2018

22 settembre
24 NOVEMbre

Fila a leggere
Rete di letture diverse

Parole in cammino
A cura della Fondazione CDSE

Una serie di iniziative su arte, natura, montagna e territorio, che
si svolgeranno principalmente nell’area montana della Val di Bisenzio
e coinvolgeranno le case editrici indipendenti locali specializzate in
produzioni editoriali sul tema.

La Biblioteca nel bosco
Inaugurazione della Biblioteca specializzata in natura
nel Rifugio Le Cave di Cantagallo in collaborazione
con Legambiente Prato.

Sabato 22 settembre

Pagine da esplorare:
libri e territorio
Gli esperti del CDSE saranno presenti in alcune biblioteche
comunali per illustrare libri meno conosciuti sul tema arte
e natura.

Biblioteca F. Basaglia - Vaiano

ore 17
Ritrovo al Centro Visite di Cantagallo e partenza per la
passaggiata ascoltando il bramito del cervo con arrivo al
Rifugio Le Cave alle ore 18.

Giovedì 4 e 11 ottobre, ore 17-19
Biblioteca Lazzerini - Prato

Lunedì 8 e 15 ottobre, ore 17-19
Biblioteca B. della Fonte - Montemurlo

ore 18.30
Inaugurazione con aperitivo gratuito al Rifugio Le Cave.
A seguire, cena facoltativa su prenotazione e a pagamento.
Per l’aperitivo è gradita la prenotazione:
338 6172364 - info@rifugiolecave.it

Venerdì 26 ottobre e 9 novembre, ore 17-19

Paesaggi/passaggi letterari:
echi e incanti di arte e natura sulle orme
di autori celebri (e non solo)

Passeggiata tra il borgo di Luicciana e i mulini nei pressi,
con letture teatralizzate e bookshop temporaneo in
collaborazione con Legambiente Prato e Libreria Gori.

Biblioteca F. Basaglia - Vaiano

Venerdì 12 ottobre, ore 21

Sabato 20 ottobre
ore 15.30

Biblioteca Lazzerini - Prato

Ritrovo davanti al Comune di Cantagallo a Luicciana con le
guide Alessia Cecconi e Giacomo Agabio.
Consigliata la prenotazione: info@fondazionecdse.it

(ingresso dalla Sezione Ragazzi e Bambini, Via Santa Chiara 24)

Venerdì 19 ottobre, ore 21
Auditorium Centro Giovani Montemurlo
(Piazza Don Milani 3)

Venerdì 9 novembre, ore 21
INFO:
Tel. 0574 1837828-7800
lazzerini@comune.prato.it
Assessorato alla Cultura

www.sistemabibliotecario.prato.it
facebook.com/BibliotecaLazzeriniPrato

Illustrazioni di Arianna Papini

Trekking letterario

Tre performance con la compagnia teatrale Altroteatro
Firenze e Fondazione CDSE per scoprire l’incanto dei
nostri luoghi attraverso la penna di noti scrittori che li
hanno attraversati nel tempo.

