come una carezza, per stringere sin dai  primi mesi  dell’attesa un forte legame affettivo. Insieme a  Bianca
Martini. Ostetrica USL Toscana. Nell'ambito del progetto Essere Voce di Nati Per Leggere Per genitori in attesa o con i loro
neonati. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

ore 1616.00
Prendi parte all'artePrendi parte all'arte
Un laboratorio per scoprire insieme il linguaggio dell'arte, in occasione della mostra Nascita di una Nazione. Tra Guttuso,
Fontana e Schifano in corso a Palazzo Strozzi fino al 22 luglio 2018. Laboratorio per famiglie a cura di  Fondazione Palazzo
Strozzi.  (5-10 anni)(5-10 anni). Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.
martedì 10 10 aprile – ore 1919.00
Appunti per un atlante della nostalgia
Insieme a Daniele  Bacci  e  Leonardo Bucciardini  con il  contributo di  Chiara  Casalbuoni,  Alessandra Calcagnini  e  Stefano
Mascalchi per parlare del tema della nostalgia. Per far luce su quella disposizione psicologica legata al senso di mancanza
indagata dalla letteratura di ogni tempo. Non un percorso cronologico ma un itinerario per punti, una navigazione a vista che
parli  tanto  della  nostalgia  dell’innocenza  (il  Paradiso  Perduto),  quanto  di  Proust  o  della  nostalgia  di  Vienna.  Perché  la
nostalgia è un vero e proprio topos che affonda le sue radici nella storia dell’umanità. A cura dell'Associazione Culturale Venti
Lucenti. Ogni secondo martedì del mese fino a giugno. Oggi: La nostalgia della Cavalleria.

mercoledì 11 11 aprile – ore 99.00
QCOON ‐ Movimento per Tutti
Lezioni di ginnastica dolce finalizzate al miglioramento dello stato generale del corpo utilizzando movimenti semplici  che
possono  essere  alla  portata  di  tutti:  dai  giovani  agli  anziani.  Conducono  Angela  Torriani e  Leonardo  Diana.  A  cura  di
Versiliadanza. Tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00

dalle ore 1515.00
BiblioKnitCaffè 
Occasioni  di  incontro  per  amanti  di  maglia,  uncinetto,  ricamo,  chiacchierino,  tessitura,  filatura  e  qualsiasi  altra  tecnica
applicata alle fibre naturali;  un modo per ritrovarsi e scambiarsi opinioni, modelli,  tecniche, in un ambiente accogliente.
Dimostrazioni pratiche di esperti e momenti di lettura ad alta voce. A cura dell'Associazione Lib(e)ramente-Pollicino. Per info:
biblioknitcaffe@gmail.com - segui “Biblio Knit Cafè” su Facebook. Ogni 2° e 4° mercoledì del mese

giovedì 12 12 aprile – dalle ore 1717.00
Strumenti e risorse digitali per la didattica della storia del novecento
Il Gruppo Laboratorio Scuola e Quartiere presenta il Workshop Strumenti e risorse digitali per la didattica della storia del
novecento,  2  incontri  laboratoriali  rivolti  a  docenti,  genitori  e  studenti  della  scuola  secondaria  inferiore  e  superiore.
Un'esperienza per studiare insieme con le nuove tecnologie, con lo smartphone o un computer portatile, alcuni temi della
storia del novecento. Insieme e a cura di Giuseppe Moscato, INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca
Educativa), e Paolo Mencarelli, ISRT (Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'età Contemporanea)

venerdì 13 13 aprile – ore 99.00
QCOON ‐ Movimento per Tutti
Lezioni di ginnastica dolce finalizzate al miglioramento dello stato generale del corpo utilizzando movimenti semplici che



possono  essere  alla  portata  di  tutti:  dai  giovani  agli  anziani.  Conducono  Angela  Torriani e  Leonardo  Diana.  A  cura  di
Versiliadanza. Tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00

dalle ore 1515.30
Libero Caffè Alzheimer
Occasioni di incontro pensate specificatamente per le persone malate di Alzheimer e per i loro familiari, per stare insieme e
trascorrere un pomeriggio piacevole e sereno. Per trovare sostegno e informazioni utili da operatori specializzati e educatori.
Con il patrocinio di AIMA, in collaborazione con Korian-RSA Il Giglio e Le Magnolie, Associazione Lib(e)ramente-Pollicino. Con
il contributo di Coop Unicoop Firenze - Sezione soci Firenze Sud-Ovest, Caffè Canova. In contemporanea: Gruppo di auto mu-
tuo aiuto per i familiari di malati di Alzheimer.

sabato 1414 aprile – dalle ore 99.00
AgriKulturae. Il mercato contadino in biblioteca
Animazioni, cultura e dibattiti fra produzioni di filiera corta e economia solidale. Vendita di pane, pasta, olio, vino, verdure,
conserve, miele, marmellate, formaggi della nostra terra e prodotti ecologici per la casa e per il corpo. 
ore 1111.00: Corso politico di letteratura d'amore. L'immagine della donna e dell'amore nella letteratura italiana, dalle donne
angelo del dolce stil novo alle capre materne di Manzoni.

Un libro un'offerta. In occasione di Agrikulturae, dalle ore 1010.00 in poi, sarà presente il banco dei libri usati in offerta libera
con volumi in esposizione di tutti i generi a cura dell’Associazione Lib(e)ramente-Pollicino per la BiblioteCaNova Isolotto. Per
maggiori informazioni telefonare al 3383569021.

ore 1010.30
Aprile Resistente
Il coro Le MusiQuorum presenta Fimmene Fimmene. Canti del mondo del lavoro delle donne, insieme ai canti della resisten-
za, di denuncia sociale e libertà. Dalle mondine alle tessitrici, dalle amanti alle madri, dal Piemonte alla Sardegna, un viaggio
tra ruoli, mestieri e regioni dando la parola alle donne.

Junior: Junior: sabato sabato 1414 aprile - ore 1010,45 e 1111.30
I I mariottinaimariottinai di Bibliomondo Junior di Bibliomondo Junior
Uno spettacolo di marionette tratto da Novelle per un anno dei Fratelli Grimm. A cura dei Mariottinai di Bibliomondo Junior.
(4+ e famiglie)(4+ e famiglie). Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

ore 1616.30
Lucio e NuvolaLucio e Nuvola
Presentazione del libro Lucio e Nuvola di e con Caterina Cirri (Edizioni Piagge, 2018). Una favola autobiografica che racconta
l'amicizia nata in una magica estate tra una bambina e un cane. “La storia di Lucio e Nuvola non è una semplice storia
stampata,  è  una  storia  viva,  che  fa  emozionare  chiunque  voglia  scoprire  cos'è  l'amicizia”  Sarà  presente  anche  una
protagonista della storia: la cagnolina Emma. Con la partecipazione di Manuela Giugni . Letture a cura di Fabrizio Martini. A
seguire un divertente laboratorio con i personaggi della storia. (5-10 anni)(5-10 anni). Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

martedì 17 17 aprile – ore 1717.00
Conversazioni musicali
Incontri di approfondimento delle opere in cartellone del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino all'Opera di Firenze, a
cura dell’Associazione Amici del Maggio. Cardillac di Paul Hindemith.

dalle ore 1717.00
Strumenti e risorse digitali per la didattica della storia del novecento
Il Gruppo Laboratorio Scuola e Quartiere presenta il Workshop Strumenti e risorse digitali per la didattica della storia del
novecento,  2  incontri  laboratoriali  rivolti  a  docenti,  genitori  e  studenti  della  scuola  secondaria  inferiore  e  superiore.
Un'esperienza per studiare insieme con le nuove tecnologie, con lo smartphone o un computer portatile, alcuni temi della
storia del novecento. Insieme e a cura di Giuseppe Moscato, INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca
Educativa), e Paolo Mencarelli, ISRT (Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'età Contemporanea). Ultimo incontro.

mercoledì 18 18 aprile – ore 99.00
QCOON ‐ Movimento per Tutti
Lezioni di ginnastica dolce finalizzate al miglioramento dello stato generale del corpo utilizzando movimenti semplici che
possono  essere  alla  portata  di  tutti:  dai  giovani  agli  anziani.  Conducono  Angela  Torriani e  Leonardo  Diana.  A  cura  di
Versiliadanza. Tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00

giovedì 19 19 aprile – ore 1818.00
Parole a colori



Ultimo dei tre incontri dedicati alla ricerca del colore delle parole. Immagini, musica e tanta letteratura da ascoltare: un vero
viaggio sensoriale! L’ispirazione? Una sola: colori. In questo incontro scopriamo Giallo, Verde, Marrone: I Colori Della Terra.
A cura di A Voce Alta, gruppo di lettura di BiblioteCaNova Isolotto, Associazione Libe(e)ramente Pollicino. 

venerdì 20 20 aprile – ore 99.00
QCOON ‐ Movimento per Tutti
Lezioni di ginnastica dolce finalizzate al miglioramento dello stato generale del corpo utilizzando movimenti semplici che
possono  essere  alla  portata  di  tutti:  dai  giovani  agli  anziani.  Conducono  Angela  Torriani e  Leonardo  Diana.  A  cura  di
Versiliadanza. Tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00

Junior: Junior: sabatosabato  2121 aprile - ore 1616.30
Fumetti che Passione!!!Fumetti che Passione!!!
Alla scoperta del fumetto  attraverso un laboratorio di ideazione e realizzazione: i personaggl, il Super eroe e le azioni che
salvano il mondo. Un laboratorio di illustrazione e lettura ad alta voce dal libro Tutti possono fare i fumetti di Gud (Tunuè,
2013). A cura dell' Associaziolne Culturale Libri Liberi. (9-11 anni)(9-11 anni). Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

giovedì 26 26 aprile – ore 1818.00
Piccola Scuola di Pace Isolotto.
Un progetto di educazione superiore popolare su temi riguardanti il futuro della società e dell’ecosistema e la capacità degli
esseri  umani di costruire relazioni basate sulla  pace. Incontri con esperti,  presentazioni  di libri,  laboratori  di formazione
attiva. Dal 5 aprile – 9 giugno 2018.
Coordinamento scientifico: Giovanni Scotto, Università di Firenze - Laboratorio Forma Mentis.
Minaccia atomica e disarmo nucleare: il premio Nobel per la pace 2017 alla Ican. Insieme a Angelo Baracca, Università di
Firenze,  Bruna Bianchi,  Università di Venezia,  Daniele Santi,  Senzatomica,  Lisa Clark,  Campagna ICAN,  Giovanna Pagani,
Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), Italia.  Esposizione della mostra Senzatomica.  Il calendario
completo degli incontri su www.biblioteche.comune.fi.it

ore 2121.00
Alla scoperta del cielo
BiblioteCaNova Isolotto  sotto le  stelle.  Serate  dedicate  all'osservazione della  volta  celeste,  finalizzate  all'orientamento e
all'individuazione delle principali costellazioni e pianeti, con particolare riferimento ai fenomeni visibili nel periodo. A cura
della Società Astronomica Fiorentina. Ogni ultimo giovedì del mese.

venerdì 27 27 aprile – ore 99.00
QCOON ‐ Movimento per Tutti
Lezioni di ginnastica dolce finalizzate al miglioramento dello stato generale del corpo utilizzando movimenti semplici che
possono  essere  alla  portata  di  tutti:  dai  giovani  agli  anziani.  Conducono  Angela  Torriani e  Leonardo  Diana.  A  cura  di
Versiliadanza. Tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00

sabato 2828 aprile – dalle ore 99.30
Aprile Resistente. Sui passi della Liberazione
In occasione dell'Anniversario della Liberazione, il Quartiere 4 vi invita ad una passeggiata su un percorso attraverso alcuni
luoghi del Quartiere 4 protagonisti di significativi fatti durante i giorni della Liberazione di Firenze. Ad ogni fermata saranno
previste letture a cura dei Lettori di BiblioteCaNova Isolotto. Ritrovo al Cimitero di Soffiano (ore 9.30) per il consueto ricordo
sulla Terrazza dei Partigiani, avvio della passeggiata (ore 10.30). Le fermate: Convento di Monticelli (via di Soffiano), la Casa di
Gino Scarpellini (Via Pisana), l'abitazione Elda Selvatici (Via Palazzo dei Diavoli), Ponte della Tramvia (letture sulla distruzione
dei ponti nei giorni precedenti la liberazione di Firenze e sugli eventi dell'Oltrarno ). Insieme a Mirko Dormentoni, presidente
del Quartiere 4,  Marco Burgassi,  presidente Comm.ne Servizi  Educativi  e  Culturali  del  Quartiere 4,  rappresentanti delle
istituzioni e delle associazioni coinvolte. Letture in itinere  Partecipazione libera.

Junior: Junior: sabatosabato  2828 aprile - ore 1616.30
Fumettare le emozioni.Fumettare le emozioni.
Dietro un buon disegno c'è la capacità di vedere le cose, l'emozione di sentirle, la libertà di volerle raccontare come si vuole.
L'emozione è intensa e non si dimentica più. Un fumetto ci permette di esprimerle. Laboratorio di illustrazione e lettura dal
libro Io disegno di Allegra Agliardi (Feltrinelli Kids, 2011). A cura dell' Associaziolne Culturale Libri Liberi. (6+)(6+). Su prenotazione
anche telefonica allo 055710834.



E non dimenticare gli appuntamenti presso
BiblioCoop - Centro Commerciale Ponte a Greve:

venerdì 6 6 aprile – ore 1717.30
Leggere per non Dimenticare. A cura di Anna Benedetti. Presentazione del libro Controvento. Storie di viaggi che cambiano
la vita di Federico Pace (Einaudi, 2017). Insieme a Vivetta Vivarelli. Letture di Massimo Tarducci

lunedì 16 16 aprile – ore 1717.00
E tu, di che genere sei? Romanzo d'amore
Lo Zonista di Mario Sodi. Insieme all'autore. A cura di Florence Art.

giovedì 19 19 aprile – ore 1717.00
Letture nel carrello... e non solo. La Canzone Popolare Fiorentina insieme a Alessandro Scavetta.

giovedì 26 26 aprile – ore 1717.00
4 chiacchiere e...  un libro.  L'appuntamento con Lucia Fenik per conoscere gli autori latinoamericani. Ogni 4° giovedì del
mese.

Per gli aggiornamenti tenete d'occhio il sito: www.biblioteche.comune.fi.it


