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REGIONE
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ASSESSORATO
ALLA CULTURA
E SPORT

COMUNE
DI FIRENZE
ASSESSORATO
ALLA CULTURA

Comuni di:
BAGNO A RIPOLI
CALENZANO
FIRENZE
CONSIGLIO DI QUARTIERE 2
CONSIGLIO DI QUARTIERE 3
CONSIGLIO DI QUARTIERE 4
SAN CASCIANO
SESTO FIORENTINO

In collaborazione con:
CENTRO STUDI
E DOCUMENTAZIONE
ASSI GIGLIO ROSSO
CLUB ALPINO ITALIANO
FIRENZE



25/28 Ottobre

25 Ottobre

31 Ottobre
5 Novembre

4 Novembre
ore 17.30

21/26 Novembre

21/30 Novembre

28 Novembre
3 Dicembre

Mercoledi 30 Nov.
ore 17.30

30 Novembre
ore 21.15

LIMONAIA DI VILLA VOGEL (Q.4)
Via delle Torri, 23 - Firenze
Mostra “10 gesti di fair play nella storia dello sport”
a cura del Centro Studi e Documentazione Assi Giglio Rosso.

BIBLIOTECA ISOLOTTO (Q.4)
Viale dei Pini, 54 - Firenze
Conferenza presentazione del volume“Dal velocipedismo
a Gino Bartali” con mostra di libri sportivi.
Per informazioni sugli orari d’apertura della biblioteca 
tel. 055 710834 e Ufficio Cultura Q4 tel. 055 2767113.

BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN CASCIANO
Via Roma, 37 - San Casciano
Mostra “10 gesti di fair play nella storia dello sport”
Per informazioni sugli orari d’apertura della biblioteca
tel. 055 8256380 - 055 8256382.

BIBLIOTECA PUBBLICA “E. RAGIONIERI”
c/o Cinema Grotta - Via Gramsci - Sesto Fiorentino
Presentazione del libro “Marco Pantani, una vita 
da pirata” di B.Conti. Saranno presenti l’autore, P. Brosio
e A. Martini.

BIBLIOTECA VILLA BANDINI (Q.3)
Via di Ripoli, 118 - Firenze
Mostra “10 gesti di fair play nella storia dello sport”
Per informazioni sugli orari d’apertura della biblioteca
tel. 055 6585123 - 055 6585124

BIBLIOTECA “LIBERO BEGHI” (Q.2)
Piazza Alberti, 1 - Firenze
Sarà realizzata una piccola mostra di libri sul tema,
che sarà allestita all’interno della Biblioteca.

BIBLIOTECA COMUNALE DI BAGNO A RIPOLI
Via Belmonte, 38 - Bagno a Ripoli
Mostra “10 gesti di fair play nella storia dello sport”
Per informazioni sugli orari d’apertura della biblioteca
tel. 055 645879 - 055 645881
Presentazione del volume “Racconti brevi di fughe
straordinarie” di M. Ruggeri. Sarà presente l’autore.

BIBLIOTECA “DINO PIERACCIONI” (Q.2)
BIBLIOTECA CLUB ALPINO ITALIANO (sez. di Firenze)
c/o Teatro 13 - Via Nicolodi, 2 - Firenze
ESCURSIONISMO ED ESPLORAZIONE CON GLI SCI,
DALLE ALPI APUANE AL CIRCOLO POLARE ARTICO
Incontro con proiezione di diapositive di Alessandro
Aversa e presentazione di libri di Marileno Dianda,
saranno presenti gli autori. All’interno della
manifestazione verranno allestite una mostra
bibliografica, un itinerario fotografico sulla storia 
dello sci ed un’esposizione pittorica di Emilio Cavani.
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17/23 Ottobre

20 Ottobre
ore 21.00

CENTRO GIOVANI DEL COMUNE DI CALENZANO
Via Petrarca - Calenzano  
Mostra “10 gesti di fair play nella storia dello sport”
a cura del Centro Studi e Documentazione Assi Giglio Rosso.
Per informazioni sugli orari d’apertura del centro
tel. 055 8826008 - 055 8833412.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CALENZANO
c/o Centro Giovani -Via Petrarca - Calenzano 
Presentazione del libro “Tenetevi il miliardo, la sfida 
di Lucarelli che portò il Livorno in serie A”
alla presenza dell’autore.
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Nel quadro delle iniziative dell’Assessorato alla Cultura della
Regione Toscana legate al premio “Bancarella Sport”, le biblioteche
aderenti allo SDIAF sono liete di partecipare a vario titolo alla promo-
zione a favore di un’attività sportiva sempre più gioiosa e formativa,
lontana dagli eccessi di una competitività esasperata e legata al pro-
fitto economico. Le iniziative da noi promosse, tendono dunque a
coniugare cultura e sport, concetto indispensabile al raggiungimento di
una corretta armonia personale come insegnato fin dall’età classica.
Invitiamo pertanto tutta la cittadinanza, indipendentemente dall’età a
partecipare alle nostre iniziative, con la speranza che le stesse siano di
stimolo ad intraprendere un percorso formativo ottimale per ciascuno.

Filo conduttore delle nostre iniziative e tema di una mostra iti-
nerante all’interno di alcune nostre biblioteche sarà il concetto di
“fair play”, termine inglese che coniuga correttezza, educazione e
signorilità per riportare l’attività sportiva alla purezza delle origini così
come stabilito nel corso del 1800, quando lo sport moderno nacque
in Gran Bretagna ove vennero codificati i regolamenti delle principa-
li attività individuali e di squadra.

Nello sport dilettantistico, e poi olimpico, il concetto dell’osser-
vanza delle regole, il rispetto dell’avversario, lo sviluppo di “nobili” rap-
porti fra compagni ed avversari, erano caratteristiche intrinseche del-
la natura di tale attività, e salvo le eccezioni che sempre fanno parte
di ogni vicenda umana, il concetto di “fair play” nacque insieme allo
sport moderno, tanto da non fare neppure notizia, per decenni interi. 

Poi, con il cambiare della società, con il caratterizzarsi dello
sport in maniera sempre più professionale, con l’esasperazione pro-
fessionistica legata ai premi in denaro, agli sponsor, ai contratti pub-
blicitari, all’esposizione mediatica, l’unica cosa che ha cominciato a
contare sono stati i successi e le vittorie. 

Crediamo che il fair play non si possa imporre, ma che debba
nascere e scaturire dall’individuo, dalla sua educazione, dalla sua for-
mazione, dalla sua cultura specifica, essere patrimonio della perso-
na e come tale produrre i suoi benefici effetti naturalmente, senza
costrizioni o premi.

Le biblioteche possono collaborare alla tua crescita 
personale e sportiva, vieni a trovarci!


