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Dalla Biblioteca innovativa alla Biblioteca sostenibile
La biblioteca di pubblica lettura è caratterizzata ormai da diversi
anni da una mutazione interna che non la definisce più
esclusivamente per i servizi che fornisce, ma, piuttosto, per la
capacità di accogliere, attrarre e includere le persone. Questa è
quella che, con la definizione di David Lankes, chiamiamo
Biblioteca innovativa. La tappa successiva di questo percorso
sarà probabilmente quella della Biblioteca sostenibile.
L’evoluzione della biblioteca pubblica risponde infatti a
un’esigenza della contemporaneità che ci investe non soltanto
come membri della società, ma soprattutto come individui
appartenenti ad una “specie” vivente della quale vorremo
contribuire a garantire la sopravvivenza fisica e di pensiero, come
esseri umani e come animali “narranti”. E quindi, cos’è la
Biblioteca sostenibile? La definizione è forse più scontata di
quanto si potrebbe immaginare: una biblioteca pubblica
sostenibile, infatti, è una biblioteca che, in quanto pubblica, e
quindi presidio democratico di servizi legati al lettura, e in quanto
innovativa, e quindi capace di utilizzare gli strumenti del libro e
della lettura come catalizzatori di partecipazione, riesce ad
incidere non solo nella programmazione delle politiche culturali,
ma anche rispetto alle politiche educative, sociali e ambientali del
proprio territorio. La biblioteca di pubblica lettura diventa quindi
agente di sostenibilità rispetto soprattutto all’obbiettivo 11 (Città
e comunità sostenibili) assumendo il ruolo di interlocutore tra
Amministrazione e cittadinanza e il ruolo di “facilitatore”
all’interno del proprio quartiere e della sua comunità, in quanto
rappresenta il Luogo dove realizzare microeconomie circolari di
capacità e competenze dei cittadini, dove trovare spazio per
l’immaginazione civica e lo sviluppo personale attraverso gli
strumenti del libro e la lettura.

Dalla Biblioteca innovativa
alla Biblioteca sostenibile
La Biblioteca sostenibile sarà il tema della Festa d’autunno, che, dopo due anni, torna
alla Biblioteca Thouar, in parallelo al “Festival dello sviluppo sostenibile” organizzato
da ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 4-20 ottobre 2022).
Il mese di ottobre 2022 sarà infatti dedicato al racconto di cosa una biblioteca di
quartiere può fare per contribuire allo sviluppo sostenibile della comunità e per
portare avanti la propria missione informativa e divulgativa
rispetto a pratiche di sostenibilità ambientale.
Si tratta di un progetto complesso e di lunga durata, ma condiviso
con le associazioni e i cittadini del territorio.
Questa sinergia è la forza che rende durature e sostenibili idee e azioni che nascono
dalla biblioteca di quartiere e che si radicano, e prendono forma,
nella comunità territoriale.

NELLE SCULTURE VEGETALI
IL MESSAGGIO DELLA NATURA PER L'ARTE E LA LETTERATURA

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
TÊTE-À-TÊTE SUR L’HERBE TRA PROUST E BAUDELAIRE
4 OTTOBRE ORE 17:00
La mostra (4-11 ottobre) celebra l'anniversario dei cento anni della morte di Proust
e il suo legame con Baudelaire, suggellato dal loro rapporto con la Natura. Le
opere in mostra, realizzate con tecniche ibride che trovano il loro apice nelle
sculture vegetali, raccontano di come la natura possa trasformare l'arte e la
letteratura permettendo loro di farsi portatrici di messaggi di bellezza universale.
Da un'idea e a cura di Elisabeth Vermeer
(Design for Everyday Life - www.designforeverydaylife.com)

PER TUTTI

Parole in prestito
Letture in lingua madre in OltrarnO
7 OTTOBRE ORE 17:00
Letture animate in lingua madre per "Parole in prestito", un progetto
interculturale che ha come obiettivo la creazione di un gruppo di lettori
volontari e la realizzazione di una rete nel quartiere che valorizzi il
bilinguismo e l'esperienza della lettura ad alta voce
nella propria lingua madre.

BAMBINI 5-10
ANNI E
FAMIGLIE

A cura della Biblioteca Thouar e delle associazioni Amici della Biblioteca
Thouar, Anelli Mancanti, Giardino dell'Ardiglione, Progetto Arcobaleno e
della coop. sociale L'Abbaino (Ludoteca La Mondolfiera). In
collaborazione con la scuola Torrigiani-Ferrucci e con il Quartiere 1 e 4

SALVIAMO IL PIANETA,
SALVIAMO IL FUTURO
PRIMI PASSI VERSO LA RACCOLTA

GO GOALS OBIETTIVI PER LO SVILUPPO

DIFFERENZIATA

SOSTENIBILE

GIOVEDÌ 6 O TTOBRE, ORE 17:00 // 2-5 ANNI

SABATO 8 OTTOBRE, 10:30 // 8-10 ANNI

Divertiamoci a fare la raccolta differenziata e

Conosci l’ONU? Hai mai sentito parlare dei

impariamo alcuni trucchi per non sprecare

17 obbiettivi dell’agenda 2030? Sai che

l’acqua e la carta!

anche tu hai un ruolo fondamentale nella
costruzione di un futuro più luminoso? Non

STORIE DI BAMBINE E BAMBINI CHE

sei aggiornato? Vieni a giocare con noi!

VOGLIONO SALVARE IL MONDO

Sapevi già tutto? Vieni a giocare con noi!

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE, 17:00 // 8-10 ANNI

Lancia il dado, rispondi alle domande sui 17

Storie di api, creature fondamentali che

obiettivi, se arrivi primo alla casella “2030”

stanno rischiando l’estinzione. Scopriamo

hai vinto!

insieme i diversi ruoli che hanno
all’interno dell’alveare e divertiamoci a
costruirne uno insieme.

CACCIA AL RIFIUTO: LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
SPIEGATA AI BAMBINI
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE ,17.00 // 5-8 ANNI

Leggiamo insieme la storia di Alba, lo

LE FIABE TOSCANE STORNELLATE
VENERDÌ 14 OTTOBRE, 17:00 // DAI 4 ANNI
Nell'ambito della edizione autunnale di
“Germogli Festival” , un festival dedicato a
cultura, scienza, sport, ambiente e arte, un
pomeriggio speciale dedicato alle fiabe
toscane stornellate dalla Rosina e musicate da
Gastone. Germogli Festival è per chi è giovane,
ad ogni età :-)

straordinario pesce centenario che rischia
l’estinzione a causa dell’enorme quantità di rifiuti
che si trova nell’oceano. Riflettiamo insieme su
quello che Alba ci ha insegnato e indaghiamo sul
mondo dei rifiuti. Esistono quelli biodegradabili e
quelli che, se riciclati in modo corretto, possono
essere riutilizzati più volte! Armati di guanti
diamo la caccia alla plastica nascosta nel
chiostro della biblioteca e impariamo a gettarla
nel bidone giusto!

LE ATTIVITA' SONO SU PRENOTAZIONE

A CURA DELLA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA THOUAR

Comunità educanti e orti in biblioteca:
l'esperienza dei BibliOrtolani di BiblioteCaNova Isolotto

MARTEDì 18 OTTOBRE ORE 16:00
Un pomeriggio aperto a tutte le associazioni del territorio e ai singoli
cittadini per confrontarsi con l'esperienza del BiblioOrto di
BiblioteCaNova Isolotto e con il gruppo dei BibliOrtolani, con
l'obbiettivo di dare continuità alla manutenzione e alle attività
correlate agli orti didattici presenti nel chiostro della Biblioteca
Thouar grazie al progetto #Tasso 21 (concluso nel giugno 2022).
Con Emiliano Rolle e Valentina Fontana (BiblioteCaNova Isolotto), i
BiblioOrtolani, Carlotta Ansaldi (Amici della Biblioteca Thouar).
In conversazione con Andrea Giorgio (Assessore all'Ambiente), Mirko
Dormentoni (Presidente del Q4) e Costanza Fenyes (Presidente
Commissione Cultura del Q1).

Vecteezy.com

CONSIGLI DI LETTURA
Bambini e ragazzi
Aubre Andrus, 101 piccoli modi per cambiare il mondo: scopri come anche tu puoi fare la differenza, EDT,
2019
Pierdomenico Baccalario, Il manuale delle 50 (piccole) rivoluzioni per cambiare il mondo, Il Castoro, 2018
Elisabeth Brami, Estelle Billon Spagnol, La dichiarazione dei diritti delle femmine, Lo stampatello, 2015
Marta Breen, Jenny Jordahl, Donne senza paura: 150 anni di lotte per l’emancipazione femminile come
non sono mai stati raccontati, Tre60, 2019
Clive Gifford, Guardiani del pianeta, Giralangolo, 2020
Lara Hawthorne, Alba e il pesce centenario, Lapis, 2020
In classe con agenda 2030: percorsi e attività attraverso i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, Lattes,
2020
Millie Marotta, Il grande libro degli animali in via d’estinzione, Salani, 2019
Noi siamo il futuro, Raffaello ragazzi, 2019
Ana Pêgo, Plasticus Maritimus, Topipittori, 2020
Adulti
Sabina Alessi, Onda 2030: i 17 punti della sostenibilità, Gangemi, 2021
Maria Carmela Aprile, Bruno Chiarini, Economia dell’ambiente: sostenibilità, politiche e aspetti strategici,
Mondadori università, 2019
Matteo Cereda, Mettete orti sui vostri balconi: il manuale completo per coltivare ortaggi in vaso, Rizzoli,
2021
Katie Elzer-Peters, Il mio orto zero-waste: come ridare vita a cime, gambi, semi e altro ancora, Slow Food,
2019
David Lankes, Biblioteche innovative in un mondo che cambia: una sfida di fronte alla complessità
attuale, Editrice bibliografica, 2020
Christine Liu, La casa sostenibile: consigli, suggerimenti ed esempi pratici per adottare uno stile di vita
eco-friendly, Slow Food, 2019
Marco Magnani, Fatti non foste a viver come robot: crescita, lavoro, sostenibilità: sopravvivere alla
rivoluzione tecnologica (e alla pandemia), DeA planeta libri, 2020
Pia Pera, Antonio Perazzi, Contro il giardino: dalla parte delle piante, Ponte alle Grazie, 2021
Lorenzo Pinna, Il futuro sostenibile: sapiens, clima, energia, CentoAutori, 2021
Huw Richards, L’orto in un’aiuola: come ottenere un raccolto abbondante di ortaggi, un mese dopo
l’altro, Il Castello, 2021
Ignazio Vinci, Progettare lo sviluppo sostenibile nelle città: temi, metodi e strumenti, Carocci, 2020

ORARIO BIBLIOTECA THOUAR
Da settembre a giugno
Lunedì..................14.00 - 19.00
Martedì // Venerdì...9.00 - 19.00
Sabato...................10.00 - 18.00

Luglio e agosto
Lunedì...................14.00 - 19.00
Martedì // Venerdì....9.00 - 19.00
Sabato.....................9.00 - 13.00
Piazza Torquato Tasso 3
50125 Firenze
0552398740 -bibliotecathouar@comune.fi.it

