
Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” - Firenze
Via Giovanni dei Marignolli, 33 - Tel. 055366951

ore 20,30 I ‘ragazzi-libro’ danno il benvenuto agli ospiti.

ore 21,00 Saluti:
Mariella Zoppi, Assessore alla cultura della Regione Toscana.
Luisa Marquardt, Università degli studi Roma – Progetto Biblioscuole.
Giuseppe Meini, Dirigente scolastico del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci”.

ore 21,30 Premiazione del concorso letterario “Lettera al Personaggio”.
Partecipano:
Anna Benedetti Curatrice dell’iniziativa “Leggere per non dimenticare”
del Comune di Firenze,
Angelina Magnotta Dirigente presso l’Ufficio Scolastico Regionale,
Giulia Maraviglia Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo,
Franco Pacini Astrofisico,
Claudio Rosati Dipartimento delle Politiche formative e dei Beni culturali
della Regione Toscana.

ore 22,00 La Biblioteca che ‘serve’ si racconta.
Gli studenti del liceo presentano le attività della biblioteca d’istituto.

ore 22,30 “Libro/Specchio”
Leggere a scuola. Interviste ai personaggi dei libri più amati.

ore 23,30 “LibRidine notturna” - Antologia delle Emozioni
Circolo di lettura
Partecipa il gruppo teatrale del Liceo “Leonardo da Vinci”.

ore 24,30 Letture della buonanotte con musica, tisane e spuntini.

Liceo Artistico “Leon Battista Alberti” - Firenze
Via San Gallo, 68;  Via Magliabechi, 9;  Piazza Boccaccio, 10 (Scandicci)
Tel. 055484927 - Fax. 055.48.67.87 - E-mail: liceoartisticofi@dinonet.it

“LETTO IN BIBLIOTECA”
NOTTURNO FRA  ANIMAZIONI ARTE LETTURA

ore 21,15 Nei corridoi del chiostro sono esposti i bozzetti del Concorso
“Murales per la pace”
Nel corso della serata saranno premiati i bozzetti vincenti.

ore 21,45 Nel giardino del chiostro Performance
“Lettura Musica e Colore”
gli studenti del corso dipingono
Accompagnamenti musicali
Lettura di brani scelti e Incontro con l’autore.

Nel giardino del chiostro
“Bozzetti”
trasformazioni e mimetismi - ritratti di un mimo.

ore 22,00 Nei locali della biblioteca
“METAMORFOSI”
Performance e letture.

ore 21,15 Sono previsti Estemporanei interventi d’artista.
A cura degli allievi dei corsi serali.

Liceo Scientifico Statale “Castelnuovo” - Firenze
Via La Marmora, 20 - 50121 Firenze

Partecipazione al Concorso “Lettera al Personaggio”.

I.T.I.-I.P.I.A “Leonardo da Vinci” - Firenze
Via del Terzolle, 91 - Tel. 05545961 - Fax 055412096 - E-mail: iti1@comune.firenze.it

Partecipazione all’iniziativa con animazione della lettura, teatrale e musicale.

Istituto Superiore “ F. Enriques” di Castelfiorentino (FI)
Via Duca d’Aosta, 65 - 50051 Castelfiorentino

Un letto, un piatto, gara di cucina degli studenti dell’Istituto Alberghiero
su ricette tratte da libri.

Riapertura della Biblioteca scolastica.

Premiazione del miglior bozzetto.

Polo Scolastico di Pontassieve (FI)

ISC di Rufina
Presso scuola Primaria “G. Mazzini” di Rufina - Via Papa Giovanni XXIII, 1
Apertura dalle ore 21.00 alle ore 23.00

“Una coperta patchwork…animazione, lettura, musica…prima di dormire”

ISC di Pelago
Presso la  scuola secondaria di I grado “Lorenzo Ghiberti”, - Via Boccaccio, 13 - S. Francesco - Pelago
Apertura dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Per la scuola dell’infanzia, la prima classe, il primo biennio della scuola primaria:
“Fiaba animata” con vignettista e musica d’accompagnamento.

Per il secondo biennio della scuola primaria, per la scuola secondaria di I grado:
“Libridine notturna” intervento di un musicista che accompagna la lettura
di pagine significative della letteratura.

Direzione Didattica di  Pontassieve
Presso la scuola primaria “De Amicis”, Via G. Reni, 4 - Pontassieve
Apertura dalle ore 21.00 alle ore 23.00

“Letture emozionate” brani scelti da bambini, genitori e insegnanti.
Accompagnamento musicale offerto da un gruppo di genitori.

Presso la scuola primaria “Calvino”, via Parigi, 1 - Pontassieve
Apertura dalle ore 21.00 alle ore 23.00

“Serata per Italo Calvino” letture di brani di Calvino effettuate dagli insegnanti.
Accompagnamento musicale ad opera di insegnanti, alunni, ex alunni e genitori.

Presso la scuola primaria di “Molin del Piano” fraz.di Pontassieve
Apertura dalle ore 21.00 alle ore 23.00

“Serata Rodari” prezioso intreccio di parole e musica.
Le parole saranno lette e interpretate da alunni, insegnanti e genitori.
La musica sarà offerta da un gruppo musicale del paese.

Presso la scuola primaria di “Montebonello” fraz. di Pontassieve
Apertura dalle ore 17.00 alle ore 19.00

“Leggere pagine leggère” Interpretazioni di storie scritte dai bambini,
novelle e filastrocche della cultura contadina toscana;
Animatori allieteranno la serata con musiche, canti e danze (per i più piccoli).

Presso la scuola primaria di “Le Sieci”, fraz. di Pontassieve
Apertura dalle ore 21.00 alle ore 23.00

“Briciole” Lettura di brani scelti da bambini,
genitori e insegnanti con accompagnamento musicale.

I.S.I.S.T.S. “Russell-Newton” - Scandicci (FI)
Via Ponte di Formicola, 41 - 50018 Scandicci

“ARTE DI SERA”

ore 20,00 Diaproiezione e incontro con la Prof.ssa Maria Luisa Guarducci su:
Basilica di Santa Croce di Firenze: arte e storia.

I.I.S.S. “A. Pesenti” - Cascina (PI)
Via Aldo Moro, 6 - 56021 Cascina

Una notte di sogni “Biblioviaggiando” tra libri e culture

I.C. “A. Pacinotti” - Pontedera (PI)
Via Dante Alighieri, 42 - Pontedera

Una notte di sogni “Biblioviaggiando” tra libri e culture

I.C. “G. Mariti” - Crespina (PI)
Via XXI Aprile, 47 - Crespina

Una notte di sogni “Biblioviaggiando” tra libri e culture

I.T.G. “ E. Fermi” -  Pistoia
Viale Adua, 98 - 51100 Pistoia

Partecipazione al concorso “Lettera ad un personaggio”

Polo Scolastico di Montemurlo - Prato
Presso la Biblioteca Comunale “Bartolomeo della Fonte”
Piazza Don Milani, 2 - 59013 Montemurlo - Tel. 0574558267 - Fax. 0574558268

dal 13/05 Spettacoli, mostre, animazioni a scuola,
al 20/05 in biblioteca, in piazza, in giardino

Partecipazione al concorso “Lettera al Personaggio”
Mostra fotografica dal titolo “Incontri” a cura del Dott. Zipoli
Promozione alla lettura per adulti: “Donne in viaggio: l’Oriente”

13 maggio Conferenza “Isabelle Eberhardt e il demone della libertà”, a cura della Prof.ssa
Elena Ricci docente di letterature comparate dell’Università di Pescara;

20 maggio Conferenza su Annemarie Schwarzenbach, a cura della Dott.ssa Tina D’Agostini
Conferenza su Freya Stark, a cura della Dott.ssa Alberta Fabris

13/20 Promozione lettura bambini
maggio con n. 4 incontri di animazione effettuati da compagnie e associazioni del territorio

13/05 ore 10,30 - 16/05 ore 17,00 - 18/05 ore 17,00 - 20/05 ore 10,30;

16 maggio Spettacolo di giocoleria a cura della Compagnia Arra,
ore 21,30 dal titolo “Circo d’anno”

19 maggio Conferenza su “La Ta’ziye: dal rito al teatro”  a cura del Prof. Paolo Chiozzi
ore 21,00 Presentazione del libro “LA DOLOROSA FESTA: Per un’interpretazione

antropologica della ta’ziye persiana (Firenze, Edizioni CUSL)
a cura della Prof.ssa Angela Gregorini;

20 maggio Bibliobus (del Comune di Scandicci) con servizio di prestito per le vie del paese,
ore 10-18 con uno scaffale dedicato alle collezioni della Biblioteca di Montemurlo.

I.I.S. “A. G. Roncalli” - Poggibonsi  (Siena)
Via Senese, 230 - 56036 Poggibonsi

ore 20,00 Go-kart la squadra corse - letteratura in movimento;
ore 21,00 Le regole del gioco - incontro dibattito con il mondo dello sport;
ore 21,30 My fair lady - teatro in lingua (estratto);
ore 22,30 Liberi di scrivere - brani scelti tra i vincitori del concorso di scrittura creativa

promosso dall’Istituto Roncalli;
ore 23,00 Cioccolato in biblioteca - la letteratura incontra il gusto;

Intermezzi musicali - Gruppo Musicale Roncalli.

1° Circolo Didattico Poggibonsi (ore 17,00-19,30)

Letture in biblioteca con Autore - Letture e approfondimenti con la scrittrice A. Sarfatti.
Favole e Musica - Gli strumenti raccontano storie.
Intervengono i maestri Zingoni della Scuola di Musica di Poggibonsi.
Noi protagonisti - Drammatizzazione e esperimenti teatrali con i piccoli attori.
Leggo e gioco - Esperimenti di manipolazione - I personaggi delle favole prendono forma.


