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IL NOSTRO CALENDARIO

NOVEMBRE 2017
Domenica 5 novembre alle 09.45 
Visita guidata da Stefania Acuti per 
i nostri “ITINERARI FIORENTINI” 
alle Cappelle Medicee e a Casa 
Martelli, con raduno all’ingresso delle 
Cappelle. La durata prevista è di circa 
2 ore. Quota di adesione di 20,00 
euro. Iscrizioni entro ìl 2 novembre.

Venerdì 10 novembre alle 18.00
Prima seduta de “IL TELAINO”, corso 
laboratorio di tessitura e telaio 
condotto e istruito da Laura Biagini, 
con tre consecutivi appuntamenti, 
in ““Libreria dei Lettori” e dalle 
18.00 alle 19.30, i venerdì 10, 17, 24. 
Iscrizioni entro martedì 7 novembre.

Domenica 12 novembre alle 18.15
Incontro in “Libreria dei Lettori” del 
gruppo “festivo” di “NOI LEGGO”.  
Si parlerà del romanzo “Quel che 
resta del giorno” di Kazuo Ishiguro.

Mercoledì 15 novembre alle 18.00
Via al X ciclo di “TALKING BOOK”, il 
nostro circolo anglofilo di lettura e 
conversazione “tutorato” da Luca 
Baldoni. Il libro del mese è “Lying 
under the Apple Tree” di Alice Munro. 
A seguire gli altri due incontri del 22 
novembre e del 6 dicembre. Iscrizioni 
entro l’8 novembre.

Giovedì 16 novembre alle 18.00
Esordio del XIV ciclo di “JEUDI LIBRE”, 
il nostro circolo francofilo di lettura e 
conversazione coordinato da François 
Giraudeau. Il libro del mese è “Vipère 
au poing” di Hervé Bazin. A seguire 
gli altri due appuntamenti di giovedì 
23 e 30 novembre. Iscrizioni entro 
mercoledì 8 novembre.

Venerdì 17 novembre alle 08.30
Parte il diciannovesimo gruppo di 

“NAPOLI COSPICUA” con ritorno a 
casa la sera di domenica 19. 

Martedì 21 novembre alle 18.15
Incontro in “Libreria dei Lettori” del 

gruppo “feriale” di “NOI LEGGO”.  
Si parlerà del romanzo “Le nostre  

anime di notte” di Kent Haruf.

Giovedì 23 novembre alle 08.30
Parte il secondo gruppo di “GRAN 

TURIN” con ritorno a casa la sera di 
domenica 26 novembre.

Giovedì 23 novembre alle 19.15 
Visita guidata da Stefania Acuti per i 
nostri “ITINERARI FIORENTINI” alla 

mostra “Il Cinquecento a Firenze, 
tra Michelangelo, Pontormo e 

Giambologna” a Palazzo Strozzi. Con 
raduno all’ingresso di Palazzo Strozzi 

(lato Piazza Strozzi). La durata prevista 
è di 2 ore e la quota è 25,00 euro.  

Il gruppo è completo; è prevista una 
replica della visita sabato 9 dicembre 

con raduno alle 15.15.  
Pochi comunque i posti disponibili.

Mercoledì 29 novembre alle 18.30
Incontro in “Libreria dei Lettori” 

sull’attività di TESSERE, partendo 
da due libri del catalogo della 

giovanissima editrice.  
Luigi Luporini e Daniele Pugliese 

presenteranno “Questo è un uomo. 
Biografia appassionata di Primo 

Levi” (di Daniele Pugliese) e “Antonio 
Gramsci. Il giornalismo,   

il giornalista. Scritti, articoli, lettere 
del fondatore de “L’unità”  

(a cura di Gian Luca Corradi).


