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LA MASCHERA E IL VOLTO 
 
C'è chi usa la  “maschera” per timidezza e si finge 
sfrontato per nascondere certe fragilità. C'è chi la 
indossa più volte al giorno, di fronte agli altri e chi la 
mantiene anche quando è da solo, davanti allo 
specchio e la verità diventa un gioco pericoloso che 
non si accetta, che fa paura; allora, si coprono le 
emozioni con la “maschera” che  meglio risponde alle 
nostre aspettative. Mostrare il volto quello interiore, 
quello vero, talvolta spaventa; preferiamo “apparire” 
per paura di “essere” noi stessi, nel bene e nel male, e 
il giudizio degli altri ci fa tremare. Dobbiamo 
decidere se vogliamo essere noi stessi o se vogliamo 
“sembrare” altri di fronte al mondo. E' comprensibile 
che in  alcune circostanze della vita quotidiana risulti 
educato  o opportuno indossare la maschera, per 
evitare non assumere atteggiamenti contrari al “buon 
vivere” sociale, magari di fronte a comportamenti 
scorretti, sbagliati, ingiusti di qualcuno che ci capita 
di incontrare o con il quale abbiamo rapporti di 
lavoro o di condominio o altro. Tutti noi abbiamo 
diversi “modelli” di maschere in tasca, da usare al 
bisogno per coprire il nostro vero volto interiore! 
Questo si può dire “scherzando”; l'importante è sapersi 
sempre riconoscere e non permettere mai alla 
“maschera” che si può accettare come copertura 
momentanea, di diventare un muro invalicabile al di 
là del quale il nostro vero volto  è diventato un 
fantasma. 
 
Turkese  
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Vado cercando 
 

 
Vado cercando a volte, la sera, 
l' odor di benzoino dei ricordi 
e tra le madreselve in ombra, 

al fil di luce che rimane, 
trovo bellezza e solitudine. 

Mi salva a volte, la sera, 
la mezza maschera della speranza, 

e con la creatura ignota 
che di me rimane, 

trovo la pace del sonno incantatore. 
Frugo a volte, la sera, 

l'esile scarsella dei miei domani 
ma nel suo fondo liso 

e sfilacciato che rimane 
trovo soltanto il volto triste della luna. 

 
Elio Mariucci 

 
 
 

AGRIMONY 
(Agrimonia eupatoria) 

 
Vediamo come il dr. Bach leggeva per similitudine i segni di questa pianta. 
La personalità di Eupatoria tende a nascondere la sua parte interiore dietro una maschera di allegria 
e spensieratezza. 
Come un giocatore di poker non esprime il suo vero stato d’animo ma incarna sempre la stessa 
espressione di piacere e gioia e questa elargisce a chi la circonda. 
Pertanto è piacevole stare in sua compagnia, in quanto è difficile percepire cosa può nascondersi 
dietro questa facciata. 
Perché Eupatoria ha bisogno di mostrarsi sempre felice, perché non vuole comunicare agli altri il suo 
stato d’animo più profondo? 
Perché è sensibile e cerca  di creare  armonia intorno a sé per vivere un ambiente a lei più consono. 
In parte possiamo spiegare tale atteggiamento con  l’incapacità di affrontare se stessi: gli altri 
possono rappresentare uno specchio che mi rimanda la mia immagine che rifuggo. 
Eupatoria cerca sempre di stare con altre persone e talvolta si sforza di mantenere questa sua 
maschera attraverso l’uso di alcool e droghe che rappresentano sempre un filtro, una maschera 
appunto tra lei ed il mondo. 
Intendiamoci, il sorriso di Agrimony non suona falso, ipocrita  e stare insieme a lei non è pesante, 
tutt’altro, ma risulta difficile pensare che dietro si nascondano paure e preoccupazioni. 
La domanda è:  quanto può servire questo atteggiamento ad affrontare il mondo: una maschera può 
aiutare, ma non è sempre Carnevale! 
 
Gianni Cortelli 
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Festa della mamma 13 maggio 2012 
 

Come 
quando ero dentro di te 

e il tuo corpo 
mi cullava 

mi dava respiro, nutrimento, amore. 
Sono parte di te 

della tua gioventù. 
Era bello sentirsi protetta da un amore immenso. 

Nel buio vitale 
il tuo cuore grande 

insieme al mio piccolissimo 
abbracciare il cielo. 

E mi preparavo 
a uscire nel mondo 

a vivere 
a fare di me 

quella che sono. 
Grazie mamma, ti voglio tanto bene. 

 
Turkese  - 12 Maggio 2012 

 
 

   

Sentirsi, essere 

 
Quel giorno mi proposi di guardare la città dall’alto, di osservare i suoi palazzi separati da dedali di 
strade che la imbrigliano  come una matassa fatta di piazze, di case e di qualche raro fazzoletto di 
verde. Osservavo estasiato dal piazzale Michelangelo il panorama come ubriacato dalla visione, ma 
non lo ero, forse un po’ ebbro sì, in quanto mi ero lasciato poco prima con alcuni amici di un tempo 
bevendo qualcosa in un bar per festeggiare l’incontro. Oramai eravamo tutti abbondantemente oltre la 
mezz’età, però non ci sentivamo né giovani né vecchi, amichevolmente conversando notavamo che 
qualcosa in ognuno di noi era però evidentemente cambiato. Qualcuno ragionava in modo ripetitivo e 
cantilenante, mentre altri facevano il conto con le proprie rughe a viso aperto, senza quella maschera 
che portiamo in giro capace di nascondere il tuo stato d'animo agli altri, anche se passeggero. Tutti 
s’intende baravamo, come se la nostra età fosse stata semplicemente uno sbaglio anagrafico. Di 
dentro, ma solo dal di dentro, ci sentivamo giovani, ce lo dimostravamo parlando dei tempi andati, 
tristi o lieti che fossero stati, ma con fare distaccato, come se il passato non ci riguardasse più. Mi 
meravigliai  della foga e della forza di alcuni che si esprimevano in un gioco di parole per dimostrare 
che niente era cambiato in loro; ma quando iniziammo a parlare degli acciacchi che colpiscono a una 
certa età, il nostro dialogare prese una piega diversa. Ognuno era pronto, con la propria maschera, a 
camuffare. Mario giustificava la propria artrite, ampiamente visibile, esclusivamente ad  un colpo 
d’aria preso dopo una sudata. Giulio portava gli spessi occhiali unicamente per non affaticare la vista, 
Andrea asseriva che  i suoi capelli bianchi erano derivati da uno spavento, per una paura presa dopo un 
incidente. Filippo invece diceva che la  calvizie, che sopportava da vent’anni, aveva origine ereditaria. 
Ora toccava a me giustificare la devastazione del mio corpo, ma stetti zitto. Era impossibile mentire a 
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me stesso, malgrado la carica interiore che mi portavo, truccando il mio apparire  e il mio stato 
d'animo con un sorriso storto. Mi limitai a dire che da tempo quel malessere che mi portavo incollato  
esisteva ed era impossibile nasconderlo dietro una maschera celando il mio vero stato d'animo a viso 
aperto. Questa mia asserzione fu per i miei amici scioccante, senza volere li posi tutti al mio livello e 
travasai  loro, attraverso occulti  vasi comunicanti,  i miei sentimenti. Dissi loro che quando eravamo 
giovani una persona di quaranta, cinquanta anni ci appariva ormai vecchia. Invece ora eravamo 
disposti, col senno di poi, ad asserire che a quei tempi ci sbagliavamo. Inoltre bisognava soffermarsi 
sui sentimenti e sui problemi esistenziali della vita: quelli dei giovani, oggi per esempio, dissi, sono 
diversi da quelli dell’anziano, non potendo avere prospettive per il futuro. Il nostro discorrere 
cominciava ad agonizzare, a diventare patetico, avevamo affondato il dito in quella piaga che provoca 
angoscia. A questo punto intuimmo che  la cosa migliore da fare era quella di chiedere il conto, pagare 
e  sveltamente uscire. Sulla porta ci salutammo e velocemente  ci disperdemmo fra la folla come 
volessimo sfuggire al turbinio di pensieri che il nostro incontro  aveva scatenato in noi. Ora mi ritrovo 
ad accarezzare il contorno della balaustra del piazzale,  percorrendola lentamente tutto intorno senza 
maschera, ripensando alle parole che ci eravamo scambiate  fra gli amici. Mentre guardavo 
attentamente il panorama fui magicamente invaso da un leggero profumo di fiori. Era maggio e quel 
profumo proveniva da un lato della piazza dal giardino delle rose e dall’altro dal giardino dell’iris. Mi 
accorsi che ora ero veramente ebbro,  ma di una sottile felicità, preso come ero dai colori, profumi, 
scorci di panorama. Mi sentivo posseduto dalla natura e non volevo sfuggirle, me la godevo 
veramente. A questo punto sentii il mio animo pulsare, nuove e sottili sensazioni mi pervasero, non 
riuscivo a capire né a spiegarmi in quale modo  ne fossi stato così intensamente influenzato.  Mi sentii 
d’un tratto  felice di vivere questo scampolo di vita che ancora mi rimaneva e  fischiettando, cosa che 
non facevo da anni, mi avviai felice verso casa portando con leggerezza la mia maschera, nascondendo 
il mio volto interiore e riflettendo che per tutti la maschera e il volto, a tratti,  nascondono o esaltano il 
nostro io, come eternamente vivessimo fra il carnevale e il confessionale.  
 
Giuseppe Valentini 

 
 

Al Poeta Alberto Caramella 
 

Mi alzo stanotte per mettermi la maschera più bella 
per nascondere questo immenso dolore 

poeta Alberto che giammai rivedrò 
sul colle lassù tra.. 

 
Mi alzo stanotte per mettermi la maschera più bella 

e nonostante le lacrime 
rileggo le tue poesie , Alberto 

infinitamente amandoti 
per tutto ciò che di bello hai 

fatto per la poesia. 
 

Mi alzo stanotte per mettermi la maschera più bella 
Poeta della Casa della Luce 

Poeta .. 
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Carmelina alla famiglia ed a ”i famigli" 
dedica 
(famigli era il modo in cui Alberto chiamava i collaboratori) 

Bibliophilo a cura di Neri Pollastri 

 
La casta siamo noi 

 
“Ho fatto a Hollande gli auguri per la sua nuova vita”. Così pare essersi espresso il Presidente 

francese uscente, Nicholas Sarkozy, dopo il passaggio di consegne al suo successore, François 
Hollande. “Un’uscita di scena impeccabile”, hanno chiosato alcuni commentatori. 

Impeccabile, forse, l’augurio dell’ex Presidente può apparire a chi condivida il modo in cui oggi si 
concepisce l’impegno politico: come un ruolo a tal punto privilegiato da pensare che una persona 
come Hollande, da anni impegnato in quella forma di attività sociale che chiamiamo “politica”, cambi 
vita nel momento in cui gli viene conferito il ruolo più alto. Più difficile che sembri altrettanto 
impeccabile a chi invece consideri ancora l’impegno politico come un servizio, da effettuare per 
doverosità etica e nel quale è tutto sommato poco più che indifferente quale dei molti possibili ruoli si 
ricopra. 

Non stupisce peraltro che “diventare capo” possa costituire un salto di qualità esistenziale per un 
personaggio come Sarkozy, così come per molti altri soggetti della sua risma (e certo non mancano 
esempi nostrani in qualunque parte politica): infatti, chi faccia dell’esclusività leaderistica lo stigma 
del proprio agire politico, investendo nella creazione di un’immagine pubblica “principesca” invece 
che da “prestatore di funzione” (nel caso di Sarkozy, basti pensare al modo in cui ha gestito la sua 
relazione e poi il matrimonio con una donna del jet set qual è Carla Bruni), non può che essere 
profondamente calato nell’idea che diventare “il capo” sia alla fin fine un obiettivo esistenziale, 
raggiunto il quale la vita stessa, realizzandosi, muta. Ma che questa concezione faccia parte anche 
dell’immaginario dei commentatori è più grave e testimonia la pervasività di una cultura di massa che 
sta alla base dell’oggi così diffuso fenomeno dell’antipolitica. 

Come ho scritto su queste pagine in passato, la politica è un fenomeno sociale vasto, che non può 
essere ridotto al gioco istituzionale della rappresentanza delle volontà dei cittadini - quello, cioè, 
giocato necessariamente solo da una minoranza di persone cui viene conferito il mandato. La politica è 
il complesso sistema della convivenza civile, i cui protagonisti sono tutti i cittadini, ciascuno dei quali 
ha il diritto/dovere di informarsi, accrescere la propria competenza sui complessi fenomeni che tale 
convivenza produce, contribuire con le proprie idee e azioni a correggerli e perfezionarli, esprimersi in 
merito alla tutela delle proprie preferenze, infine anche proporsi come rappresentante e/o conferire 
mandato ad altri per essere rappresentato. Non c’è, in questo scenario, una differenza qualitativa tra chi 
elegge e chi viene eletto, così come non c’è tra chi svolge una funzione gerarchicamente subordinata e 
chi invece si trova all’apice della piramide. Anzi, la stessa immagine della piramide - che risale a 
epoche nelle quali il potere era acquisito con la forza (non importa se del censo, della violenza o 
dell’autorità) - non pare per niente una rappresentazione adeguata dell’apparato direzionale della 
società democratica: qui la piramide andrebbe piuttosto rovesciata, essendo il (presunto) “capo” 
nient’altro che il servitore della moltitudine, colui cui spetta l’onere di comporre le molteplici 
espressioni dei cittadini in un’organica struttura di convivenza e non l’onore del “comando”. 

Al lettore di queste righe, so bene, sfuggirà un sorriso amaro: “belle parole”, penserà, “ma 
puramente utopiche: la realtà è ben diversa”. Ma cos’è “la realtà” - specie quella sociale - se non ciò 
che tutti noi concorriamo a produrre? E cosa concorre, oggi, a produrre una realtà nella quale valga 
l’idea che un rappresentante nominato dai cittadini sia una sorta di principe, se non il fatto che i 
cittadini stessi perseverino nel ritenerlo tale, conferendogli un’autorità superiore alla sua autorevolezza 
(quanti “onorevoli”, oggi, non hanno nulla di onorevole, ma ciò nonostante sono rispettati e riveriti?), 
omettendo - per comodità - il rigoroso controllo del suo spesso dubbio operato (un controllo che è 
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dovere di ciascun cittadino che voglia essere tale), cercando di ingraziarselo per ottenerne favori 
privati (cosa che confligge con il senso stesso della politica), invidiandone i privilegi forse persino con 
l’ambizione di poterli, un giorno, ottenere a propria volta? 

E allora, piuttosto che polemizzare “antipoliticamente” contro la cosiddetta “casta”, forse meglio 
sarebbe operare un’autocritica che ci permetta di comprendere le nostre stesse responsabilità di 
cittadini imperfetti nell’averla fatta diventare tale. Cosa che forse ci consentirebbe anche di trovare gli 
adeguati strumenti correttivi per un sistema che si proclama democratico, ma non lo è più, o forse 
addirittura non lo è mai divenuto. Quelli strumenti che possano farci tornare a vivere in una società in 
cui - come ai tempi di Cincinnato - un “capo”, esaurita la sua funzione, se ne torni a coltivare il proprio 
orto, senza privilegi, prebende e lustri paranobiliari ma come un qualunque altro cittadino quale esso è. 
 

 
Storia e tradizioni a cura di Giuseppe Valentini 

 
 

Spedale del Cappone 
 
 

Lo “Spedale del Cappone” è situato a Legnaia, nella zona Federiga tra Via Pisana e  piazza  Pier della 
Francesca. Fu così familiarmente  chiamato perché prese il nome dalla potente famiglia Capponi, in 
particolare Buonamico Capponi  che lo fondò nel XIII secolo. L'Ospedale, piccolo edificio a due 
vani,  fu in principio detto “della povertà”, in quanto dedito al ricovero di infermi e pellegrini. I due 
vani di cui si componeva il piccolo Ospedale, erano dedicati uno, al ricetto di uomini e donne, che 
venivano alloggiati separatamente nella grande camera dimezzata da un muretto divisorio e l'altro 
all'uso dell'ospedalingo ovvero il provveditore dello Spedale che doveva sorvegliare attentamente 
affinché l'ospitalità avvenisse nel migliore dei modi “secondo l'obbligo a che non seguissero sconcerti 
(disordini)”. Il curioso della vicenda dello Spedale è che gli “sconcerti” di cui sopra erano quasi 
sempre di natura sessuale e non capitavano troppo raramente. Tanto che un ispettore inviato dal 
Capitano del Bargello consigliò: “… essendovi un muro divisorio fra le camere degli uomini e delle 
donne  non tirato fino al palco, mancandovene circa tre braccia e trattandosi di poca distanza, con 
somma facilità potrebbe scalarsi e seguire dei disordini i quali per evitare, giudicherei far chiudere tal 
facile accesso fra l'una e l'altra camera”. In altre parole tenere uomini e donne a così poca distanza 
equivaleva come a dire in Toscana,  lasciare “la paglia vicino al fuoco”. Lo Spedale del Cappone fu 
soppresso dopo cinque secoli di attività ed i suoi ambienti furono suddivisi in  civili abitazioni. A 
segnalare il luogo dove sorgeva questo importante monumento della carità fiorentina rimane oggi, 
sulla facciata dell'edificio prospiciente Via Pisana, uno stemma settecentesco in terracotta. 
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Racconti e poesie 
 

 
Scoprire un piccolissimo 

filo verde tra i rami 
secchi di una pianta 

 che stavo per gettare … 
 

“piccola felicità” 

 
Anna Benedetti 

 
Le cappelliere 

 
Nel ripiano del guardaroba, sono due.  
Una color carta da zucchero, l’altra, accanto, di due colori, ha il coperchio e il fondo di un bel rosa 
acceso; li divide nella parte centrale un caldo color ocra. 
Comprate a distanza di tempo fra loro, è piacevole guardarle. 
Seriosa, signorile la prima, briosa e calda nei colori la seconda, si compensano a vicenda. 
Oggi sono “scrigni” di foto “preziose”, di ricordi. 
Ma io, grande cialtrona, non sono mai stata capace (anche provandoci più volte) di catalogarle in un 
album e, quando tuffo le mani in quel “mare di ricordi”, che come le onde della vita mi portano e 
riportano emozioni, mi accorgo che quel miscugli di tempi e di “scatti” non sono altro che racconti di 
vita come fossero un … diario.  
 
Anna Benedetti 
 
 

   
 

Sogno 
 
 

Stanotte eri un sogno figura velata. 
Camminavi leggera 

portavi fra le mani il mio domani. 
L’ho visto a colori. 

Poi sei svanita … le spalle curve. 
I colori si sono spenti 
i tuoi veli sono sfumati 

e per me solo gelo … dicevi. 
Allora mi sono svegliata 

e piangevo … 
 

Grazia Maria Masi 2012 
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Sei solo … tu 
 
 

Quando il respiro 
del mare si posa 
sulla spiaggia … 

 
Quando mormora 

tra l e foglie 
del bosco il vento … 

 
Quando il viso 

al mattino 
mi scalda il sole … 

 
Quando dalla cima 

del colle spazia 
all’infinito la vita … 

 
E quando su un prato 

impastato di colori 
inebriato mi perdo … 

 
Sei solo tu 

serena leggera 
carezzevole rigenerante. 

 
Piero Trapassi 
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Attualità a cura di Sossio Settembre 
 

La disoccupazione femminile nella crisi economica 
 
L’attuale contesto politico, economico e sociale, aggravato dalla speculazione finanziaria, ci spinge a 
non poche riflessioni circa l’annosa questione della disoccupazione femminile.  Un fenomeno diffuso e 
grave, che costituisce un problema di grande rilievo in quasi tutti i paesi Europei ed in particolar modo 
in Italia. Per avere la fotografia della situazione attuale basta leggere i dati Istat : Il tasso di 
occupazione femminile, che non raggiunge nemmeno il 46%,contro una media europea del 58% 
(penultimo posto in Europa);circa 800 mila donne hanno dichiarato di essere state licenziate o messe in 
condizione di doversi dimettere a causa di una gravidanza nel corso della loro vita lavorativa. Quali 
sono le cause della scarsa partecipazione femminile nel mercato del lavoro? Quali sono le 
problematiche di questo fenomeno che ostacola un’adeguata valorizzazione e qualificazione delle 
donne nel mondo del lavoro? Quanto incide la crisi economica? Ha un valore  il titolo di studio per una 
donna? Le ragioni di tale condizione sono tante e vanno dalla mancanza di un welfare che concili 
lavoro e famiglia, al lavoro nero o sommerso,alla la tipologia contrattuale,alle “dimissioni in bianco” 
(fenomeno peggiorato negli ultimi anni con le giovani madri).E’ un dato di fatto che i datori di lavoro 
preferiscono le donne single a quelle sposate, perché il livello retributivo è inferiore del 20% rispetto a 
quello degli uomini; e a livello contributivo sono meno costose. Questo dovrebbe determinare un 
aumento del tasso di occupazione femminile tenendo conto anche che le donne hanno un grado di 
istruzione più alto(58%) degli uomini e questo dovrebbe preferirle all’atto della selezione. Invece no, è 
rilevato che la scolarizzazione serve a poco;viene richiesto un titolo di studio inferiore a quello 
posseduto per pagarle meno. Tra le varie cause che concorrono alla disoccupazione femminile c’è la 
tipologia contrattuale con cui esse vengono occupate, infatti,risulta che il 35,2% è assunto con 
contratto a termine o di collaborazione,contro il 27,6% dei colleghi uomini. Le donne pur di lavorare 
accettano contratti a progetto o di collaborazione che non tutelano la gravidanza.  
Questi contratti sono la prima causa di abbandono del posto di lavoro per il periodo di gestazione e 
successiva assistenza del figlio. Il 30% delle madri interrompe il rapporto di lavoro perché costretta a 
sostenere carichi familiari eccessivi, contro il 3% dei padri.    
L’abbandono del posto di lavoro delle neo madri non è una scelta,ma una conseguenza delle difficoltà 
di conciliare il ruolo genitoriale o, più semplicemente, per assistere parenti anziani, con quello 
lavorativo. Quindi l’impossibilità di poter conciliare gli impegni lavorativi e famiglia, rimane per le 
donne un bivio tra carriera e affetti.  
Con la crisi, la situazione si è acuita e continuerà a peggiorare. Milioni di persone e famiglie vivono 
sotto la soglia di povertà, i giovani non trovano lavoro,i precari perdono lavoro e non avranno alcun 
reddito,padri di famiglia vengono estromessi da uffici e fabbriche senza più ammortizzatori sociali e 
con il miraggio del raggiungimento della pensione,i pensionati non arrivano alla fine del mese e sono 
considerati un peso per la società piuttosto che una risorsa. Un Paese che si regge su queste premesse è 
un paese destinato a invecchiare e a smettere di crescere. I dati di oggi rappresentano dal punto di vista 
della lettura politica una cosa e cioè che, il modo con cui si è affrontata la  crisi non  è stato efficace e 
va ripensato. La mancata presenza delle donne nel mercato del lavoro italiano va di pari passo con la 
mancata crescita del nostro Pil.  
Dinanzi ad uno scenario così critico,occorre sviluppare un nuovo modello sociale che in grado di 
promuovere una ripartizione equa del lavoro familiare e che condivida le risorse produttive e 
riproduttive potrebbe essere un ottimo incentivo per il futuro dell’occupazione femminile. Serve una 
nuova legislazione per il lavoro femminile e il ripristino della legge 188 sulle dimissioni in bianco.  
 
Settembre Sossio 
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BibliotecaNova News 
 

La  biblioteca diventa sempre più accessibile, semplicemente con un click, da casa o da dove volete. 
Potete chiedere gratuitamente l'attivazione di due nuovi servizi on-line:  
 
UTENTE ON-LINE 
Il servizio consente di gestire il proprio profilo personale all'interno delle biblioteche dello SDIAF (Sistema 
Documentario Integrato dell'Area Fiorentina): sapere quali materiali avete preso in prestito e dove,  prorogare il 
termine per restituire i libri, consultare tutto ciò che avete già letto e prenotare i materiali che vi interessano per 
ritirarli nei giorni successivi o al rientro. 
Dalla home page di BiblioteCaNova Isolotto, cliccando su "Servizi in linea", sarà semplice richiedere 
l'attivazione (seguirà e-mail con le credenziali d'accesso), consultare una breve guida e accedere direttamente al 
servizio. 
 
MEDIA LIBRARY ON LINE 
MLOL è un portale a cui accedere per ascoltare e scaricare legalmente musica e audiolibri in formato MP3, 
leggere e prendere in prestito e-book (libri elettronici), consultare oltre 1300 giornali e riviste da tutto il mondo 
(in tutte le lingue e tra le testate italiane: La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, etc...), vedere 
filmati, scoprire fonti di informazione e intrattenimento. 
 

 
 
 
PRATICAMENTE E-BOOK 
Se volete saperne di più sulle numerose risorse a cui è possibile 
accedere da MLOL, conoscere e provare alcuni dispositivi per la 
lettura di e-book ed esercitarvi sul prestito digitale, dal 24 aprile al 29 
maggio, un bibliotecario è a vostra disposizione per risolvere dubbi e 
offrirvi assistenza tecnica personalizzata. Su appuntamento, anche 
telefonico, allo 055 710834. 
 
 

 
Speciale FUORI MI LEGGO! 

Un'estate ricca di iniziative per i bambini e i ragazzi. 
Vi apettiamo! 

Un mare di storie 
Nel giardino della biblioteca o al fresco dell'aria condizionata tante letture animate e brevi laboratori per  
bambini dai 5 ai 9 anni 
I martedì 3/10/17/24/31 luglio ore 17.30-18.30 a cura della sezione Junior 
I giovedì 5/12/19/26 luglio ore 17.30-18.30 
a cura di Cooperativa Nuvole 

 
Letture in vettura 
Seduti o distesi sul prato nel parco di Villa Vogel  ascolteremo  
Insieme le fantastiche storie del bibliobus, la biblioteca  
itinerante della BiblioteCaNova Isolotto. Tante divertenti letture  
animate per bambini dai 5 ai 9 anni, a cura di cooperativa Nuvole. 

 
di GIOVEDI' dalle 17.30 alle 18.30 

 

 14  giugno         Splash! un tuffo tra le storie 
   6  settembre    Storie con le scarpe 
 13  settembre    Storie di draghi 
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 20  settembre    Storie di magie e incantesimi                                                   
Coriandoli 

 
103 ANNI  

Familiari, parenti ed amici brindano con il dottor- farmacista Romolo Mazzucco e festeggiano i suoi 
splendidi 103 anni. Nato il 27 aprile 1909 da madre bolognese e padre di Vicenza a S Bartolomeo in 
Galdo (Benevento) esercita la professione di farmacista con tale passione da fondare 
“L'Accademia di Storia della Farmacia” rivista a livello Nazionale, ancor oggi pubblicata. 
 
 

 
 
 
Il 7 Maggio è stato inaugurato il giardino della BiblioteCaNova Isolotto. Alla grande e bella struttura  
del centro culturale si è quindi aggiunto un grande spazio verde a disposizione dei cittadini. 
 
 

 
 
 
E, nel frattempo, si sono svolti i tre incontri del sabato pomeriggio, programmati nel mese di  
Maggio, nell’ambito dei “Salotti letterari”.  Vi anticipiamo che dal Gennaio 2013 tali incontri 
avverranno regolarmente con cadenza bimensile, con l’intento di offrirvi un panorama della 
produzione di scrittori che, pur non facendo parte del difficile circuito letterario nazionale, sono 
comunque interessanti e portatori di tematiche  attuali e coinvolgenti sia da un punto di vista sociale 
che esistenziali. 
 
 

 
 
 
Il tema del prossimo “Aghi di pino” è: Cambio di stagione. A tutti voi l’invito a cogliere questo 
spunto che si presta a innumerevoli interpretazioni.  

K 
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LIB(E)RAMENTE-POLLICINO 

                                                
                                                

La nostra Associazione si ritrova il sabato mattina dalle ore 10,30 presso la biblioteCaNova Isolotto, 
Via Chiusi, 4/3 – 50142 Firenze 

Per contattarci visitate il nostro sito web: www.aghidipino.info  oppure scrivete al nostro indirizzo e-
mail liberamente.firenze@gmail.com 

Il Comitato Esecutivo è costituito da: Presidente Fiorella Santini, Vicepresidente Giuseppe Valentini, 
Segretario Sara Gianni, Amministratore Alessio Baccetti, Graziella Semeria, Grazia Maria Miglino, 

Alfredo Celentano, Pompa Luigi, Ugo Montopoli 
 
 

Aghi di pino è il periodico dell’Associazione  
Lib(e)ramente-Pollicino 

Per la BiblioteCaNova Isolotto 

 
 

E’ registrato presso il Tribunale di Firenze con il numero 5194 del 20/07/2002 
 
 

Direttore responsabile: Carmelina Rotundo 
Redazione:  Sossio Settembre, Giuseppe Valentini, Fiorella Santini, M.Antonietta Campigli, Grazia 

Masi, Fiorella Fabiani 
 
 
 
 

Hanno collaborato: 
Anna Benedetti, Gianni Cortelli, Grazia Maria Masi, Elio Mariucci, Neri Pollastri, Carmelina Rotundo,  Sossio Settembre, 

Pietro Trapassi, Turkese, Giuseppe Valentini 
 
 

Sede dell’associazione: 
c/o BiblioteCaNova Isolotto -  via Chiusi, 4/3– 50142 Firenze 

telefono 055/710834 – interno 125 
sito internet: www.aghidipino.info 

e-mail: liberamente.firenze@gmail.com 
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