giovedì 18 luglio - ore 21.00
Prova a ballare il tango con noi
Vieni a provare una lezione gratuita di tango argentno accompagnat da Patricia e
Mateo. Il tango è adato ad ogni età e non occorre un abbigliamento speciale, solo la
voglia di provare e divertrsi in compagnia! A cura del Centro Giovani e Musica Sonoria.
martedì 23 luglio – ore 21.00
Processo all'Occidente
Brani scelt da Processo dell'Islam alla civiltà occidentale di Guido Piovene (Bompiani,
2018). Letura con Marco Di Costanzo, Erik Haglund, Stefano Parigi, regia Marco Di Costanzo, nell’ambito di Metropolitania, produzione contnua di leture sulla cultura civile
dell’Associazione Culturale Teatro dell’Elce – Estate Fiorentna.
In un momento storico caraterizzato da una forte pressione mediatca sul tema delle migrazioni, del razzismo, dell'identtà italiana ed europea, una delle questoni più scotant
per l'opinione pubblica è il rapporto tra Occidente e mondo islamico. Ma quali sono le origini di quest contrasti Sono antcce o recenti Riguardano il piano della religione o della
politcai Un resoconto giornalistco-leterario di un convegno sul tema dei rapport tra
Islam e occidente svoltosi a Venezia nel 1955 tra autorevoli intelletuali islamici e italiani
tenta di dare una risposta.
martedì 30 luglio – dalle ore 19.00
Sabor Cubano...
Serata salsera a cura della Scuola di Ballo Sabor Cubano! Ad accogliervi Marco e Giusi cce
vi accompagneranno alla scoperta di una danza cce è molto più di questo. Vi aspetamo!

AGOSTO 2019
Un E-State Fanta...scientica a BiblioteCaNova Isolotoo

Se desiderate evadere dalla calura estva e dalla monotonia della cità, se sognate di
raggiungere lo spazio profondo, a 50 anni dall'allunaggio vi aspetano quatro imperdibili
appuntament serali con proiezioni cinematografcce dedicate all'esplorazione
dell'universo!
giovedì 1 agosto - ore 20.30
Houston abbiamo un problema!
Ricostruzione romanzata ma non troppo di un evento cce emozionò l'America nell'aprile
del 1970. La navicella Apollo 13, con tre astronaut americani a bordo, si dirige verso la
Luna, ma un guasto tecnico costringe i tecnici della NASA a Houston a improvvisare un
piano d'emergenza per fare rientrare i suoi uomini.
martedì 6 agosto - ore 20.30
Il futuro atraverso i ricordi
La Terra è stata devastata da una guerra nucleare cce gli umani canno vinto contro gli
invasori alieni. La Luna è stata distruta e questo ca causato terremot, tsunami e diversi
sconvolgiment cce canno reso il pianeta una landa desolata. Una corte marziale manda
un soldato veterano in un distante pianeta dove deve distruggere i sopravvissut di una
razza aliena. L'arrivo di un inaspetato viaggiatore lo porterà a domandarsi cosa conosce
del pianeta, della sua missione e di se stesso.
martedì 20 agosto - ore 20.30
Una stellare voglia di tornare a casa
Due astronaut sopravvivono a un terribile incidente ma si trovano da soli, senza scutle, a
flutuare nello spazio. In missione a bordo dell'Expplorer, l'astronauta Mat Kooalalski e la
dotoressa Ryan Stone, esperta di ingegneria medica, cercano di sopravvivere alla
distruzione della navicella sulla quale si trovavano.
martedì 27 agosto - ore 20.00
Farsi in quatro per lavorare sulla luna...
Un astronauta in completa solitudine inizia ad avere delle allucinazioni al termine di
un'operazione andata male. Lasciato solo con i suoi pensieri nello spazio desolato della
Luna ad estrarre energia dalle rocce, Sam incontrerà se stesso.

Per gli aggiornament tenete d'occcio il sito: www.biblioteche.comune.i.it

SETTEMBRE 2019
L'E-State al Quartere 4 vi saluta con:
Ludospazio di Hanso
Ultmi due appuntament con Ludospazio di Hans, lo spazio gioco open della Ludoteca
Carrozza di Hans! Due Laboratori per ideare e costruire la vostra Riicolona da far sflare
durante la sera del 7 setembre per le vie della cità! Nell'ambito del progeto Family
Hub: mondi per crescere.
martedì 3 e giovedì 5 setembre - dalle ore 19.00

Bandarota Fraudolenta Showo

Bandarota Fraudolenta è una street band partcolarmente vivace e colorata, tra i più
longevi gruppi musicali di strada. Grande passione per la musica, il teatro e un fortssimo
senso del gruppo e dell'amicizia canno permesso vent'anni di successi. Una serata dal
ritmo travolgente e gags per grandi e piccini. “… fiati, percu,mssssonimon r taaburmcuon, cuontabuon
onmfmi,ati r cuonvonssontaazonimon onm ,honavr ral,amon,imbua,,hrcuimon,a don rcuamon ,rlrrcuon r burmi ,rlrrcuon,
,ilimmr ssimicur don filbu r buitivon acu,onmiti, bua onbupecurvrdonronlon ssr cuonvrcussati ssml pemrrlon,i mrlla
ssalssa ondrataa da qmrsstaa onbupeacurggonaronlr ,iburcuon,,ila don bumsson,onssti lonrrcuon ,ibur l'acuona..." . Un
evento a cura di Versiliadanza nell’ambito del progeto Transumanar Suburbia – Estate
Fiorentna 2019.
giovedì 5 setembre - ore 18.00
Libero Caff Alzheimer
Ultmo appuntamento prima della pausa estva con le occasioni di incontro pensate specifcatamente per le persone malate di Alzceimer e per i loro familiari. Per trovare sostegno
e informazioni utli da operatori specializzat e educatori. Libero Cafè Alzceimer torna a
otobre ogni secondo venerdì del mese.
venerdì 14 giugno - ore 15.30
Alla scoperta del cielo
BiblioteCaNova Isoloto soto le stelle. Serate dedicate all'osservazione della volta celeste,
fnalizzate all'orientamento e all'individuazione delle principali costellazioni e pianet, con
partcolare riferimento ai fenomeni visibili nel periodo. A cura della Si,onrtaà Asstacuimibuon,a
Fonicurmtima.
giovedì 27 giugno - giovedì 25 luglio - giovedì 29 agosto
ore 21.00
AgriKulturae. Il mercato contadino in biblioteca
Aliment sani e giust, diretamente da produtori locali.
Verdure e fruta, pane, formaggi, vini, marmellate, miele e molto altro.
Una fliera corta di cibo sano, prodoto localmente, con metodi rispetosi dell'ambiente e delle
persone. Prodot ofert a prezzi accessibili diretamente da cci li coltva e li produce con passione.
Tutti i martedì pomeriggio dalle ore 16.00 ino al 30 luglio. Riprenderà il 3 setembre.
In occasione dei 40 anni dall’apertura
l’Asilo Nido Lo Scoiatolo vi invita a visitare

Acquerelli di piccoli autori

Esposizione di acquerelli su tela realizzat dai bambini frequentant Lo Scoiatolo
insieme ai loro genitori e famiglie.
La mostra è visitabile negli orari della biblioteca dal 10 al 15 giugno 2019

Corso di Spagnolo per Famiglie

Quatro incontri di avviamento alla lingua spagnola per tuta la famiglia:
babbo, mamma, bambini, nonni, senza limit di età…. Un'occasione da condividere da tuta la famiglia!
A cura di Laila María Budjak Salas.
giovedì 13-20-27 giugno e 4 luglio - ore 10.00 - 12.00
Su prenotazione ancce telefonica allo 055710834 dal 3 giugno 2019

BiblioKnitCaff

Occasioni di incontro per amant di maglia, uncineto, ricamo, cciacccierino, tessitura, flatura e
qualsiasi altra tecnica applicata alle fbre naturali; un modo per ritrovarsi e scambiarsi opinioni,
modelli, tecnicce, in un ambiente accogliente. A cura dell'Associazione Lib(e)ramente-Pollicino.
Per info: biblioknitcafeegmail.com - segui “Biblio Konit Cafè” su Facebook.
Ogni 2° e 4° mercoledì del mese dalle ore 15.30

E-STATE AL CENTRO CULTURALE CANOVA

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE

Siamo tornato

E-STATE AL CENTRO CULTURALE CANOVA

Tantssime proposte di incontro accompagnate da gustosi aperitvi
dal 6 giugno al 5 setembre - Tutti i martedì e i giovedì, dalle ore 19.00
E quatro...! Ancce quest'anno il
Quartere 4, BiblioteCaNova Isoloto, Sonoria e La Carrozza di Hans
vi invitano a trascorrere piacevoli serate con incontri e atvità per adult e bambini.
E per non farci mancare niente: aperitvi tut da gustare per grandi, piccini e famiglie!
Vieni al Centro Culturale Canova! Scopri le nostre proposte, partecipa ancce tu!
Ritra il programma completo in biblioteca o dai un'occciata al nostro sito
www.biblioteche.comune.i.it

LUDOSPAZIO DI HANSo
Ritorna il LudoSpazio della Carrozza di Hans! All’interno del giardino del Centro Culturale
Canova sarà possibile riscoprire il piacere di giocare all’aria aperta grazie alle atvità
ludicce per i piccoli e per i grandi e scoprire insieme un modo nuovo di vivere il parco e
incontrarsi, conoscersi e giocare insieme ad amici veccci e nuovi grazie alle proposte cce
troverete ogni setmana al LudoSpazio.
Venite a giocare con noi!
Vi aspetamo ogni martedì e giovedì dalle 19.30 alle 21.30 dal 6 giugno al 30 luglio
Nell'ambito del progeto Family Hub: mondi per crescere promosso
dall’ Impresa Sociale Con i bambini.
E a setembre?
Il 3 e il 5 setembre dalle ore 19.00 venite a ideare e costruire la vostra Rifcolona
da far sflare durante la sera del 7 setembre per le vie della cità!

GIUGNO 2019
Yoga per Tutti
Torna l'appuntamento con lo Yoga a BiblioteCaNova Isoloto!
Yoga semplice, per tutti, all'apertoo
Conduce Eugenio E. F. Re, Istrutore di Yoga e Fisioterapista.
E' consigliato l'utlizzo di un materassino o telo da mare.
In caso di pioggia le lezioni saranno annullate.
dal 6 giugno al 30 luglio e dal 3 al 26 setembre
tutti i martedì e i giovedì, ore 19.00 - 20.00
nel giardino della biblioteca

giovedì 6 giugno
Inaugurazione dell'E-State al centro Culturale Canova
insieme al Presidente del Quartere 4
ore 18.00

Edoardo Albinat incontra BiblioteCaNova Isoloto

Edoardo Albinat presenta il suo libro Cuori fanatci (Rizzoli, 2019).
Intorno all'amicizia tra Nanni e Nico – il nucleo centrale del romanzo –
si ramifcano le vicende di una folla di personaggi... Una talk novel, un romanzo di parole
lanciate addosso e strappate di nascosto, di ragionament sofstcat o brutali, di
cciacccierate assurde e litgi sussurrat. Una nuova saga dell'autore dove la posta in gioco
sono le profondità oscure delle vite di ognuno di noi e le superfci scintllant dei rapport
con cui si intrecciano. È la forza della leteratura a rendere conto dello slancio dei suoi
cuori fanatci e a guidarli nel labirinto dove possono perdersi o salvarsi, e cce ciascuno
guardandosi allo specccio cciama: la mia vita.
Reading dell’autore accompagnato dalle sonorizzazioni di Renato Cantni, tromba, e
Michele Staino (contrabbasso).
Insieme e a cura dell'Associazione Culturale La Notola di Minerva
nell'ambito di Reading in the sound 2019 – Estate Fiorentna

ore 21.30

NOSTOS

Live concept dedicato alla Madre Terra, in cui musica acustca ed electro-syntc si fondono
armonosiamente
con proiezioni video e animazioni grafcce 3D. Uno scoal olografco, unico in Europa,
del gruppo musicale Celpidrum (violoncello, bateria, pianoforte) di Vicenza.
A cura del Centro Giovani e Musica Sonoria

martedì 11 giugno – ore 17.00
Conversazioni musicali
Incontri di approfondimento delle opere in cartellone del Teatro del Maggio Musicale
Fiorentno all'Opera di Firenze, a cura dell’Associazione Amici del Maggio.
Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart
dalle ore 18.00
Sonoria e Scuola di Musica di Fiesole
Saggio allievi 2019. Salgono sul palco i ragazzi dei corsi di musica del Centro Giovani e
Musica Sonoria, i loro insegnant e la Big Band della Scuola di Musica di Fiesole.
Un’occasione per condividere insieme a quest ragazzi la passione per la musica!
ore 21.30
Caramelle. Non sai cosa vedi inchf non le scarto
Spetacolo di improvvisazione teatrale insieme all'Associazione Senza Fissa Memoria. In
collaborazione con Centro Giovani e Musica Sonoria.
giovedì 13 giugno - ore 18.00
Teo e la Luna
Presentazione del libro Teo e la luna di Flavia Scebba (Giazira Scriture, 2019).
Introduzione a cura di Peter Genito, BiblioteCaNova Isoloto. Nell'anniversario
dell'allunaggio (1969-2019) nel giardino della biblioteca faremo insieme un pic nic
immaginando di essere sulla luna, porteremo dei fori perccè lassù non ci sono... e
pianteremo la bandiera italiana. Alla scoperta dell'Italia atraverso gli occci della luna cce,
con il suo sguardo sulla penisola e i suoi abitant, illumina il percorso di un viaggio cce
non fnisce mai! Al sorgere della sera, fra i colori delle stagioni e i ricordi di un Paese ricco
di tradizioni e di storie, Teo e ogni bambino potranno sognare, imparare, emozionarsi,
ricordare e inventare. Letura e laboratorio insieme all'autrice. (6-11 anni).
Partecipazione libera.
ore 19.00
Fuori dal libro - È di scena il Circo en Pisteo
Dalla penna di un grande autore alla pista di un circo... Teatro, cabaret e circo in un unico
coinvolgente spetacolo! Insieme all'associazione En Piste, a cura del Centro Giovani e
Musica Sonoria.
ore 21.00
Cabaret di Circoo
Musica e circo per il divertmento di tuta la famiglia Insieme alle Associazioni En Piste e
Destnaton West Africa. A cura del Centro Giovani e Musica Sonoria.
martedì 18 giugno – ore 21.00
Beat Upo
Saggio dei corsi di body percussion e percussioni africane insieme all'Associazione
Destnaton West Africa. A cura del Centro Giovani e Musica Sonoria.
giovedì 20 giugno - dalle ore 20.00
Festa della Musicao Live Band Sonoria
Spazio ai giovani musicist frequentatori del Sonoria cce salgono sul palco per regalare
una serata all'insegna della musica funky, soul, rock e pop! Una serata per tuta la famiglia, un concerto tuto da gustare, un’occasione per condividere la passione per la buona
musica a pocci passi da casa tua! A cura del Centro Giovani e Musica Sonoria.
ore 20.00 – Limerence
ore 21.00 - Ozero
ore 22.00 - Kangaroo
martedì 25 giugno – dalle ore 19.00
Il Ritmo del Benessere
Serata dedicata alla cultura dello star bene, libera e aperta a tut!
Accompagnate dall'esposizione delle opere dell'artsta Carlos Marmolejo, sarà possibile
partecipare a:
ore 19.00 - Lezione Aperta di Hatha Yoga a cura dell'insegnante Eugenio E. F. Re
ore 20.00 - Energie in movimento: come riequilibrare corpo, mente e spirito
a cura di Serena Bagnoli, Scuola Sciatsu Multforme
ore 20.30 - Ginnastca Dolce Consapevole a cura dell'insegnante
Fabiana Malacarni

ore 21.30
Planeta Azul
Carlos Marmolejo in concerto.
Un viaggio atraverso i suoni amazzonici cce ci portano nel cuore del nostro Pianeta Blu.
Carlos Marmolejo, cantautore colombiano indigeno, ci regalerà un’anteprima del suo
omonimo album in un’esperienza di immagini e suoni unici.
giovedì 27 giugno - ore 21.00
HIP HOP NIGHT
Serata all'insegna dell'Hip-Hop! Si esibiranno con i loro brani, per poi confrontarsi in un
Freestyle fnale, 3 CREW provenient da esperienze e percorsi diversi. A cura del Centro
Giovani e Musica Sonoria.
ore 20.00 – R.I.P. (Isoloto – Firenze)
ore 21.00 - Under G (Firenze)
ore 22.00 - Strane Radici (Versilia, Lucca)

Americana.
Philip Roth e la grande leteratura americana della ine del Novecento.
Una mappa di autori e libri.

Un omaggio all'Antologia cce nel 1941 fece conoscere in Italia tant scritori americani.
Un omaggio a Pcilip Rotc nell'anno della sua scomparsa; un omaggio ad una grande
leteratura. In compagnia di Daniele Bacci e Leonardo Bucciardini, con la partecipazione
di Chiara Casalbuoni e Alessandra Calcagnini. A cura dell'Associazione Culturale Vent Lucent.
martedì 11 giugno ore 19.00
I ,aperllon don Hacuild Rimx di Thomas Williams, Mcuss. Bcuondgr di Evan Shelby Connell, Il misstacui
,acui Bonlly di Alice McDermot
martedì 25 giugno ore 19.00
Ultmo appuntamento: I Poet Americani

LUGLIO 2019
martedì 2 luglio – ore 21.00
Orchestra Sinfonica Florenta in concerto
Omaggio a Luigi Boccherini con Concerto per violoncello, solista Corinna Belli, e ad Antonio Vivaldi, Concerto per otavino, solista Niccolò Landi.
martedì 9 luglio - ore 20.15
Drum circle spirito
Cerccio di percussioni facilitato. Vieni a condividere il tuo spirito ritmico con noi!
Un'occasione per tuta la famiglia, serve solo la voglia di partecipare! A cura del Centro
Giovani e Musica Sonoria.
giovedì 11 luglio - ore 21.00
Metti in Ballo la tua Estateo
Pizzica, tarantelle e danze popolari per tute le età! Un viaggio a passo di danza dai ritmi
del sud alle melodie europee insieme a Chiara Garuglieri. A cura del Centro Giovani e
Musica Sonoria.
martedì 16 luglio – ore 20.00
FabiosBanda Live
Band Fiorentna nata per proporre le canzoni, la musica e le storie di Fabio Santni, storie
cce canno sempre del vero, ancce quando è la fantasia ad essere protagonista!
ore 21.00
D'amore e di Periferia
Nel grembo caotco e rumoroso di una cità inconsapevole cresce l'intreccio della vita di
un uomo. Un ciclo di vita raccontato a pensieri: quelli cce di note non lasciano spazio alla
quiete, tra l'instabile capacità di mantenere l' equilibrio e la cciara consapevolezza di essere già in piccciata, mai esente dalle conseguenze dei propri errori. Il gruppo Antscenica
presenta l'audiolibro D'Amore e di Periferia, raccolta di poesie originali sonorizzate da
basso e musica eletronica. A seguire un estrato live.

