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dal al  svolgimento referente telefono

I SERVIZI WEB DELLA 

BIBLIOTECA 

Incontri illustrativi dei servizi erogati dalla 

Biblioteca attraverso i canali digitali : dalla 

consultazione online dei periodici al prestito 

degli ebook               Partecipazione libera e 

gratuita       

03/10/16          

10/10/16           

dalle ore 

17,30  alle 

ore  19,00

Sala conferenza 

biblioteca 

biblioteca Per info: 

055/8256380-

1

LA MENTE UMANA :" Un 

universo da conoscere 

per conoscersi" 

Incontro all'interno delle recenti ricerche 

relative l'emozioni, il  pensiero, lo stress e 

l'ansia, teso ad accrescere la 

consapevolezza di come affrontare 

problematiche legale alle nostre emozioni, 

attraverso alcune tecniche base   

Partecipazione libera e gratuita

04/10/16    

dalle ore 

18,00 alle  

ore  20,00

Sala conferenza 

biblioteca 

Tommaso 

Ciulli 

Per info: 

055/8256380

COMPUTER ?  E' FACILE !

Corso per adulti di alfabetizzazione 

informatica e di introduzione all'utilizzo di 

internet  a cura dei ragazzi del Servizio 

Civile della biblioteca                                

Partecipazione su prenotazione – gratuita     

05/10/16                             

ogni 

mercoledì 

dalle ore 

10,30 alle 

ore   12,00

21/10/16 Sala conferenza 

biblioteca 

biblioteca Per info: 

055/8256380-

1

Eventi mese  OTTOBRE  2016 -  San Casciano in Val di Pesa
data svolgimento informazioni



S.O.S. ENGLISH 

Presentazione del Ciclo di incontri rivolto a 

gruppi di adulti interessati a migliorare la 

lingua inglese attraverso conversazioni in 

lingua  a cura della Prof.ssa Franca 

Sozzoni                                    

Partecipazione su prenotazione - gratuita        

05/10/16                             

ogni 

mercoledì 

dalle ore 

14,30 alle 

ore   16,30

Sala conferenza 

biblioteca 

biblioteca Per info: 

055/8256380-

1

STORIE DI LIBRI

Presentazione del Ciclo  “Gli opposti 

..si attraggono?!”.  Gruppo di lettura 

per adulti . Durante gli incontri si 

esplorano  le contraddizioni che sono 

alla base della vita e del pensiero 

dell'uomo e alla possibilità di poterle 

conciliare attraverso la letteratura                      

Partecipazione su prenotazione – costo 

15,00€

06/10/16         

27/10/16                                 

ogni giovedì 

dalle ore 

17,00 alle 

ore   19,00

29/12/2016 Sala conferenza 

biblioteca 

biblioteca Per info: 

055/8256380-

1

RILEGA LA TUA 

FANTASIA

Corso di legatoria articolato in 4 incontri

improntati a fornire le basi pratiche per la

realizzazione di lavori personalizzati, a cura

di Stefania Mori e Rossana Del Bravo.

Partecipazione su prenotazione – gratuito 

07/10/16         

28/10/16                             

ogni venerdì 

dalle ore 

17,00 alle   

ore 19,00

30/12/2016 Sala conferenza 

biblioteca 

biblioteca Per info: 

055/8256380-

1



SCOPRIAMO LA NOSTRA 

BIBLIOTECA !

La biblioteca apre le porte alle classi delle

scuole dell'infanzia e primarie del territorio

comunale attraverso visite guidate che

saranno concluse da una piccola lettura e

dalla possibilità di scegliere un libro in

prestito. Partecipazione su richiesta delle

insegnanti 

07/10/16         

28/10/16                             

ogni venerdì 

dalle ore 

10,00 alle   

ore 12,00

Maggio 

2017

Biblioteca biblioteca Per info: 

055/8256380-

1

I LIBRI DELLA TENDA 

ROSSA

Ciclo di 3 incontri dedicati alla letteratura

femminile dedicati alla condizione sociale e

spirituale della donna a cura di Nike

Spalletti. Partecipazione

su prenotazione – gratuita

07/10/16                                 

dalle ore

21,00 alle

ore   23,00

09/12/16 Sala conferenza 

biblioteca 

biblioteca Per info: 

055/8256380-

1

COME CATTURARE IL 

SOLE 

Lettura animata dal libro di Francesca

Brunetti, Marialuce Bruscoli e Gianna

Cauzzi. A seguire laboratorio scientifico con

autrici

08/10/2016                               

dalle ore

10,30 alle

ore 12,00

Sala conferenza 

biblioteca 

biblioteca Per info: 

055/8256380-

1

OPEN DAY STAGIONE 

TEATRALE 2016/17 - 

TEATRO NICCOLINI

PresEntazione programma stagione

teatRALE 2016/2017 Teatro Niccolini

08/10/16 Teatro Niccolini san 

Casciano in val di 

Pesa

Segreteria 

Teatro 

Niccolini

055 8256388



 SVUOTA LA SOFFITTA 

Scambio e vendita di oggetti usati 09/10/2016 

dalle ore 

9.00 alle 

18.00

CENTRO STORICO E 

GIARDINI DI PIAZZA 

DELLA REPUBBLICA 

e LUNGO VIALE 

GARIBALDI

Amministra

zione  

Comunale 

in 

collaborazio

ne con 

Centro del 

Riuso

055/825634

2

GENDER , EDUCAZIONE 

AFFETTIVA E 

SESSUALE….. DI COSA 

STIAMO PARLANDO ? 

Ciclo di 3 incontri per fare chiarezza sulle

tematiche “gender” sulla comunicazione

con i figli circa l'educazione sessuale e

sulla sessualità nella coppia, a cura di

Tommaso Ciulli e Laura Pecchioli

Partecipazione su prenotazione – costo

15,00 €

11/10/16          

18/10/16                             

dalle ore 

18,00  alle 

ore  20,00

Sala conferenza 

biblioteca 

biblioteca Per info: 

055/8256380-

1

IL MERCOLEDI DEL 

FILOSOFO  La filosofia 

del Novecento: correnti, 

problemi, autori.

Ciclo di incontri sulla storia della filosofia a

cura della Prof.ssa Maria Grazia Sandrini

Partecipazione su prenotazione – gratuita

12/10/2016      

26/10/2016                                

ogni 

mercoledì 

dalle ore

17,00 alle

ore   19,00       

Sala conferenza 

biblioteca 

biblioteca Per info: 

055/8256380-

1

NON CAPISCO NIENTE 

AFFATTO ……..

Guida pratica all'ascolto del teatro musicale

a cura del Coro QuodLibet

Partecipazione su prenotazione – costo

15,00 €         

14/10/2016  

21/10/2016   

28/10/2016                         

dalle ore

21,00 alle

ore   23,00

Sala conferenza 

biblioteca 

biblioteca Per info: 

055/8256380-

1



SABATI DA FAVOLA

Letture animate con laboratorio creativo

rivolte a bambini dai 5 ai 9 anni a cura di

Tiziana Giuliani

Partecipazione su prenotazione – gratuito

15/10/2016       

22/10/2016

Sala conferenza 

biblioteca 

biblioteca Per info: 

055/8256380-

1

MOSTRA DI PITTURA                                                                

“Frammenti di Vita”

Mostra di pittura personale di Mark

Holzinger                                                                                                          

Accesso libero e gratuito negli orari della

Biblioteca Comunale di San Casciano

15/10/2016                

Vernissage 

alle ore

18,00

30/10/16 Sala conferenza 

biblioteca 

biblioteca Per info: 

055/8256380-

1

ECCOLE DI NUOVO

Esposizione di auto e moto d'epoca, 

dalle ore 9,00 alle 13,00  in P.zza della 

Repubblica. Libero accesso. Si ripete 

tutte le terze Domeniche del mese fino 

ad  Ottobre.

16/10/16 Piazza della 

Repubblica a San 

Casciano V.P.

Mazzei 

Mario

335 

5351850

PER IL CICLO                             

IL MERCOLEDI DEL 

FILOSOFO  La filosofia 

del Novecento: correnti, 

problemi, autori.

Conferenza “John Dewey: un pedagogista

filosofo ancora del tutto attuale” a cura del

Prof. Franco Cambi

Partecipazione libera – gratuita

19/10/16 Sala conferenza 

biblioteca 

biblioteca Per info: 

055/8256380-

1



ONCE UPON A TIME… 

IT'S STORY TIME !

Ciclo di 3 incontri rivolti ai genitori , dedicati

alla lettura in inglese in ambito familiare

attraverso indicazioni, attività ludiche e libri

per motivare ad una lettura coinvolgente. A

cura di Debora Chellini Partecipazione su

prenotazione – costo 20,00 €

22/10/2016                          

dalle ore

9,00 alle

ore  10,00

03/12/16 Sala conferenza 

biblioteca 

biblioteca Per info: 

055/8256380-

1

LABORATORI DEL RIUSO                     

“RI-CREO”

Laboratori creativi e sperimentali con

attività ludiche dedicate a favorire la

manualità e la curiosità dei ragazzi dai 10 ai

14 anni a cura di Giampaolo Mazza

Partecipazione su prenotazione - gratuita

22/10/2016       

29/10/2016                         

dalle ore

16,00 alle

ore  17,30

Sala conferenza 

biblioteca 

biblioteca Per info: 

055/8256380-

1

PRESENTAZIONE LIBRO                        

“Garofani”

Presentazione della prima raccolta poetica

di Antonio Petrocelli, a cura dell'autore che

leggerà alcune poesie

Partecipazione su prenotazione – costo

15,00 €         

22/10/2016                          

dalle ore

18,30 alle

ore   20,00

Sala conferenza 

biblioteca 

biblioteca Per info: 

055/8256380-

1



FESTA DELLE BRUCIATE 

E VINNOVO

Pranzo con piatti tradizionali del Chianti,

BRUCIATE con i marroni di Lucolena, dolci

tipici e altre gustose specialità, il tutto

annaffiato dal VINNOVO delle cantine

mercataline. PROSEGUE TUTTO IL

POMERIGGIO.

23/10/2016 casa del Popolo 

Mercatale

Casa del 

Popolo 

Mercatale

055 821422

HALLOWEEN SCARY 

PORTRAIT BOOTH !

Celebrazione della festa di Halloween con

letture in inglese e laboratorio per bambini

dai 5 ai 9 anni , a cura di Debora Chellini

Partecipazione su prenotazione - gratuita

29/10/2016      

dalle ore

10,00 allle

ore 12,00

Sala conferenza 

biblioteca 

biblioteca Per info: 

055/8256380-

1

ITINERARI STORICO 

ARTISTICI “Papa e 

Imperatore: chiese e 

castelli nel contado 

fiorentino”

Visite guidate nel condato fiorentino alla

scoperta pievi, castelli, monasteri e borghi

fra i più significativi del contatdo fiorentino

Partecipazione su prenotazione – costo

15,00 €

29/10/2016                          

dalle ore

10,30 allle

ore 12,00

Sala conferenza 

biblioteca 

biblioteca Per info: 

055/8256380-

1


