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Lunedì  5  giugno  si  inaugura  alle  ore  18.00  nella  Sala  dei  Consoli  la  mostra  fotografica  “gli  animali
dell’Arca” dagli Archivi Mariani, in cartellone fino al 26 giugno;

per “Tracce, la galleria fotografica sulla strada” la biblioteca propone un omaggio a Firenze vestita di
primavera con gli scatti di Alessio Cristaldi, otto fotografie nell'insolito formato del segnalibro;

giovedì 15 giugno Le passeggiate Fiorentine di Paolo Nardi ci conducono alla scoperta di San Frediano e
del Seminario Arcivescovile, ritrovo davanti alla Chiesa di San Frediano in Cestello in Piazza di Cestello alle
ore  9.30,  le  iscrizioni  possono  essere  fatte  direttamente  in  biblioteca  o  scrivendo  a
bibliotecapalagio@comune.fi.it;

sabato 17 giugno si riunisce in biblioteca alle 16.30 il Gruppo di Lettura “il Tè alle cinque al Palagio” per
condividere il libro di W. G. Sebald Austerlitz;

mercoledì 20 giugno, 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;

nel  Distributore di Libere Poesie, all’ingresso, la biblioteca nel mese di giugno rende omaggio ad Jorge
Luis Borges con una selezione di componimenti tratti da Jorge Luis Borges,  La cifra,  Milano, Mondadori,
1983;

il Fantasma  della Biblioteca,  per il  Racconto del mese,  regala a giugno  Ondina se ne va 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 giugno che regala, in via del tutto
eccezionale, 2 racconti: L’armadio di Andrea Gabriele Giuseppe Dilaghi e Il Biondo della casa gialla di Anna
Maria Figliolia;

NEWS La Camera della Poesia del Palagio a giugno regala Sognando Fabrizio di Olga Quirici.

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 Giovanni Battista

L’Autore del mese, José Saramago

Il Poeta del mese, Jorge Luis Borges


