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Incontri

Laboratori 
del gusto

Spettacoli
Letture
Mercato 
librario
Laboratori
Giochi

Lastra a Signa
Città sonora

dal 2 al 12 aprile 2011
Lastra a Signa
Spedale di Sant’Antonio
ore 9.00-13.00/15.30-19.00
ingresso libero

Dona sangue
Avis e Fratres

Comitato Genitori 
di Lastra a Signa

Assessorato alla Cultura 
Assessorato alla Pubblica Istruzione

Con la collaborazione di:
Associazione Culturale Voltapagina
Slow Food Condotta Scandicci
Biblioteca Comunale
Direzione Didattica
Scuola Media

Con la partecipazione di: 
Gruppo Fratres G.Nesi

Mostra mercato del libro
a cura dell’Associazione Voltapagina
Lastra a Signa, Spedale di Sant’Antonio
da sabato 2 a martedì 12 aprile
ore 9.00-13.00/15.30-19.00
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Città che dona
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Scandicci

Dona un sorriso

Domenica 10 e domenica 24 aprile
Partecipa anche tu alla donazione
Gruppo Fratres G.Nesi

XI edizione

leggere...
che gusto!

“
Leggere che gusto” 
è da anni un punto di riferimento per 
l’orientamento e la diffusione della 
“Cultura” tra i ragazzi di Lastra a Signa. 

È un progetto realizzato con il contributo 
sostanziale di tante Associazioni del territorio, 
della Scuola e del Comitato dei Genitori, senza 
il quale non sarebbe possibile organizzare un 
appuntamento così importante  e impegnativo.

L’Amministrazione comunale è 
impegnata su più fronti per offrire alla 
cittadinanza opportunità  di conoscenza, 
di approfondimento, di studio e di 
aggiornamento. E forte è la nostra 
consapevolezza che proprio partendo dai 
nostri giovani possiamo migliorare la vita che 
ci aspetta.

La cultura non è una sterile perdita di tempo 
o di risorse, ma lo strumento per conoscere 
del mondo che ci sta attorno. La cultura serve 
a tutti noi per pensare al futuro restando ben 
ancorati al passato, che è la nostra memoria, il 
nostro patrimonio genetico.

Iniziative come questa possono portare 
allo sviluppo del fare, all’arricchimento del 
linguaggio, alla stimolazione della creatività e 
della fantasia e favoriscono la formazione e 
l’autonomia di giudizio. Un giovane formato e 
informato oggi sarà un cittadino libero domani.
Vogliamo che i nostri ragazzi siano, il più 
possibile, liberi di pensare e di essere.

Marco Capaccioli    Claudio Russo
Assessore alla Cultura    Assessore Pubblica Istruzione

C’è un luogo nel tuo Comune dove
puoi studiare, incontrare amici, ascoltare 
musica, guardare film, dialogare con autori, 
navigare in internet, sfogliare riviste, prendere 
in prestito un libro, partecipare a laboratori e 
a spettacoli.
Tutto questo a Lastra a Signa nella tua 
Biblioteca in via Togliatti, presso il Centro 
Sociale

Comune di Lastra a Signa•Assessorato alla Cultura

orario di apertura
lunedì 9-14
dal martedì al venerdì: 9-13.30   15-19
sabato 9-13

Alcuni dati:
15.000 prestiti nel 2010

26.000 documenti (libri e archivi)
34 periodici e 4 quotidiani
350 dvd 
1000 cd musicali

90 posti di lettura  e 6 postazioni internet 
rete wireless 

SEzIoNE rAGAzzI: 
6500 libri per bambini e ragazzi
Scaffale tematico Genitori-Figli
Visite guidate per le scuole e consulenza 
per bibliografie tematiche.
riviste per insegnanti, genitori e operatori 
sulla letteratura per ragazzi 

bibliomedia
Via Togliatti, 37
Tel. 055 3270124  Fax 055 3270125
e-mail: biblioteca@comune.lastra-a-signa.fi.it

XI edizione

leggere...
che gusto!



  Sabato 2 aprile 
Ore 10.30 
Spedale S. Antonio
Inaugurazione
Saluti degli Assessori
Marco Capaccioli
Claudio Russo   
Incontro con l’autore  
GUIDO QUARZO 
con bambini della scuola 
dell’infanzia e primaria    
MoSTrA DEI LAVorI  
“Immagini per un libro”  
Elaborati dei bambini

Mostra dei lavori sulle 
esperienze di lettura dei 
bambini degli asili nido 
    
Ore 16.00 
Spedale di S. Antonio 
L’“Ingegneria 
del Buon Sollazzo” 
offre un gran divertimento 
con giochi artigianali di legno 

  Domenica 3 aprile
Dalle ore 9.30  
Spedale di S. Antonio 
“Orto in Condotta” - 
“Gli aromi… nel pane”
Progetto a cura 
di Slow Food 
Scandicci 
    
Ore 16.30 
Piazza Garibaldi  
Grande Gioco dell’Oca
per tutti i bambini

a seguire...

Ore 19.00
Spedale di S. Antonio
Una domenica 
particolare.
Omaggio 
a Dino Campana
Introduzione alla serata
Marco Capaccioli
Asssessore alla Cultura

Presentazione del libro
“Nel migliore dei mondi 
possibili” - 
Dino Campana a Firenze
intervengono: 
l’autore
Antonio Lanza
l’editore Nte 
Fabrizio Nucci
la giornalista 
Elena Crescioli

Ore 20.00 Le polpette 
di Dino Campana
omaggio al grande poeta 
attraverso un piatto povero 
che egli preparava come 
aiutante nelle cucine
di Castel Pulci.
Degustazione 

Proizione del film 
“Dino Campana” 
(1974-75)
di Marco Moretti
con la testimonianza 
di Moreno Benelli 
(figlio del cuoco di Castel 
Pulci al tempo del poeta)
letture di poesie a cura di 
Ugo Fortini 
(protagonista del film)

  
  Lunedì 4 aprile
Ore 8.30 
Misericordia 
di Lastra a Signa  
i ragazzi di seconda media 
incontrano i volontari
 a cura del gruppo Fratres 
“G. Nesi” 

Ore 9.00 
Piazza Garibaldi 
Gioco dell’Oca  
per le classi 
della scuola media

Ore 9.30 
Spedale di S. Antonio 
Laboratorio del gusto 
a cura di Slow Food 
Scandicci 
“Le mani in pasta:  
come si fa la pasta fresca” 
Per i bambini della scuola 
dell’infanzia 
    
Ore 16.30 
Laboratorio di carta 
marmorizzata 
ed a guazzo 
a cura di padre Sisto 
della Certosa di Firenze
per grandi e piccini

  Martedì 5 aprile
Ore 9.00 
Piazza Garibaldi 
Gioco dell’Oca  
per le classi della scuola media 

Ore 9.30 
Spedale di S. Antonio  
Laboratorio del gusto 
a cura di Slow Food 
Scandicci
“Le mani in pasta: 
come si fa la pasta fresca”
Per i bambini della scuola 
dell’infanzia   

Ore 10.00 
Teatro delle Arti 
“Leggere…per il gusto di ...”
Spettacolo dei Centri Diurni di 
Socializzazione ed i bambini 
della scuola

Ore 10.30
Misericordia 
di Lastra a Signa
I ragazzi di seconda media 
incontrano i volontari
a cura del gruppo 
Fratres “G. Nesi”

Ore 16.30
“Io... differenzio”
Impariamo a fare la raccolta 
differenziata 
con Biagio e Violetta
spettacolo a cura di 
Publiambiente S.p.A.

  Mercoledì 6 aprile
Ore 8.30
Misericordia 
di Lastra a Signa
i ragazzi di seconda media 
incontrano i volontari
a cura del gruppo 
Fratres “G. Nesi”

ORE 9.00 
Piazza Garibaldi
Gioco dell’Oca
per le classi della scuola media

Ore 9.30 
Spedale di S. Antonio
Laboratorio del gusto
a cura di Slow Food 
Scandicci
“Le mani in pasta: 
come si fa la pasta fresca”
Per i bambini della scuola 
dell’infanzia

Ore 9.30 
Spedale S. Antonio
Incontro con l’autore
PAOLA ZANNONER
ed i ragazzi della scuola media

Ore 16.30 
Spedale di S. Antonio
“Yummy books” letture 
in inglese per bambini  
a cura di Noreen Flocchini

Ore 17.30 
Spedale S. Antonio 
“Twisted Tales”  
spettacolini della classe quinta 
di Ginestra Fiorentina 

Giovedì 7 aprile
Ore 9.00 
Piazza Garibaldi 
Gioco dell’Oca 
per le classi della scuola media 

Ore 9.30 
Spedale di S. Antonio 
Laboratorio del gusto 
a cura di Slow Food 
Scandicci 
“Le mani in pasta: 
come si fa la pasta fresca” 
per i bambini della scuola 
dell’infanzia
   
Ore 16.30 
Spedale di S. Antonio
Spettacolo di magia 
per bambini 
col mago Gregory  

Venerdì 8 aprile 
Ore 9.30 
Spedale S. Antonio 
Laboratorio del gusto: olio
a cura di Slow Food Scandicci 
per i ragazzi della scuola media 
   
Ore 16.30 
Spedale S. Antonio 
Laboratorio “Incontri 
bestiali” a cura del Centro 
Didattico Piccolo Darwin
   
Ore 17.00 
Spedale S. Antonio 
“Twisted Tales”  
spettacolini della classe quinta 
di Malmantile
  

leggere...che gusto! 2011         Programma
Sabato 9 aprile 
Ore 9.30 
Spedale S. Antonio 
e Piazza Garibaldi 
Percorso di educazione 
stradale a piedi 
ed in bicicletta 
per tutti
    
Ore 16.30 
Spedale S. Antonio 
Letture Animate dal libro 
“La fabbrica del cioccolato” 
a cura 
Teatro delle Arti 
e Teatro Popolare d’Arte 
Voce narrante 
Marco Natalucci  
  
Ore 18.00 
Spedale S. Antonio  
Presentazione del libro  
“Tutto il pane del mondo”
sul tema dei disturbi 
alimentari   
a cura dell’Ass. ABA  

Domenica 10 aprile 
Ore 16.00
Spedale S. Antonio 
incontro con l’autore 
LISA CIARDI, ChIARA 
BRILLI, SUSANNA 
BONFANTI.  
“La tramvia che scappò 
via e altre storie” 
Illustrazioni di Giovanni 
Beduschi  

a seguire...

Ore 17.00 
Spedale S. Antonio 
Premiazione 
del 3° concorso letterario 
“Voltapagina e… scrivi” - 
La voce segreta delle 
parole
poesie, prose, filastrocche, 
canzoni…  
per gli alunni delle scuole 
primaria e media  

Lunedì 11 aprile 

Ore 9.00 
Piazza Garibaldi 
Gioco dell’Oca  
per le classi della scuola 
media   
    
Ore 16.30 
Spedale S. Antonio  
Laboratorio dell’intreccio 
della paglia  
proposto dal   
Museo della Paglia 
di Signa

Martedì 12 aprile 

Ore 17.00 
Spedale S. Antonio 
incontro con l’autore  
ROBERTO CARRETTA  
“La cucina delle fiabe” 
Il cibo magico nella 
letteratura   
Lettura e merenda favolose. 
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