


La Biblioteca nel bosco
Nel Rifugio Le Cave nella 
Riserva Acquerino di Cantagallo, 
gestito da Legambiente Prato, 
nascerà una piccola biblioteca 
specializzata in natura, escursioni 
in montagna, mestieri del bosco 
e storia del territorio.
In collaborazione con
Legambiente Prato. 

Sabato 22 settembre, ore 17
Ritrovo al Centro Visite di Cantagallo e
partenza per la passaggiata ascoltando
il bramito del cervo

ore 18 
Arrivo al Rifugio Le Cave

ore 18.30
Inaugurazione della Biblioteca
nel bosco con aperitivo 
gratuito al rifugio Le Cave. 
A seguire, cena facoltativa su 
prenotazione e a pagamento.
Per l’aperitivo è gradita la 
prenotazione: 338 6172364 -
info@rifugiolecave.it

ParoLe in cammino 
A cura della Fondazione CDSE

Una serie di iniziative su arte, natura, montagna e territorio, che si svolgeranno 
principalmente nell’area montana della Val di Bisenzio e coinvolgeranno le 
case editrici indipendenti locali specializzate in produzioni editoriali sul tema.

Una molteplicità di offerte editoriali per garantire la pluralità e la diffusione 
delle idee. Questa è la bibliodiversità, tema di questo progetto realizzato 

con il sostegno della Regione Toscana per la diffusione del libro e della lettura, 
che segna anche  l’inizio di una stretta alleanza tra tutti i soggetti della filiera 
del libro. 
Sono partner della Biblioteca Lazzerini di Prato e delle biblioteche comunali 

della rete bibliotecaria provinciale, le Librerie Gori e Mondi Paralleli di 
Prato, la Fondazione CDSE e Claudio Martini Editore.



Trekking letterario
Una passeggiata tra il borgo montano 
di Luicciana e i mulini nei pressi, con 
letture teatralizzate su arte, montagna e 
mestieri del bosco.
Allestimento di un bookshop temporaneo 
curato dalla Libreria Gori di Prato.
In collaborazione con
Legambiente Prato e Libreria Gori.

Sabato 20 ottobre, ore 15.30
Ritrovo davanti al Comune di Cantagallo
a Luicciana con le guide Alessia Cecconi e 
Giacomo Agabio.
Consigliata la prenotazione:
info@fondazionecdse.it

Pagine da esplorare:
libri e territorio
Gli esperti del CDSE saranno presenti per 
due pomeriggi nelle biblioteche comunali 
di Prato, Vaiano e Montemurlo, per illustrare 
agli amanti del territorio, libri meno noti sul 
tema arte e natura. 

Biblioteca F. Basaglia - Vaiano
Giovedì 4 e 11 ottobre, ore 17-19

Biblioteca Lazzerini - Prato
Lunedì 8 e 15 ottobre, ore 17-19

Biblioteca B. Della Fonte - Montemurlo
Venerdì 26 ottobre e 9 novembre,
ore 17-19

Paesaggi/passaggi 
letterari:
echi e incanti di arte 
e natura sulle orme di 
autori celebri (e non solo)

Tre performance 
con la compagnia 
teatrale Altroteatro 
Firenze e Fondazione 
CDSE. A partire dalle poetiche 
descrizioni di autori tra Ottocento e 
Novecento dedicate al nostro territorio,  
pubblicate recentemente da case editrici 
indipendenti, si potrà scoprire l’incanto 
dei nostri luoghi attraverso la penna di 
scrittori celebri che li hanno attraversati 
nel tempo. 

Biblioteca F. Basaglia - Vaiano
Venerdì 12 ottobre, ore 21

Biblioteca Lazzerini - Prato
(ingresso dalla Sezione Ragazzi e Bambini,
Via Santa Chiara 24)

Venerdì 19 ottobre, ore 21

Auditorium Centro Giovani
Montemurlo (Piazza Don Milani 3)

Venerdì 9 novembre, ore 21



LiBri diversi Per diversi LeTTori
A cura della Libreria Gori

La bibliodiversità associata al tema arte, natura, territorio, trova la sua 
espressione anche in una serie di iniziative dedicate al mondo dell’infanzia 
e non solo. Ad occuparsene la Libreria Gori che ha operato una selezione 
nell’ambito delle case specializzate in editoria per bambini, con focus su testi di 
lettura facilitata e silent book.

Liberi tutti!
Incontro/laboratorio sul libro Liberi tutti! di Arianna Papini 
che, con la delicata eleganza che contraddistingue 
le illustrazioni dell’autrice, insegna che, al di là della 
protezione degli adulti, il rischio e il pericolo permettono ai 
bambini di scoprire cose belle, spesso nascoste.
Con Arianna Papini, scrittrice, pittrice, illustratrice, docente 
e arte terapeuta, Premio Andersen 2018 come miglior 
illustratrice.
In  collaborazione con Uovonero, casa editrice specializzata 
in libri inclusivi, ad alta leggibilità.

Biblioteca Lazzerini,
Sezione Ragazzi e Bambini
Martedì 25 settembre
ore 17



racconti nel bosco
Sei incontri a cura dell’Associazione Sottosopra, nelle biblioteche 
pubbliche della rete bibliotecaria provinciale, con letture ad 
alta voce e  laboratori tratti dai libri pubblicati da case editrici 
specializzate in editoria per ragazzi e bambini come Valentina 
Edizioni, Edizioni Babalibri, Salani Editore, Emme edizioni.
Letture adatte a grandi e piccoli.

Biblioteca A. Palazzeschi - Carmignano
Sabato 6 ottobre, ore 16.30 

Biblioteca F. Inverni - Poggio a Caiano
Sabato 13 ottobre, ore 16.30 

Biblioteca Lazzerini, Sezione Ragazzi e Bambini - Prato
Sabato 20 ottobre, ore 16.30

Biblioteca F. Basaglia - Vaiano
Sabato 27 ottobre, ore 16.30 

Biblioteca popolare Petrarca 
Vernio
Sabato 3 novembre, ore 16.30

Biblioteca B. della Fonte
Montemurlo
Domenica 11 novembre, ore 16.30

La lezione degli alberi 
Uguali o diversi? i bambini sono
come gli alberi
Incontro con Roberto Parmeggiani e 
Attilio Palumbo, autori del libro edito 
da Peretti Editore per grandi e bambini. 
Lettura animata con teatro di burattini 
di carta per riflettere insieme sul valore 
delle differenze.

Libreria Gori
(Via Ricasoli 26)

Sabato 27 ottobre
ore 16.30



ciBo Tra arTe e misTero
A cura della Libreria Gori

Incontri con autori e presentazioni di libri di case editrici indipendenti locali/toscane, 
dove il tema dell’enogastronomia locale si sviluppa attraverso la scoperta di sapori 
tradizionali avvolti dal mistero o immersi nell’affascinante patrimonio artistico e 
paesaggistico.

cantucci o Biscotti di Prato?
Un dilemma da sciogliere
Biscotti o cantucci? Chi conosce la 
differenza? Quale sarà il vero biscotto 
di Prato? 
Un racconto tra arte, assaggi e letture 
tra il Biscottificio e la Libreria Gori, vicini 
di casa, in collaborazione con il Museo 
Bottega Antonio Mattei e Claudio 
Martini, editore del libro I cantucci 
pratesi e gli anicioni.
Con Claudio Martini e le autrici Cinzia 
Bartolozzi e Nadia Bastogi.

Libreria Gori
   e Biscottificio Mattei
   (Via Ricasoli 26)

       Giovedì 18 ottobre
     ore 17

misteri e manicaretti
del territorio pratese
Il libro pubblicato da Edizioni del 
Loggione, nella collana Brividi a cena, 
raccoglie quindici racconti ambientati 
nel territorio della provincia, intrecciati 
alle ricette tipiche di quei luoghi. 
Racconti ricchi di mistero, suspense 
e colpi di scena, e con il prevedibile 
effetto collaterale di mettere appetito! 
Presentazione del libro con il curatore 
Luca Martinelli e l’editrice Katia 
Brentani.  
A seguire, cena al ristorante Megabono 
con “assaggi” del libro con gli autori dei 
racconti ambientati a Prato.
Menù a base di sedani alla pratese e 
pratesaccio (20 euro - prenotazione 
obbligatoria al 347 8908892).

Martedì 23 ottobre, ore 18
Biblioteca Lazzerini,
Sala Conferenze - Prato
ore 20 
Ristorante Megabono
(Via Ser Lapo Mazzei 20)



dall’arte dei medici
alla tavola quotidiana
50 ricette abbinate a 50 
riproduzioni di nature morte 
delle collezioni medicee, oggi 
conservate anche nel Museo 
della Natura Morta nella Villa 
Medicea di Poggio a Caiano.
Presentazione del libro edito 
da Maria Pacini Fazzi Editore 
con l’autrice Barbara Golini 
e Giacomo Mari, vicesindaco 
e assessore alla cultura del 
Comune di Poggio a Caiano.

Biblioteca F. Inverni 
Poggio a Caiano
Sabato 20 ottobre
ore 17

nUvoLe  migranTi
il fumetto come strumento
di integrazione
A cura della Libreria Mondi Paralleli

Il fumetto è un linguaggio versatile e trasversale, 
capace di raccontare di tutto e rivolto a pubblici 
diversi. Le recenti pubblicazioni di case editrici 
indipendenti hanno affrontato tematiche di 
forte attualità come quella dell’immigrazione, 
raccontando esperienze di vita vissuta da parte 
dei migranti e di chi li assiste. 
In un territorio come quello pratese, storica 
meta di migranti, la presentazione di queste 
produzioni editoriali risulta perfetta per fornire 
un ulteriore strumento di integrazione.

In collaborazione con
Fondazione Opera Santa Rita

Biblioteca A. Palazzeschi  - Carmignano

Domenica 14 ottobre
ore 16
raccontare la pace.
Fiabe per emergency 
Un incontro dedicato ai bambini per parlare del 
rifiuto della violenza e della guerra, del rispetto 
dei diritti umani e dell’importanza di gesti concreti 
per costruire la pace. A seguire piccoli laboratori.



ore 17
stagioni: quattro storie
(e mezza) per emergency
Attraverso i valori che esprime la Onlus 
fondata da Gino Strada, cinque storie 
di orrore e rinascita narrate nel fumetto 
pubblicato da dalla casa editrice Tunué.
Presentazione e incontro con gli autori 
Marco Rocchi, Francesca Carità e 
Stefano Piccoli.

La memoria
delle tartarughe marine
Nel fumetto  edito da Tunué, l’autrice 
Simona Binni racconta la storia 
di Giacomo, costretto a tornare a 
Lampedusa dopo la morte del 
fratello e fare i conti con il proprio 
passato.
Laboratorio di fumetto con 
l’autrice, rivolto a migranti.

Biblioteca B. Della Fonte 
Montemurlo
Domenica 21 ottobre
ore 17

salvezza
Due fumettisti in viaggio sull’Aquarius. 
In Salvezza edito da Feltrinelli Comics, 
Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso offrono 
una testimonianza diretta a fumetti del 
viaggio di una nave di una ONG, carica 
di migranti nel mare Mediterraneo. 
Un racconto di grande impatto visivo, 
drammatico e coinvolgente.
Sempre dalla loro esperienza nasce 
L’immigrazione spiegata ai bambini: Il 
viaggio di Amal, edito da Becco Giallo, 
che, come una favola, racconta ai 
piccoli lo sbarco con una delle tante 
navi della speranza.
Incontro con Marco Rizzo e Lelio 
Bonaccorso, con la partecipazione 
di migranti che racconteranno la loro 
diretta esperienza.

Biblioteca Lazzerini
Sala Conferenze
(ingresso dalla Sezione Ragazzi e Bambini,
Via Santa Chiara 24)

   Martedì 30 ottobre
ore 21



ad aLTa voce
corso di lettura espressiva

e per lettori volontari 
La bibliodiversità è il tema del corso riservato 
a tutti gli appassionati di libri che desiderano 
imparare tecniche espressive di lettura a voce alta. 
Un’occasione per porre anche le basi per la creazione 
di un gruppo di lettori volontari che potranno poi 
collaborare alle iniziative delle biblioteche. 
Durante gli incontri, tenuti dall’attore pratese Fabio 
Mascagni, verranno utilizzati testi selezionati tra 

pubblicazioni di diverse case editrici indipendenti.
Con la partecipazione di Sadi Oortmood, sound 
artist (La ritmica della frase, la vitalità della 
parola), Cristina Poccardi, doppiatrice (La voce 
filtrata dalla strumentazione tecnica), Ugo Chiti, 
drammaturgo, regista, sceneggiatore (La parola 
consegnata all’attore).

Frequenza obbligatoria. 
Iscrizioni dal 14 al 30 settembre a:
iscrizionilazzerini@comune.prato.it

Biblioteca Lazzerini, Sala Conferenze
Giovedì  4-11-18-25 ottobre

e 8-15 novembre, ore 21

Sabato 24 novembre, ore 18
Performance finale dei partecipanti al corso



Realizzato con il sostegno della Regione Toscana, 
nell’ambito del progetto “La Toscana che legge: 
bibliodiversità come strategia di promozione
del libro e della lettura”

Illustrazioni di Arianna Papini

Assessorato alla Cultura

Con Fila a leggere, il Sistema Bibliotecario Provinciale 
Pratese partecipa il 29 settembre al festival
Firenze Libro Aperto, grazie alla collaborazione
della Libreria Mondi Paralleli.

TUTTe Le iniZiaTive sono
ad ingresso graTUiTo

@BiblioLazzerini

INFO:
Tel. 0574 1837828-7800
lazzerini@comune.prato.it

facebook.com/BibliotecaLazzeriniPrato

www.sistemabibliotecario.prato.it

Biblioteca comunale Lazzerini
Via Puccetti, 3 - Prato
Tel. 0574 1837800

Biblioteca comunale A. Palazzeschi
Via Gadda, 27/29 - Carmignano
Tel. 055 8705520

Biblioteca comunale B. Della Fonte
Piazza don Milani, 1 - Montemurlo
Tel. 0574 558567

Biblioteca comunale F. Inverni
Via Lorenzo il Magnifico, 5 - Poggio a Caiano
Tel. 055 8701283

Biblioteca comunale F. Basaglia
Via G. Mazzini, 21 - Vaiano
Tel. 0574 942478-9

Biblioteca popolare Petrarca
Piazza La Pieve, 1/A - S. Ippolito di Vernio

in collaborazione con


