pronti a viaggiare con la fantasia!

100 consigli di lettura per la tua estate

Finalmente è arrivata l’estate che da sempre è sinonimo di
spensieratezza, divertimento e leggerezza, tutto ciò di cui abbiamo
molto bisogno soprattutto in un periodo difficile come quello che
stiamo vivendo.
L’estate è anche il tempo perfetto per la lettura. Le giornate sono più
lunghe e possiamo dedicarci alle nostre attività preferite tra le quali,
perché no, leggere e sfogliare un bel libro.
Per questo motivo le Biblioteche comunali hanno selezionato 100
consigli di lettura, disponibili per il prestito gratuito, rivolti ai bambini
e ai ragazzi, scelti tra la migliore produzione editoriale degli ultimi
anni per incuriosire, lasciarsi trasportare dall’immaginazione,
imparare qualcosa di nuovo, conoscere nuovi mondi e culture.
Un affascinante viaggio tra le pagine di romanzi, grandi classici,
libri di avventura, albi illustrati e fumetti, capaci di farvi sognare
ma anche riflettere su temi di grande attualità come l’ecologia e lo
sviluppo sostenibile. Piccole e grandi storie per trascorrere momenti
di pura spensieratezza e riscoprire il piacere della lettura, da soli o
insieme alla propria famiglia.
Le Biblioteche comunali sono aperte e pronte ad accogliervi.
Vi invito a frequentarle, per conoscere le sezioni bambini e ragazzi e
i servizi dedicati, le collezioni di libri per le diverse fasce d’età e per i
genitori, gli spazi dei Baby Pit Stop pensati per il comfort di mamma
e bebè e tutte le attività e i progetti dedicati ai più piccoli.
Con l’augurio di un’estate serena

Tommaso Sacchi
Assessore alla Cultura del Comune di Firenze

Tutti i libri consigliati sono disponibili per il prestito nelle Biblioteche comunali fiorentine
e puoi richiederli tramite il prestito a domicilio.
Per informazioni su accesso e servizi puoi contattare la tua biblioteca di riferimento
o consultare il sito www.biblioteche.comune.fi.it

Avventure & disavventure

letture suggerite dalla Biblioteca delle Oblate

Susanne Strasser, “La torta è troppo in alto!”, Terre di mezzo
Il nostro amico orso ha fame e vede sulla finestra più alta di
una casa una torta buonissima. Come fare per raggiungerla?
Per fortuna l'orso ha tanti amici pronti ad aiutarlo ma proprio
quando sta per afferarla qualcuno si affaccia... riuscirà Orso ad
assaggiarla?
Dai 2 anni
Elisenda Roca, Christian Inaraja, “Che cos'è?”, Fatatrac
Che cos'è? E se quello che vedi non fosse ciò che sembra?
Preparati a scoprirlo, vedrai che ci sarà molto da ridere!
Dai 3 anni
Silvia Vecchini, Daniela Tieni, “Ogni volta”, Lapis
Quando un bambino nasce, chi è che dona? E chi è che riceve?
E quando un bambino cresce, non cresce con lui anche
l'adulto? Ogni volta che mamma e papà guardano, imboccano,
abbracciano il loro bambino, ogni volta che gli parlano, che
giocano insieme a lui, che lo consolano o lo chiamano con il
suo nome, accade in loro qualcosa di speciale e segreto: tutto
quello che donano al bambino come cura e nutrimento, diventa
cura e nutrimento anche per loro. Uno scambio continuo che fa
crescere
i piccoli e dà una nuova possibilità ai grandi.
Dai 5 anni
Roald Dahl, “Le streghe”, adattato e illustrato da Pénélope
Bagieu, Magazzini Salani
Pronti per una magica avventura con i protagonisti della
versione a fumetti di “Le Streghe” di Roald Dahl? Un bambino
di otto anni che dopo aver perso entrambi i genitori si ritrova
a dover vivere insieme alla bizzarra nonnina dal carattere
esuberante e la lingua tagliente. Nelle storie della nonna le
streghe appaiono assai diverse da quelle descritte all'interno
dei libri e dei racconti per i più piccini. Nelle sue storie, la nonna
insegna persino a riconoscere queste cattivissime e spietate
donne che con gran astuzia si nascondono e si confondono
tra la popolazione umana. Inizialmente agli occhi del bambino
questi appaiono appunto come semplici racconti, ma quando
invece si ritrova letteralmente invischiato in una faccenda
magica e tanto scomoda, capisce che le storie della nonna non
sono affatto inventate!
Dai 6 anni
Laura Imai Messina, “Goro Goro. La pesca della stella, il viaggio
di Daruma e altre storie giapponesi”, Salani
Daruma è un bambino tondo e liscio come un'anguria che non
si scoraggia mai e rotola in lungo e in largo alla ricerca di ciò
che lo rende felice. Lo conoscono Momotaro, Urihime e Imotaro,
amici inseparabili costretti ad affrontare i terribili Orchi Dentoni
a colpi di frittelle, e pure il Bambino di Fango, che per realizzare i
suoi sogni finisce per creare il Monte Fuji. Nelle terre di Yamato
vivono tante creature straordinarie, ma ancora più straordinari
sono i racconti che vi si narrano.
Dai 6 anni
Anna Fiske, “Come si fanno i bambini?”, Salani
Come si fanno i bambini? Senza imbarazzi e mettendo da
parte le storie di cavoli e cicogne, questo è il libro giusto per

rispondere alla grande domanda. L’avventura del concepimento
e della gravidanza, fino alla nascita del bambino, dando spazio a
tutti i tipi di amore e di famiglia. Un inno alla vita e a una società
inclusiva, in perfetto equilibrio tra chiarezza e ironia.
Dai 6 anni
Claudio Gobbetti e Michele Rizzardi, “Grande grande grande”,
Sassi
Una bimba che viene presa di mira proprio quando inizia il suo
primo anno di scuola. Non vedeva l'ora di iniziare, di conoscere
tanti altri bimbi, di giocare con loro, di crescere con loro. Ma i
problemi sono iniziati subito. Perché lei era un po' più grossa
degli altri bambini. Non era l'unica a essere presa in giro, ma è
stata l'unica a essere completamente emarginata. E non ha mai
detto niente a nessuno, si è tenuta tutto dentro, fino a quando...
Dai 6 anni
J. K. Rowling, “L'Ickabog”, Salani
Un regno all'apparenza perfetto al suo interno nasconde i suoi
lati d'ombra. Re Teo, il sovrano, è vanitoso, irrispettoso e si
circonda di persone che cercano di acquistare e manipolare
il suo potere. I sotterfugi sono all'ordine del giorno, tant'è che
viene rievocata la leggenda dell'Ickabog. Ma effettivamente
cos'è un Ickabog? Per tutta la storia ci immagineremo un
mostro alto come due cavalli, spietato e allo stesso tempo
assassino. Ma in realtà gli uomini sono stati accecati dall'odio
verso la bestia, se solo conoscessero la sua storia forse
riuscirebbero a comprendere la sua vera natura. Una leggenda
e una storia da raccontare, ma come faremo a capire cosa sia
credibile o no?
Dai 7 anni
Laura Bonalumi, “Tutta colpa del bosco”, San Paolo
Un bosco, una parola detta, una frase ascoltata, un incrocio di
sguardi e il mondo si capovolge e ci si scopre, all’improvviso,
innamorati. Ma...e se a lui non dovessi piacere? E se a lei non
dovessi piacere? Un silenzioso dialogo fatto di poesie scritte
in segreto e mai recapitate. Eppure l’amore pretende di essere
condiviso per poter vivere e brillare.
Dai 10 anni
Silvia Vecchini, “Prima che sia notte”, Bompiani
Carlo è un ragazzo che non sa cosa siano i suoni, la musica,
i rumori, perché è sordo dalla nascita. Come se non bastasse
anche i suoi occhi, il portale con cui comunica col mondo,
hanno dei problemi: con uno non ci vede per niente e anche
l’altro ora sta cominciando a fargli brutti scherzi. Ci si
aspetterebbe, vista la situazione, che Carlo fosse sempre triste,
arrabbiato con tutti, di malumore… e invece ride, gioca e scherza
come qualunque altro ragazzo della sua età. La persona che
gli sta più vicino è sua sorella, la voce narrante del libro. Ama il
fratello più di se stessa. È la sua compagna di giochi, la persona
che lo incoraggia, che lo consola che gli sta accanto in ogni
momento, ma non perché è costretta a farlo, ma per puro e
semplice amore.
Dai 10 anni

Leggere per il futuro

10 consigli di lettura per 17 obiettivi
di sviluppo sostenibile suggerite dalla
Biblioteca Pietro Thouar

Louise Splisbury e Hanane Kai, “La povertà e
la fame”, EDT
1° e 2° obiettivo: sconfiggere la povertà - sconfiggere la fame
Quali sono le cause della povertà nel mondo? Com’è possibile
che così tanta gente soffra la fame? Raccontare con chiarezza
ai bambini tematiche importanti e delicate con suggerimenti
preziosi su come collaborare per diminuire la disparità
economica e sociale fra paesi.
Dai 4 ai 7 anni
Daphné Collignon, “L’evoluzione di Calpurnia”, Mondadori
4° obiettivo: istruzione di qualità
Tutti si aspettano che Calpurnia diventi una brava moglie, madre
e padrona di casa. Ma lei non ci sta. È curiosa, si pone mille
domande. Vuole istruirsi e diventare una studiosa della natura.
La storia a fumetti di una nuova imperdibile eroina. Un modello
d’ispirazione per grandi e piccini.
Dai 9 ai 14 anni

Marta Breen, Jenny Jordahl, “Donne senza paura: 150 anni di
lotte per l’emancipazione femminile come non sono mai stati
raccontati”, Tre60
5° obiettivo: parità di genere
Donne a cui era vietato andare a scuola, lavorare o mantenersi
da sole. Donne che potevano solo sposarsi e obbedire ai
mariti. Donne umiliate e molestate. Donne che a un certo punto
hanno gridato “Basta!”. I loro nomi e le loro storie, un’eredità
fondamentale per gli adulti di domani.
Dai 9 ai 14 anni
Louise Spilsbury, Hanane Kai, “Il razzismo e l’intolleranza”, EDT
10° obiettivo: ridurre le disuguaglianze
La diversità è dono, risorsa e arricchimento. È qualcosa da
valorizzare, non da deridere. Ma non tutti sembrano capirlo.
Troppo spesso si guarda alla varietà del mondo con paura
e pregiudizio perdendo di vista quali sono le cose che ci
uniscono. Un libro per parlare di razzismo e intolleranza e per
scoprire insieme che sono le differenze che rendono il mondo
interessante.
Dai 5 ai 10 anni
Ana Pêgo, Isabel Minhós Martins e P. Carvalho Bernardo,
“Plasticus Maritimus”, Topipittori
12° obiettivo: consumo e produzione responsabili
Anni trascorsi a raccogliere plastica sulle spiagge raccontati
in un unico prezioso volume. Tutti i dettagli, le informazioni, i
suggerimenti per combattere la Plasticus maritimus, una nuova,
terribile e pericolosa specie invasiva.
Un libro per qualunque età.
Per sensibilizzare giovani e adulti ad un utilizzo più consapevole
della plastica.
Dai 9 ai 14 anni

Millie Marotta, “Il grande libro degli animali
in via d’estinzione”, Salani
13° obiettivo: lotta al cambiamento climatico
Il Gaviale, L’Okapi, il rospo cornuto e il piccione dentato…sono
piccoli o grandi, volanti o striscianti. Sono solo alcuni dei tanti
esemplari meravigliosi che stanno scomparendo a causa dei
cambiamenti climatici e dei comportamenti dannosi dell’uomo.
Ma non è detta l’ultima parola: sono molte le cose che
possiamo fare per aiutarli a sopravvivere e moltiplicarsi!
Dai 9 ai 12 anni
Lara Hawthorne, “Alba e il pesce centenario”, Lapis
14° obiettivo: la vita sott’acqua
Ispirato alla storia vera di un esemplare di scorfano occhio
ruvido vissuto fino a 205 anni, un libro vivacemente illustrato
che insegna quanto sia importante prendersi cura del mare,
degli oceani e delle meraviglie che racchiudono.
Dai 4 agli 8 anni
Clive Gifford, “Guardiani del pianeta”, Giralangolo
15° obiettivo: la vita sulla terra
Sapevi che le foreste coprono il 30,8% della superficie terrestre?
Che sono essenziali per la protezione della biodiversità e
che fanno da dimora per innumerevoli popolazioni indigene?
Conosci i danni causati da deforestazione e desertificazione?
Approfondimenti, consigli e tante attività semplici e divertenti: il
manuale essenziale dell’eco-supereroe.
Dai 9 ai 14 anni
Louise Spilsbury e Hanane Kai, “I conflitti globali”, EDT
16° obiettivo: pace, giustizia e istituzioni solide
Guerra, terrorismo, religioni, Onu… è possibile evitare i conflitti
e garantire la sicurezza delle persone? Cosa possono fare
i governi a riguardo? E noi, cosa possiamo fare a riguardo?
Domande importanti che necessitano risposte, per aiutare
i bambini a guardare al mondo attuale con maggiore
consapevolezza.
Dai 5 ai 10 anni
“Noi siamo il futuro”, Raffaello ragazzi
17 racconti per i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’ONU.
Storie che hanno per protagonisti i ragazzi, chiamati a essere
attivi operatori della realizzazione di futuro migliore.
Dai 9 ai 14 anni

Piccoli incontri per grandi storie
letture suggerite dalla
Biblioteca Fabrizio De André

Elisa Mazzoli e Cristina Petit, “La giostra”,
Pulce
Per i più piccoli, la magia della giostra che fa girare tutti i
bambini come in un piccolo teatrino di figure animate...
Fino ai 3 anni
Alberto Liot, “Hai visto la mia coda?”, Minibombo
Una storia buffa e divertente dove il Signor cane incontra il
Signor tartaruga e gli chiede
se ha visto la sua coda... Ma tutti gli animali hanno una coda?
Dai 3 ai 5 anni
Emanuela Nava e Giulia Orecchia, “L’elefante blu”, Carthusia
Blu è un elefantino delicato ed è diverso dagli altri piccoli elefanti,
si stanca facilmente e deve stare attento a quello che mangia.
Ma crescendo conoscerà un grande elefante cuoco, e insieme
cucineranno tante cose buone e allegre.
Dai 5 ai 7 anni

Daniela Palumbo, “Il faggio che voleva fare il girotondo”,
Terrasanta
Un grande albero solitario in mezzo ad un cortile, una bambina
di nome Flavia che lo sente parlare. Giorno dopo giorno
diventeranno amici inseparabili...
Dai 5 ai 7 anni
Rose Lagercrantz e Eva Eriksson, “La mia vita felice”, Il Castoro
Quando non riesce a dormire Dani comincia a pensare a tutte
le volte che è stata felice, sopratutto da quando a scuola ha
conosciuto Frida, che poi sarebbe diventata la sua migliore
amica.
Dai 7 ai 9 anni
Carla Benedetto e Luciana Cilento, “Storie per ragazzi e ragazze
che vogliono salvare il mondo”, De Agostini
16 storie esemplari e significative per dimostrare che si può
contribuire al benessere di tutti anche da giovanissimi, per
salvaguardare l’ambiente in cui viviamo.
Dai 12 ai 14 anni
Sara Pennypacker, “Qui nel mondo reale”, Rizzoli
Le vacanze estive sono sempre un’occasione per scoprire cose
nuove e condividerle con nuovi amici, anche se all’inizio si
pensava di trascorrere un’estate noiosa!
Dagli 11 ai 14 anni

Claudia Flandoli, “Sulle tracce del DNA”, Editoriale scienza
Una divertente storia a fumetti per accompagnare i giovanissimi
alla scoperta del misterioso DNA. La genetica raccontata a
fumetti per capire noi e gli altri
Dagli 11 ai 13 anni

Teo Benedetti, “Lunamadre”, Pelledoca
Lunamadre è il paese dove il quattordicenne Lorenzo passa le
vacanze dalla nonna paterna.
Ad aspettarlo in questo posto meraviglioso ci sono i suoi amici
ed è con loro che scoprirà strane storie.
Da 14 anni
Annelise Heurtier, “La ragazza con le scarpe di tela”, Gallucci
Catherine è una adolescente coraggiosa che appena scopre
di avere la passione della corsa decide di seguire la sua
predisposizione naturale. Una storia vera di condivisione di
esperienze.
Da 14 anni

AMICI NON CONVENZIONALI

letture suggerite dalla Biblioteca Mario Luzi

Silvia Borando, “Riccio dal barbiere”, Minibombo
Un riccio vanitoso decide di andare dal barbiere, ma dovrà
provare ben ventitré acconciature prima di trovare quella giusta!
Dai 3 anni
Peggy Rathmann, “Buonanotte”, Gorilla!, Lupoguido
Allo zoo vive un gorilla dispettoso che non ne vuole proprio
sapere di fare la nanna. Riesce a rubare le chiavi del Guardiano
e apre le gabbie di tutti gli animali. Poi si intrufola nella casa del
Guardiano sperando di dormire con lui nel suo letto comodo.
Dai 3 anni
Frédéric Stehr, “Il temporale”, Babalibri
A causa di un furioso temporale, i bambini non possono fare
ginnastica in cortile. Per questo motivo la maestra decide di
organizzare una bella lezione di danza. Dopo il riscaldamento
iniziano le esibizioni: c’è chi balla da solo, chi in gruppo e chi
fa un magnifico girotondo. A un certo punto però, la maestra
da il permesso ai bambini di uscire all’aperto per danzare tutti
insieme sotto la pioggia.
Dai 3 anni

Laura Ellen Anderson, “Non voglio essere piccolo”, Picarona
Un bambino non riesce ad accettare la sua bassa statura. Le
prova tutte, ma proprio non riesce a crescere. Un giorno il suo
orsacchiotto finisce su un albero e neanche la sua amica, più
alta di lui, riesce a prenderlo. Decidono di aiutarsi e insieme
riescono a recuperarlo.
Dai 4 anni
Ramona Badescu, Benjamin Chaud, “Pomelo elefantino
innamorato”, Terre di mezzo
Pomelo l’elefantino ha tanti amori e si trovano tutti nel giardino!
Con lui aspetteremo l’inverno che rende deserto il giardino e
scopriremo i suoi superpoteri!
Dai 4 anni
James Howe e Randy Cecil, “Brontorina”, Terre di mezzo
Brontorina è un cucciolo di dinosauro che vorrebbe diventare
una ballerina. Purtroppo però è troppo grande e non riesce a
esercitarsi nella sala prove. La sua insegnate, madame Lucille,
riesce a trovare una soluzione che le consenta di ballare felice
con le altre bambine.
Dai 4 anni
Carmen Gil - Rebeca Luciani, “Il sorriso di Daniela”, Kalandraka
Il sorriso di Danila è così speciale da migliorare l’umore di
tutti quelli che la incontrano. È talmente contagioso che verrà
trasmesso di persona in persona per tutta la giornata sino a
quando non raggiungerà di nuovo Daniela, scaldandole il cuore
con la felicità che ha regalato agli altri.
Dai 5 anni
Jeanne Willis, “Polvere di stelle”, Nord-Sud
Una bambina si chiede quale sia il suo posto nel mondo mentre
osserva il cielo stellato. Il nonno intanto le racconta com’è nato
l’universo svelandole che siamo tutti fatti di polvere di stelle!
Dai 5 anni

Simona Ciraolo, “Abbracciami”, Emme
Felipe è un piccolo cactus che desidera tanto un abbraccio
forte forte. La sua famiglia però non è molto affettuosa con
lui... Decide così di mettersi in viaggio e di andare alla ricerca di
qualcuno che gli dia quell’abbraccio tanto desiderato.
Dai 6 anni
Susie Morgenstern, “Un tipo nella media”, Babalibri
Un bambino di nome Alex è sempre stato nella media: a scuola,
nello sport e con gli altri amici non riusciva mai a distinguersi.
È diverso dalla sua amica Ines che invece riesce ad eccellere in
tutto quello che fa. Un giorno la sua nuova maestra sprona lui
e i suoi compagni a desiderare di più da se stessi e a seguire i
propri sogni.
Dai 6 anni

DIECI MODI PER VIAGGIARE
letture suggerite dalla
Biblioteca Dino Pieraccioni

Tatiana Hauptman, “Urrà, papà Sgrunf è di nuovo qua”,
Lupoguido
Cosa racconterà alla sua famiglia del viaggio nel lontano
Oriente il signor Sgrunf?
Dai 4 anni
Anaïs Vaugelade, “Un po’ più lontano”, Babalibri
Il coniglietto Lorenzo, che in casa si annoia, invitato dalla
mamma a uscire si spinge ogni giorno un po’ più lontano, fuori
dai confini che conosce, finché fra entusiasmo e timore decide
di compiere un vero viaggio...
Dai 4 anni
Marianne Dubuc, “Il sentiero”, Orecchio Acerbo
Un viaggio che diventa il passaggio del testimone dalla signora
Tasso al piccolo Lulù.
La signora Tasso è anziana ma ogni domenica si avvia lungo il
sentiero che porta alla montagna, il Pan di Zucchero. Il piccolo
Lulù una mattina decide di andare con lei, e, seguendola, impara
tante cose: non solo i nomi delle piante e degli animali, ma
anche a essere gentile con tutti e a dare ascolto agli altri e al
proprio cuore. Ma il tempo passa e la signora Tasso è sempre
meno in forze…
Dai 5 anni
Pierdomenico Baccalario, “La scalata dell’Everest”, Mondadori
Il viaggio che nel 1953 porta Ed Hillary e Tenzinc Norgay a
realizzare il sogno di arrivare per primi sul tetto del mondo.
Dai 7 anni
Roberto Innocenti, “La mia nave”, La Margherita
50 anni di storia della nave Clementine raccontata dal suo
capitano, dal varo alla sua fine sul fondo del mare, passando per
tutti i viaggi fatti e i mari solcati..
Dagli 8 anni
Gianni Rodari, “Viaggio in Italia”, Einaudi Ragazzi
Un viaggio di storie e filastrocche lungo i luoghi d’Italia.
Dagli 8 anni
Sophie Anderson, “La casa che mi porta via”, Rizzoli
Il viaggio per realizzare il suo più grande desiderio di trovare un
amico porta Marinka, 12 anni, a rompere tutte le regole anche
quelle che la legano al suo destino e a non seguire le orme della
nonna. Lei è, infatti, la nipote di Baba Yaga, la Guardiana dei
Cancelli che accompagna le persone nell’aldilà.
Dai 9 anni
Beatrice Masini e Gianni de Conno, “Il buon viaggio”, Carthusia
Cosa vuol dire per ognuno di noi viaggiare? Forse vedere posti
e conoscere persone mai viste, o forse scoprire tesori che non
sappiamo...
Dai 9 anni

Issa Watanabe, “Migranti”, Logos
Un albo senza parole che racconta la storia di un gruppo di
animali che, di notte, in un bosco, si mette in viaggio con
qualche valigia e pochi oggetti personali per arrivare al confine e
correre verso una barca che li porterà lontano.
Un viaggio seguendo la speranza di una vita migliore.
Dai 9 anni
Antonio Ferrara e Guido Sgardoli, “Nemmeno un giorno”, Il
Castoro
Un percorso dentro se stesso corre in parallelo alla fuga da
casa di Leon, quasi 14 anni, che con l’auto dei genitori adottivi
va alla ricerca della propria sorella naturale.
Dai 12 anni

Piccoli gesti
di rivoluzionari

David Almond, “Un angelo nel taschino”, Salani
Un angelo nel taschino è il pretesto per un grande cambiamento
nella vita di Bert, un conducente di autobus burbero e scontroso
e di sua moglie. Un libro che affronta temi importanti come
bullismo e diversità. Quando la modifica dei comportamenti e
delle abitudini regala frutti inaspettati.
Dai 7 anni

Sara Agostini, “Le sei storie della gentilezza”, Gribaudo
Un libro delicato per aiutare i genitori ad educare alla gentilezza.
Non è sempre semplice quando intorno a noi si trova spesso
insolenza e maleducazione, ma vale la pena provare. Con
esempi semplici, tratti dalla vita di tutti i giorni, queste storie
dimostrano come sia possibile essere cordiali ed educati e
come sia vero che la gentilezza apre tutte le porte.
Dai 3 anni

Eleonora Fornasari, “10 idee per salvare il mondo con il potere
della gentilezza”, White Star
Uno dei problemi più grossi della nostra società è l’egoismo,
nelle sue molteplici forme e con le sue spesso terribili
conseguenze. In questo libro i più piccoli, ma anche i loro
genitori, potranno trovare un decalogo di idee per correggere e
migliorare i propri comportamenti in nome della gentilezza. Un
piccolo manuale di apertura mentale e inclusività.
Dai 7 anni
Cary Fagan, “Le cose che ho capito di te”, Rizzoli
Quanto possono raccontare di noi delle cartoline firmate g.o.
che troviamo in una sorta di caccia al tesoro in giro per la città?
È ciò che si chiede Hartley il protagonista di questa storia. La
risposta è moltissimo! Ma la vera domanda è, cosa succede se
ci mettiamo in posizione di ascolto? Nella vita di Hartley, tutto
sembra andare male, ma la ricerca di queste cartoline porterà
ad alcuni cambiamenti, dentro e fuori di lui.
Dagli 11 anni

Letture per attivare il superpotere della gentilezza suggerite
dalla
Biblioteca Villa Bandini

Eric Carle, “Grazie. Scopri la gentilezza con il piccolo Bruco
Maisazio”, Mondadori
Torna il Bruco Maisazio a raccontare ai piccoli lettori la
gentilezza. Un libro delicato, che insegna l’importanza di dire
“Grazie” a chi amiamo davvero e ci insegna a rispettare la
natura, il valore dell’amicizia e il coraggio di volare sempre alto.
Dai 3 anni
Silvio Boselli, “Tutta la forza di un fiore”, Terre di mezzo
Un buffo ragazzo vestito da elfo arancione sbuca dal nulla
e su di un muro disegna un fiore con una bomboletta spray.
Subito un vigile, vuole multarlo ma l’elfo firma disegnando un
fiore. Il poliziotto si indispone e gli prende i documenti, ma dal
portafoglio escono… fiori e prende vita un duello tra fantasia
e autorità. Da un fiore disegnato sopra un muro nasce un
germoglio che poi cresce ed è forte la tentazione di partecipare
a questo processo creativo, di raccogliere il testimone.
Dai 4 anni
Giulia Ceccarani, “Il mio superpotere è la gentilezza”, Dalia
Edizioni
Un viaggio alla ricerca del significato della parola “gentilezza”,
condotto con l’aiuto di tutti gli abitanti del quartiere, porterà
Mattia a trovare il suo superpotere e a scoprire il segreto per
far nascere qualcosa di sorprendente da un fiore calpestato,
qualcosa che renderà migliore il mondo di tutti.
Dai 5 anni
Britta Teckentrup, “Il seme della gentilezza”, De Agostini
Tutto comincia con una crepa che a malapena vediamo.
Succede quando urliamo o se discutiamo. Parole di rabbia
possono aprire crepe fra le persone e allontanarle, ma non
è difficile scoprire come piccoli gesti di gentilezza tengono
lontana l’oscurità e fanno germogliare splendidi fiori.
Dai 5 anni
Kerascoët, “Io sto con Vanessa. Quando la gentilezza fa la
rivoluzione”, DeAgostini
Quando Vanessa viene presa di mira dal bullo della scuola,
un’altra bambina la osserva non vista e rimane molto colpita.
Decide di aiutarla e resta sveglia tutta la notte a pensare a una
soluzione. Al mattino ha un’idea: andrà a prendere Vanessa
e l’accompagnerà a scuola. Ma non sarà da sola a compiere
questa piccola rivoluzione…
Dai 6 anni

R. J. Palacio, “Mai più. Per non dimenticare”, Giunti Editore
«Puoi scordare molte cose in vita tua, ma la gentilezza
mai. Come l’amore, resta con te... Per sempre». Un ragazzo
videochiama la nonna, un’ ebrea sopravvissuta allo sterminio
nazista, per farsi raccontare la sua storia. Inizia così un
incalzante e commovente viaggio che conduce nei primi anni
'40, in un’aula come tante un ragazzo poliomielitico viene
preso di mira per la sua deformità. Una delicatissima storia di
speranza, amicizia e amore.
Dagli 11 anni

Tutto intorno a noi.
Storie dalla Natura

letture suggerite dalla Biblioteca del Galluzzo

Irene Penazzi, “Nel mio giardino il mondo”, Terre di Mezzo
Un silent book che porta i tre curiosi protagonisti alla scoperta
delle meraviglie della natura attraverso le stagioni. Colori,
profumi, animali e tanti giochi che allontanano la noia.
Dai 4 anni
Oliver Jeffers, “Noi siamo qui. Dritte per vivere sul pianeta
Terra”, ZOOlibri
Un albo illustrato per guardare con occhi nuovi quello che
ci circonda, che ci invita a prendercene cura, a non dare per
scontato il nostro pianeta.
Dai 4 anni
Louise Spilsbury e Hanane Kai, “Bambini nel mondo.
Proteggere il pianeta”, Giralangolo
Attraverso questo libro anche i più piccoli potranno capire cosa
succede nel mondo e che ogni piccolo gesto quotidiano può
fare la differenza e aiutare a salvaguardare l’ambiente.
Da 6 anni
Fabrice Allier, “Piccoli apicoltori. Attività educative e didattiche
per fare apicoltura con i bambini”, Terra Nuova Edizioni
Una guida per avvicinare al mondo delle api i più piccoli insieme
ai loro genitori e agli esperti apicoltori, per far capire il ruolo
ecologico del simbolo della biodiversità in pericolo.
Dai 7 anni
Fulvia Degl’Innocenti, “Greta e le altre. Un pianeta da salvare”,
Settenove
“Le grandi rivoluzioni sono iniziate sempre da piccoli gesti”. Da
Greta a tutte le altre ragazze che hanno provato con piccole
azioni a cambiare il mondo e vivere in armonia con la natura.
Dai 7 anni
Lena Siöberg, “Luci nella notte”, Camelozampa
Un piccolo capolavoro che illumina la notte e tutte le creature
che brillano nell’oscurità: civette, pesci, aurore boreali, insetti,
funghi e tantissime creature che non riusciamo a vedere ma che
popolano il buio.
Dai 7 anni
Marina Marinelli e Silvia Molinari, “Prendere il volo. Storie di
uccellini caduti dal nido e finiti in buone mani”, Topipittori
E se trovo un uccellino e lo devo aiutare come faccio?
Attraverso le storie di una cinciallegra, di un balestruccio, di un
rondone e di altri uccellini capiremo qual è il modo migliore per
aiutarli a tornare a volare.
Dagli 8 anni

Marco Rocchi e Francesca carità, “Gherd. La ragazza nella
nebbia”, Tunué
Un fumetto colorato e divertente che racconta le avventure di
Gherd, l’importanza della comprensione della diversità e delle
“nebbie” che avvolgono il mondo, attraverso montagne aguzze,
paesaggi meravigliosi e con la compagnia di animaletti un po’
strani!
Dagli 8 anni

Bruno Tecci, “Montagne da favola”,
Einaudi Ragazzi
Quindici racconti in cui le montagne, le pareti, i pendii e tutta
la natura che li circonda accompagnano i personaggi e le loro
storie. Tra fantasia e realtà.
Dagli 8 anni
Pierdomenico Baccalario e Federico Trotta, “Il manuale delle 50
piccole rivoluzioni per cambiare il mondo”, Il Castoro
Da solo, insieme ai tuoi amici o coinvolgendo anche i genitori,
potrai diventare il “drago” della raccolta differenziata, provare a
vivere un giorno senza energia elettrica o fare una ricerca senza
usare Wikipedia! Sei pronto per una piccola rivoluzione?
Dai 10 anni

E-state all’aperto!

letture suggerite dalla BiblioteCaNova Isolotto

Lorenzo Clerici, “Arriva l’onda e...”, Minibombo
Minibombo ci ha lentamente abituato a dei libri irresistibili che
puntando su una grafica semplice e colorata mettono al primo
posto l’aspetto ludico e la sorpresa. Questo albo dal formato
quadrato non fa eccezione, protagonista indiscusso il mare che
con il suo infrangersi sulla sabbia, andare e venire, scandisce
il ritmo della narrazione in un crescendo costumistico tutto da
ridere.
Dai 2 anni
Arthur Geisert, “Porcheria”, Orecchio acerbo
Una maialina parte la mattina da casa con i suoi amici, la
mamma le sistema una bella maglia sulle spalle e la saluta,
dove andrà? Comincia così, un silent book ricco di sorprese,
tutto divertimento e invenzione che piace particolarmente ai più
piccoli, ma non trascura temi attuali e importanti per tutti, quali
il diritto di sporcarsi e il riuso creativo.
Dai 3 anni
Koshiro Hata, “Un giorno d’estate”, Kira Kira
Finalista del premio Andersen per la categoria miglior albo
illustrato questa storia tutta movimento ci immerge totalmente
nella cultura giapponese. Fin dalle prime pagine vediamo un
bambino che corre incontro alla natura in mezzo a paesaggi
mozzafiato, capiamo che sta cacciando e anche cosa vuole
acchiappare, capiamo che fa fatica, ma quello che più colpisce
è la scelta delle inquadrature e l’uso intelligente del colore
sembra di respirare libertà.
Dai 3 anni
Anais Lambert, “Passi da gigante”, Pulce
Sembra una giornata come tante altre. Il nostro protagonista
si prepara per uscire: cappello, stivali e via in giardino!
Improvvisamente però il giardino sembra trasformarsi in una
foresta popolata da tante creature frutto dell’immaginazione
del nostro protagonista: elefanti, coccodrilli, animali feroci e
elicotteri! Ma ad un tratto, sembra che ci sia davvero una strana
creatura ad inseguire il piccolo protagonista….sarà un orso?
Dai 3 anni
Teresa Radice e Stefano Turconi, “Orlando curioso e il mistero
dei calzini spaiati”,
Bao publishing
Teresa Radice e Stefano Turconi splendida coppia anche nella
vita, famosi per graphic novel strutturate emotivamente e dalle
splendide illustrazioni, si dedicano questa volta ai più piccoli.
Ne nasce un albo che è anche primo approccio al fumetto.
Nell’isola di Orlando la solidarietà e il buon umore lasciano
progressivamente gli animi degli abitanti mentre un ladro
di calzini si aggira indisturbato, solo un grande conoscitore
dell’isola come Orlando potrà risolvere il fiabesco mistero...
Dai 5 anni
Sophie Dahl, “Madame Badobedà”, Gallucci
Una storia ricca di avventure e ironia. La protagonista è la
piccola Mabel, figlia dei proprietari dell’Hotel delle Sirene dove
la mamma è il vero BOSS e lei non un’ospite ma bensì una
RESIDENTE! Mabel conosce perfettamente tutte le stanze
dell’albergo e tutti i segreti che si nascondono al loro interno,
fino a quando non arriverà una ospite inattesa, misteriosa e per
Mabel non può che iniziare una nuova avventura.
Dai 6 anni

Marino Amodio e Vincenzo Del Vecchio, “Terraneo”, Gallucci
“C’è stato un tempo in cui una sola terra univa le coste del
Mediterraneo”. Sono queste le prime parole che introducono la
storia mitica dell’Isola di Terraneo, quando la terra aveva preso
il posto del mare e viceversa. Le città che conosciamo oggi
sorgevano tutte intorno a quest’isola e le strade erano sempre
trafficate per soddisfare il desiderio di conoscenza degli stessi
abitanti. Ed è proprio grazie a questo desiderio di conoscenza
e alla voglia di incontrarsi che improvvisamente “l’acqua prese
il posto della terra e la terra il posto dell’acqua”. Ancora oggi
gli abitanti di queste terre “spinti da antichi ricordi e vecchie
abitudini, continuano ad attraversare, da costa a costa, quella
che resta della loro terra”.
Dagli 8 anni

Isabel Minhós Martins, Bernardo P. Carvalho, “Atlante dei grandi
esploratori: nove uomini e due donne alla scoperta del mondo”,
Donzelli
Vincitore Bologna Ragazzi Award Non Fiction 2019 “Atlante
dei grandi esploratori” ci piace innanzitutto per la cura grafica,
infatti il libro presenta una serie di storie vere di grandi
esploratori che in epoche diverse e in luoghi diversi hanno
regalato all’umanità punti di confronto e imprese audaci con
una cura che ne fa una via di mezzo tra un libro d’arte e un
manuale. Inoltre mette in luce personalità quasi dimenticate
e donne che hanno fatto la storia come Jeanne Baret la prima
donna a fare il giro del mondo.
Dagli 8 anni
Jennifer L. Holm; Matthew Holm, “L’estate di Sunny”, Il Castoro
Una storia di crescita e di consapevolezza. La protagonista,
Sunny, è solamente una bambina e per l’estate viene spedita
in Florida dal nonno. Sunny si immagina una vacanza piena di
avventure, in realtà il nonno abita in una pensione per anziani e
questo basta a far svanire tutti i suoi sogni iniziali. In realtà poi
la vacanza sembra cambiare piega anche perché Sunny farà
conoscenza con il figlio del giardiniere, appassionato di fumetti,
con il quale trascorrerà molto tempo. Sullo sfondo però emerge
sempre un segreto: qualcosa che i suoi genitori non hanno voluto
dirle, Sunny lo percepisce e sa che quel segreto riguarda suo
fratello…
Dai 10 anni
Davide Morosinotto, “Il fiore perduto dello sciamano di K. Un
incredibile viaggio dalle Ande all’Amazzonia”, Mondadori
Questo libro rappresenta il terzo capitolo della trilogia dei fiumi,
preceduto da “La sfolgorante luce di due stelle rosse” (2017)
e “Il rinomato catalogo Walker & Dawn” (2016). Il romanzo è
ambientato in Perù nel 1986. La storia inizia quando Laila, viene
ricoverata a Lima in una clinica neurologica e la diagnosi dei
dottori non lascia dubbi: Laila è affetta da una rara malattia
degenerativa che le colpirà prima la vista e poi altre facoltà
mentali. È in questa situazione di completa confusione che
Laila insieme al nuovo amico El Rato, anche lui ricoverato nello
stesso reparto, trovano il diario di un certo dottor Clarke, dove
scoprono un fiore con incredibili poteri curativi, utilizzato dalla
tribù di K. Il fiore perduto inizia così a rappresentare l’unica
soluzione per Laila e i due decidono di partire alla sua ricerca.
Inizia così l’avventura che porterà i due amici dalle Ande fino
alla Foresta amazzonica, circondati da personaggi a volte anche
pericolosi.
Dagli 11 anni

Mare tra le righe
letture suggerite dalla
Biblioteca Filippo Buonarroti

Ingrid Chabbert, “Grande come il mare”,
Terre di mezzo
Alì ha un unico scopo, quello di realizzare il sogno della sua
bisnonna che non è mai riuscita a vedere il mare e che ormai
non riesce quasi più a camminare. Dai confini del deserto parte
armato di secchiello, ma al suo ritorno si accorgerà di aver
perso quasi tutta l’acqua strada facendo, eppure è lì tutto il suo
amore, in quella piccola goccia di mare rimasta.
Dai 3 anni
Colas Gutman, “Cane Puzzone va al mare”,
Terre di mezzo
Due buffi randagi, cane Puzzone e il suo fedele amico
Spiaccigatto sognano la Costa Azzurra e quasi per miracolo
trovano il modo di andarci: entrare allo stabilimento balneare
Capretta, fare a gara nella raccolta rifiuti e fare amicizia con
un bambino… Sono solo alcune delle avventure puzzone che
vivranno i nostri amici in questa esilarante vacanza.
Dai 3 anni
Anna Claybourne, “Atlante delle sirene. Mappe e storie di
incantatrici dal mare”, Magazzini Salani
Un intero atlante pieno di particolari e segreti dedicato alle
creature più sfuggenti e misteriose, le Sirene. Dalle affascinanti
Selkie dei mari scozzesi alle terribili Ningyo del Giappone, le
incontrerai e leggerai le loro incredibili storie.
Dai 5 anni
Chiara Lorenzoni e Giulia Conoscenti, “La distanza dei pesci”,
Uovonero
Giulio e Marco, due fratelli, vedono e sentono il mare in modo
diverso: per uno è solo una distesa d’acqua, per l’altro invece
è un’esplosione di sensazioni e colori. A volte però, Marco si
sente intrappolato in una rete, proprio come la tartaruga che
libera e segue. Ma è in quell’occasione che si sente finalmente
quieto come i pesci che ama e che lo avvolgono tenendolo nel
branco senza stringerlo né allontanarlo. A volte vicino e lontano
insieme è la giusta distanza.
Dai 5 anni
Marco Rizzo, “L’immigrazione spiegata ai bambini. Il viaggio di
Amal”, Beccogiallo
Una gatta, un cane, una capretta e un falco intraprendono
un viaggio su una vecchia barca insieme ai loro padroncini,
fuggendo da uomini crudeli che hanno distrutto i loro paesi.
Attraverseranno soli cocenti, cieli stellati, onde agitate per
approdare ad una speranza, al di là del mare...
Dai 7 anni

Agnès Vandewiele, “Salviamo il mare e gli oceani. Manuale del
giovane ecologista”,
Slow Food
Leggendo queste pagine potrai imparare i gesti ecologici da
fare ogni giorno per diventare un vero difensore degli oceani.
Il manuale ti mostrerà quelle azioni attraverso cui potremo
continuare a godere delle ricchezze del mare, andare in
spiaggia, nuotare in un mare pulito e mangiare del pesce
squisito.
Dai 7 anni
Beatrice Peruffo, “Oceani di plastica”, Raffaello
ll Pacific Trash Vortex è un vortice che trascina e accumula
milioni di rifiuti. Marina, nonno Paolo e Delfis scoprono infatti
che in questa immensità non vivono solo magnifici animali
da fotografare, ma tonnellate di plastica che rischiano di
uccidere la vita sottomarina. Quella che doveva essere una gita
fotografica, si trasformerà in una vera missione per salvare
l’oceano.
Dai 9 anni
Nadia Terranova, “Omero è stato qui”, Bompiani
Dove? In un luogo incantato e narrato in otto racconti: fanciulle
bellissime tramutate in mostri come Scilla e Cariddi e storie
d’amore impossibili come Mata e Grifone, personaggi mitologici
come Ulisse e Morgana, ragazzi coraggiosi come Colapesce. È
lo stretto di mare in cui si affacciano Messina e Reggio Calabria,
coste vive di leggende e miti trasmesse nel tempo.
Dai 10 anni
Francesco D’Adamo, “La traversata”, Il Castoro
Di quella tragedia non restava niente, solo uno zainetto. Il
pescatore Ezechiele all’improvviso sente di dover fare quel
viaggio in mare, nel nome della fratellanza e dell’importanza dei
piccoli gesti. Accompagnato dal nipote e dal cucciolo Spaghetti,
vivrà audaci avventure per riportare lo zainetto di Omar alla
mamma e rassicurarla che il suo piccolo é arrivato sano e salvo
sulle nostre coste. Una grande storia che racconta un viaggio
all’apparenza vano, ma assolutamente eroico.
Dagli 11 anni
Geraldine McCaughrean, “Alla fine del mondo”, Mondadori
Un’avventura sconvolgente, che affonda le proprie radici in un
fatto realmente accaduto proprio lì, nell’arcipelago di Saint Kilda
in Scozia nel 1727. Vincitore Premio Andersen 2020 e Carnegie
Medal 2018, dialoga con capolavori come “Il Signore delle
Mosche” e “Robinson Crusoe”, lasciandoti ad ogni pagina a
bocca aperta di fronte alla bellezza e alla crudeltà della natura.
Dai 12 anni

Dieci titoli per dieci età

Un libro imperdibile da 1 a 10 anni suggerito dalla Biblioteca
Orticoltura

Atelier Saje, “Sei tu”, Panini
Un cartonato tutto da scoprire, che attrae i più piccoli per la
semplicità delle pagine sagomate e forate e finisce con una
sorpresa: una pagina dove specchiarsi e stupirsi della propria
immagine, pura magia per i piccolissimi!
Da 1 anno
Chris Haughton, “Oh – Oh!”, Lapis
Amicizia, condivisione ed empatia: valori inestimabili suggeriti
dalla storia di un gufetto che, mentre dorme con la sua mamma,
cade dalla sua casetta sull’albero e si perde. Sarà uno scoiattolo
ad aiutarlo a ritrovare la sua mamma, impegnandosi a a capire
com’è fatta e dimostrando al gufetto che i problemi si risolvono
insieme.
Dai 2 anni
Letizia Cella, “Mamma Cannibale”, Nord-Sud
Che bello per un bambino essere mangiato dalla mamma! Un
libro piccino col gusto del paradosso, una filastrocca tenera
e divertente da leggere ai propri bambini mangiandoli di baci,
coccolandoli e strappazzandoli dalla testa ai piedi!
Dai 3 anni
Julia Donaldson, “La strega Rossella”, Emme
Le avventure di una strega buona e pasticciona che, volando
con la sua scopa, si imbatte in tanti animali diversi che le
chiedono un passaggio. Non sempre i libri per bambini sono
curati nelle traduzioni, men che meno quelli in rima, ma questa è
davvero una splendida eccezione.
Dai 4 anni
Leo Lionni, “Federico”, Babalibri
Un classico imperdibile come tutti i libri di Lionni che, con
una dolcezza e poesia infinite, manda sempre messaggi
attualissimi. Attraverso la storia del topo Federico ecco
un suggerimento: i talenti vanno coltivati tutti, anche quelli
apparentemente inutili ma che si rivelano preziosi per la propria
crescita individuale e per la comunità.
Dai 5 anni
Michelle Knudsen, “Un leone in biblioteca”, Nord-Sud
In biblioteca ci sono delle regole da rispettare e correre ed
urlare certo non è permesso. Ma a volte, si sa, le regole si
scontrano con qualcosa o qualcuno, in questo caso… un leone
appassionato di libri! Impossibile ignorarlo, impossibile non
amarlo, forse è possibile far saltare qualche regola?
Dai 6 anni
Astrid Lindgren, “Pippi Calzelunghe”, Salani
Un classico conosciuto in tutto il mondo, che appare oggi in una
nuova edizione integrale con 8 capitoli in più. Forse non insegna
le buone maniere, ma di sicuro ha contribuito ad educare
bambini e bambine alla gentilezza, alla generosità e al coraggio.
Le avventure di una bambina straordinaria che lascia ai suoi
lettori un ricordo straordinario che dura tutta la vita.
Dai 7 anni

Bianca Pitzorno, “L’incredibile storia di Lavinia”, Einaudi
La storia di una piccola fiammiferaia, ma che non fa piangere
per nulla, anzi che fa ridere un sacco. La piccola Lavinia infatti
si salva dal freddo e dalla fame grazie ad un anello magico,
talmente magico da… no questo sarebbe svelare troppo e non
ve lo diciamo! Sappiate solo che non è un libro consigliato agli
schizzinosi e che è una vera rivincita contro tutte le ingiustizie.
Dagli 8 anni
Roald Dahl, “Il GGG”, Salani
La storia del Grande Gigante Gentile, vegetariano e acchiappasogni, che parla ai bambini da decenni insegnando molto più
di quanto sembra. Il GGG, a differenza dei suoi simili, mangia
“cetrionzoli”, e lo fa per non cibarsi degli uomini, che non
capisce perché si ostinino a combattersi tra loro. Una storia
salva-noia, che cattura anche i lettori più pigri.
Dai 9 anni
Angelo Petrosino, “Le più belle storie di Valentina”, Piemme
Valentina esiste da vent’anni ed è un personaggio nato dalla
penna di un maestro elementare che i bambini li ha incontrati
davvero e li ha seguiti nei continui cambiamenti sociali con
occhio attento e affettuoso. Storie semplici in cui riconoscersi
che spesso fanno il “miracolo” di avvicinare alla lettura anche le
ragazzine più diffidenti.
Dai 10 anni

Sono 10 le Biblioteche comunali fiorentine
che hanno sezioni dedicate ai bambini
e ai ragazzi fino a 14 anni e ai loro
accompagnatori

Le Biblioteche possiedono pubblicazioni
specializzate rivolte agli adulti interessati
alle tematiche dell'infanzia e dell'educazione
come genitori, educatori, insegnanti.

Nelle Sezioni puoi
• iscriverti gratuitamente alla biblioteca
ricevendo la tua tessera personale per
prendere in prestito libri, cartoni animati,
audiolibri, fumetti
• leggere, fare ricerche, studiare, incontrare
gli amici
• chiedere consigli su cosa poter leggere e
come trovarlo, lasciarti incuriosire dalle
proposte di lettura e sfogliare le novità
editoriali

La newsletter delle Biblioteche comunali
fiorentine propone consigli di lettura, notizie
su rassegne e iniziative, novità sui servizi e
rubriche dedicate ai più piccoli durante tutto
l’anno!
Iscriviti su
NEWSLETTER.COMUNE.FI.IT

• ascoltare storie ad alta voce insieme alla
tua famiglia o alla tua classe
Per maggiore comodità delle famiglie sono
a disposizione in 8 Biblioteche comunali i
Baby Pit Stop con fasciatoio e poltrona per
rendere più confortevole l’allattamento al
seno. I Baby Pit Stop sono promossi e nati
in collaborazione con il comitato Unicef
Firenze.

Chiusure delle Biblioteche programmate nel
periodo estivo:
Biblioteca delle Oblate
dal 13 al 21 agosto

Biblioteca del Galluzzo
dal 2 al 21 agosto
BiblioteCaNova Isolotto

Palagio di Parte Guelfa
dal 19 luglio al 1° agosto

dal 13 al 21 agosto

Biblioteca Pietro Thouar
dal 9 al 21 agosto

dal 16 al 28 agosto

Biblioteca Fabrizio De André
dal 2 al 21 agosto
Biblioteca Mario Luzi
dal 16 al 28 agosto
Biblioteca Dino Pieraccioni
dal 2 al 14 agosto
Biblioteca Villa Bandini
dal 9 al 21 agosto

Biblioteca Filippo Buonarroti

Biblioteca Orticoltura
dal 2 al 14 agosto
Il servizio del Bibliobus è sospeso nei mesi
estivi
TUTTE LE BIBLIOTECHE SONO CHIUSE IL
24 GIUGNO
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Biblioteche scolastiche
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