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Continua la mostra “PINOCCHIO e il  Vero Lunario di  Paolo Nardi per l’anno 2017,  in pretto toscano”
(lunari, copertine e cartoline in mostra), Sala dei Consoli, 16 febbraio – 11marzo 2017;

per  “Tracce,  la  galleria  fotografica  sulla  strada” la  biblioteca  propone  un  omaggio,  con  gli  scatti  di
Raffaello Gramigni dal Cimitero Monumentale di San Miniato, a illustri personaggi del passato che hanno
fatto grande Firenze nel mondo, otto fotografie in bianco e nero nell'insolito formato del segnalibro;

mercoledì 15 marzo, alle 18.30 nella Sala dei Consoli, si riunisce il Gruppo di Fotografia la Camera chiara
del Palagio per condividere i lavori e programmare lo mostre future personali e/o collettive;

giovedì  16  marzo  Le  passeggiate  Fiorentine  di  Paolo  Nardi ci  conducono  in  P.zza  Santo  Spirito  ad
ammirare il Cristo ligneo policromo di Michelangelo conservato nella Sacrestia della Basilica di S. Spirito,
ritrovo davanti all’ingresso della basilica alle ore 9.30, le iscrizioni possono essere fatte direttamente in
biblioteca o scrivendo a bibliotecapalagio@comune.fi.it;

lunedì 20 marzo, nel mese di San Giuseppe e di tutti i babbi del mondo, si inaugura alle 18.30 nella Sala
dei Consoli la Mostra fotografica di Marco Fantechi dal titolo TRACCE E MEMORIA (a Giorgio);

sabato 25 marzo si riunisce in biblioteca alle 16.30 il Gruppo di Lettura per condividere il libro di Johann
Wolfgang Goethe Le affinità elettive;

nel Distributore di Libere Poesie, all’ingresso, la biblioteca a marzo rende omaggio a Umberto Saba, con
due componimenti, Primo congedo da Umberto Saba,Preludio e fughe, Milano, Mondadori, 1971 e La mia
fanciulla  da Umberto Saba, Cose leggere e vaganti. L’amorosa spina, 1920, Milano, Mondadori, 1978;

il Fantasma  della  Biblioteca,  per  il  Racconto  del  mese,  regala  a  marzo  TRA PAZZI  E  ASSASSINI da:
Ingeborg Bachmann, Il trentesimo anno, Milano, Adelphi, 1985;

L'angolo della Piccola Letteratura, i  racconti  dei lettori,  sul muretto a destra entrando in biblioteca si
possono trovare nel formato A4 le opere nel cassetto dei lettori con marzo che regala Palla di Simonetta
Cartoni;

NEWS La Camera della  Poesia  del  Palagio a  marzo regala  Una conchiglia  di  poesia   da Olga Quirici,
Millenovecentocinquanta, Pontedera (Pi), Tagete Edizioni, 2015.

Scaffali Tematici

Bibliofilia/Scaffale Omeopatico, come guarire dal “morbo di Gutenberg” con la lettura di libri che parlano
di libri e di librai: un'ampia scelta di testi su editori, biblioteche, librerie e libri introvabili.

Ciclismo/Bicicletta mon amour: un'ampia scelta di testi sui campioni del passato, sui campioni discussi di
oggi, sul cicloturismo e sulla bicicletta come stile di vita... per montare in sella e scoprire una città diversa,
più umana.

Fotografia: un’ampia scelta di testi di storia e di critica fotografica, per saperne di più sulla scelta del
soggetto, sulla messa a fuoco e sul mosso, sull'inquadratura e sulla fotografia oggi.

Libri  da Mezz'ora:  testi  brevi  di  piccolo formato che entrano facilmente in  tasca da leggere in  treno,
autobus o tramvia.

Libri Vecchi ma Buoni: in un baule, accanto alla vetrina delle novità, un’insolita proposta di rilettura di libri
a torto dimenticati.

i Segnalibri della Biblioteca
(chiedi in Biblioteca quando ritiri il tuo libro in prestito)

Il Santo del mese, San Cirillo di Gerusalemme

L’Autore del mese, Johann Wolfgang Goethe

Il Poeta del mese, Umberto Saba 


