EVENTI MESE NOVEMBRE 2018 - San Casciano in Val di Pesa
data svolgimento
sede
evento

EDUCAZIONE
FINANZIARIA

breve descrizione manifestazione
Conoscenza dei canali innovativi quali home
banking, sportelli automatici evoluti ed app per
smartphone con dimostrazioni pratiche, a cura di
Marisa Ferrari

dal
5/11/18 il
lunedi ore
17.00

informazioni

al
26/11/18

svolgimento
Museo G. Ghelli, Sala
didattica
Via Roma, 37

referente
Biblioteca

telefono
0558256380

26/11/18

Sala riunioni, Ufficio
turistico
Via Machiavelli, 8

Biblioteca

0558256380

26/11/18

Museo G. Ghelli, Sala
della Robbiana
Via Roma, 37

Biblioteca

0558256380

Quattro incontri il lunedì, ore 17
Partecipazione libera e gratuita

CORSO BASE DI
COMUNICAZIONE
ASSERTIVA

Corso di comunicazione assertiva a cura di
05/11/18
Tommaso Ciulli e Laura Berti : obiettivo degli incontri
sarà quello di apprendere teoria e pratica della
comunicazione assertiva e sperimentarla nella vita di
tutti i giorni.
Sette incontri, ogni lunedì ore 21,00
Partecipazione su prenotazione, a pagamento

Il progetto prevede una lettura ad alta voce di un
5/11/18
libro da parte dell'attrice-lettrice Tiziana Giuliani in
presenza di un gruppo di ascolto di adulti e/o ragazzi
appositamente costituito. In un primo incontro di
I TUOI/MIEI OCCHI, LA MIA
presentazione verranno proposti alcuni libri, tra i
VOCE...PER UN LIBRO quali i partecipanti sceglieranno quello che sarà
INSIEME
letto nei quattro appuntamenti successivi della
Un libro letto ad alta voce durata di un’ora e un quarto ciascuno.
Cinque incontri, il lunedì ore 17,45.
Partecipazione su prenotazione, gratuito.

SAN CASCIANO TRA
MEMORIE E DESIDERI.
Laboratorio creativo del
patrimonio

L'ESSERE UMANO E LE
SUE ABITUDINI

Il laboratorio, condotto da due antropologi culturali
dell’Università di Firenze, ha come obiettivo la
realizzazione di una Mappa di comunità intessuta di
memorie, testimonianze e desideri. Gli incontri
solleciteranno curiosità e intraprendenza dei
partecipanti, per creare una grande Mappa del
patrimonio culturale materiale e immateriale di San
Casciano e delle sue frazioni. A cura di Marco d'Aureli e
Costanza Lanzara
Perché ripetiamo le stesse scelte? Un viaggio alla
scoperta delle abitudini: perché ci condizionano,
dove le impariamo e cosa possiamo fare per
cambiarle.

6/11/18

20/11/18

Sala del consiglio
Via Machiavelli, 56

Biblioteca

0558256380

06/11/18

13/11/18

Sala del consiglio
Via Machiavelli, 56

Biblioteca

0558256380

29/11/18

Casa delle associazioni, Biblioteca
Via Roma

0558256380

28/11/18

Sala del consiglio
Via Machiavelli, 56

0558256380

Due incontri il martedì ore 21,00
Partecipazione libera e gratuita

Un percorso di meditazione diffusa esperienziale e 6/11/18
teorico, in nove incontri settimanali. Una pratica
gioiosa per recuperare la relazione con sé, con gli
altri, con la natura e ricalibrare le nostre vite,
CORSO DI MINDFULNESS secondo un'unità di misura più vasta. A cura di Gian
Luca Garetti.
Ogni giovedì e ogni martedì, ore 18,00.
Partecipazione su prenotazione, a pagamento.
Incontri di conversazione in lingua inglese a cura di
Franca Sozzoni
S.O.S. English

Da ottobre a giugno ogni mercoledì, ore 14,30.
Partecipazione libera e gratuita su prenotazione.

07/11/18

Biblioteca

Ciclo di incontri sulla storia della filosofia a cura della 07/11/18
Prof.ssa Maria Grazia Sandrini.
"Il MERCOLEDI' DEL
FILOSOFO"

STORIE DI LIBRI
Gruppo di lettura

28/11/18

Sala del consiglio
Via Machiavelli, 56

Biblioteca

0558256380

29/11/18

Sala riunioni, Ufficio
turistico
Via Machiavelli, 8

Biblioteca

0558256380

8/11/18

26/11/18

Biblioteca, Sala lettura
Via Roma, 37

Biblioteca

0558256380

09/11/18

30/11/18

Museo G. Ghelli, Sala
didattica
Via Roma, 37

Biblioteca

0558256380

Da ottobre a giugno ogni mercoledì, ore 17,00.
Partecipazione libera e gratuita

Un momento per condividere insieme alcune tra le 8/11/18
parole più belle, per “discutere” e lasciarsi
trasportare dalla lettura ad alta voce. Un'occasione
per tutti coloro che amano parlare di libri senza più la
scusa di non avere il tempo per farlo! . A cura di
Andrea Castrucci.
Il giovedì ogni tre settimane ore 17,00.
Partecipazione su prenotazione, a pagamento.

2 CICLO: l'epoca moderna e contemporanea:°
Proseguendo il ciclo di lezioni dello scorso anno,
affronteremo il tema del rapporto di distinzione e
reciproca interazione fra mito e scienza politica dal
LA POLITICA DAL MITO '500 al XX secolo.
ALLA SCIENZA. STORIA A cura di Paolo Pastori
DI UN ARDUO CONNUBIO
Quattro incontri, il giovedì ogni quindici giorni, ore 21
Partecipazione su prenotazione, gratuito
Corso base di legatoria a cura di Stefenia Mori.
LABORATORIO DEL
LIBRO: COSTRUZIONE,
RESTAURO,
CONSERVAZIONE

Ogni venerdì, ore 17,00.
Partecipazione gratuita su prenotazione.

L’eccezionalità dei personaggi scelti e l’analisi delle 13/11/18
loro opere ci accompagnano alla conoscenza del
legame
CONFERENZE DI STORIA
che da sempre intercorre tra la personalità artistica e
DELL'ARTE. Personalità il capolavoro che turba la nostra tranquillità, la nostra
straordinarie: gli artisti e consueta visione del mondo.
le opere che hanno
A cura di Lucia Fabiani
cambiato la storia dell'arte

27/11/18

Museo G. Ghelli, Sala
della Robbiana
Via Roma, 37

Museo G.
Ghelli

0558256385

Biblioteca, Sala lettura
Via Roma, 37

Biblioteca

0558256380

Sala riunioni, Ufficio
turistico
Via Machiavelli, 8

Biblioteca

0558256380

Partecipazione su prenotazione, a pagamento

SGUARDI DI DONNA
Incontro con Domizia
Weber

Tre incontri tra storia e letteratura sulla situazione di 15/11/18
vita , di lavoro e di diritti delle donne . Tre autrici ci
guideranno in questo percorso segnato da
pregiudizi, discriminazioni ma anche da aspirazioni e
conquiste.
Domizia Weber ci parlerà di stregoneria, magia
terapeutica e medicine nel Cinquecento, delineando
i profili di guaritrici e presunte streghe.
Partecipazione libera e gratuita.
Presentazione libro.

UN TRENO PER IL
Partecipazione libera e gratuita.
FANTASY (ed. Masso delle
Fate) di Edoardo
Bombardelli

16/11/18

Il convegno riunisce un gruppo di studiosi eminenti, 16/11/18
capaci di dare un esempio significativo delle novità
emerse di recente nella ricerca e nell’intento di
informare dei nuovi aspetti della critica
machiavelliana un pubblico più ampio possibile.
Al fine di promuovere la figura di pensatore di
CONVEGNO
Machiavelli e l’eredità che i suoi testi hanno lasciato
INTERNAZIONALE
alle nostre società, occorre ricostruire anche chi fu
“Dalle antiche alle nuove
l’uomo Machiavelli, la sua figura storica di Segretario
‘corti’. Machiavelli dai
della Repubblica fiorentina e spiegare alcuni aspetti
‘castellucci’ di San Casciano meno noti della sua scrittura e del suo pensiero.
all’epoca della comunicazione L’esperienza umana e professionale del Segretario
globale”.
fiorentino, nonché l’attività di scrittore sulle , giunsero
Casa Machiavelli, Via Scopeti a maturazione in quei pensieri e in quei “castellucci
157, Loc. S.Andrea in
in aria” del tempo di San Casciano che hanno
lasciato quella profonda influenza sui modi di
Percussina
pensare la politica e la comunicazione politica in età
moderna (e poi fino ai giorni nostri) .

17/11/18

Biblioteca, Sala lettura
Via Roma, 37

Biblioteca

0558256380

Museo G. Ghelli, Sala
della Robbiana
Via Roma, 37

Museo G.
Ghelli

0558256385

Partecipazione libera e gratuita.

BUON COMPLEANNO
MUSEO GHELLI
“ Rosanna Caterina
Proto Pisani: 1989. La
nascita del Museo d'arte
sacra di San Casciano ;
- David Baroncelli: 2008.
La creazione della
sezione archeologica
del Museo di San
Casciano

Ciclo di conferenze e gallery talk per conoscere
18/11/18
meglio il Museo Giuliano Ghelli di San Casciano in
occasione delle celebrazioni per i decennali del 2018
e 2019, ore 17,00
Partecipazione libera e gratuita.

Un'occasione per assaggiare, a PRANZO e per
18/11/18
tutto il pomeriggio, l'OLIO NUOVO delle colline del
Chianti, appena spremuto, in abbinamento ad alcuni
FESTA DELLA FETTUNTA piatti tipici della cucina fiorentina e toscana,
E OLIO NUOVO
accompagnati da ottimo vino. Ore 12.30 pranzo

Conferenza di Dimitri D'Andrea, ore 21,00

21/11/18

LE SERTATE DEL
MERCOLEDI' DEL
FILOSOFO:
“Etica e politica Max
Weber”
Tre incontri tra storia e letteratura sulla situazione di 22/11/18
vita , di lavoro e di diritti delle donne . Tre autrici ci
guideranno in questo percorso segnato da
pregiudizi, discriminazioni ma anche da aspirazioni e
conquiste.
SGUARDI DI DONNA
Le grandi migrazioni interne nell’Italia negli anni del
Incontro con Anna Badino boom economico saranno invece al centro
dell'incontro con Anna Badino, la quale ci presenterà
uno scenario del tutto diverso rispetto
all'immaginario comune del rapporto tra
emigrazione femminile e lavoro.
Verranno affrontati alcuni degli aspetti etici più
23/11/18
importanti connessi alle nuove tecnologie applicate
alla vita biologica umana. A cura di Matteo Galletti.
INCONTRI SULLA
Ore 17,30. (Secondo incontro il 7 dicembre)
BIOETICA
Partecipazione libera e gratuita

Casa del Popolo di
Mercatale

Casa del
Popolo di
Mercatale

055 821422

Sala del consiglio
Via Machiavelli, 56

Biblioteca

0558256380

Biblioteca, Sala lettura
Via Roma, 37

Biblioteca

0558256380

Sala del consiglio
Via Machiavelli, 56

Biblioteca

0558256380

