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Venerdì 5 maggio si inaugura alle ore 12.00 nella Sala dei Consoli la mostra I FRATELLI SACCHI E IL GIRO
D’ITALIA N. 100 in concomitanza con la prima tappa del Giro N. 100  Alghero - Olbia;

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;

mercoledì 17 maggio, 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 18 maggio  Le passeggiate Fiorentine di Paolo Nardi ci conducono alla scoperta del Cenacolo di
Andrea del Sarto, ritrovo alle ore 9.30 davanti all’ingresso del Museo in Via San Salvi 16, le iscrizioni
possono essere fatte direttamente in biblioteca o scrivendo a bibliotecapalagio@comune.fi.it;

martedì 23 maggio, per “Ad alta voce contro la mafia”, lettura alle ore 17.56 in contemporanea con tutte
le biblioteche del Comune di Firenze di un brano scelto; per la Biblioteca del Palagio di Parte Guelfa un
passo di Adriano Olivetti sulla dignità del lavoro da “Ai lavoratori, discorsi agli operari di Pozzuoli e Ivrea”;

sabato 27 maggio si riunisce in biblioteca alle 16.30 il  Gruppo di Lettura per condividere il libro di Jack
London Il richiamo della foresta;

nel  Distributore di Libere Poesie, all’ingresso, la biblioteca nel mese di aprile rende omaggio ad Andrea
Zanzotto con due componimenti: Se non fosse e Quartine del pioppo da Andrea Zanzotto , Vocativo, Mila-
no, Mondadori, 1981;

il Fantasma  della  Biblioteca,  per  il  Racconto  del  mese,  regala  ad  aprile  Un Widermuth 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 aprile che regala Visita senza invito di
Renato Simoni;

NEWS La Camera della Poesia del Palagio ad aprile regala Lavorare stanca di Mauro Bendoni.

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, Santa Rita da Cascia

L’Autore del mese, Jack London

Il Poeta del mese, Andrea Zanzotto


