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BIBLIOTECA: LABORATORI, MOSTRE E CORSI

La Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo centro di attività, arte e cultura, 
Sabato 27 Febbraio alle 17,00  l’associazione Alchimja propone “Toc toc! Chi è? Volta la carta sarà una scoperta” una 
narrazione animata seguita da un laboratorio collegato al racconto. L'appunatmento è dedicato al bambini da 3 a 6 anni, 
l'ingresso è libero ma la prenotazione è obbligatoria e va effettuata in biblioteca (tel. 055 8457197)

Lo stesso giorno, sempre alle 17,00, se i bambini saranno impegnati con il laboratorio, gli adulti potranno prendere 
parte al taglio del nastro della mostra del pittore Franco Sordi che resterà aperta e visitabile fino al 27 Marzo dal lunedì 
al sabato con orario 9-19.

In Biblioteca è ancora possibile iscriversi, ma solo per questa settimana, ai corsi di creatività e di giardinaggio, 
organizzati dall’Università dell’Età Libera. “Nel corso di creatività, realizzato in collaborazione col Centro Remida, - si 
legge nella nota della Biblioteca- i partecipanti potranno sperimentare materiali inusuali recuperati dagli scarti della 
produzione industriale e, guidati da un architetto-designer e da un’operatrice del Centro, potranno produrre oggetti 
estetici espressione della propria immaginazione. Il corso di giardinaggio, condotto da un esperto tecnico, si svolgerà 
invece nelle serre dell’Istituto Giotto Ulivi e consisterà in spiegazioni teoriche e prove pratiche di potature, innesti, 
talee, semine e rinvasature”. Informazioni su costi e orari sono disponibili proprio presso la biblioteca.

STAGIONE TEATRALE IL 3 MARZO AL GIOTTO LA COMPAGNIA OPUS BALLET CON “OTELLO”

è iniziata la prevendita presso la Biblioteca dei biglietti per lo spettacolo di danza in cartellone per il prossimo 3 Marzo 
quando alle 21,00 sul palco del Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo salirà la compagnia Opus Ballet che metterà in 
scena “Otello”.
Dopo i sold out dei passati spettacoli ancora una proposta di livello per la stagione teatrale borghigiana che si annuncia 
essere di assoluto successo..
“Lo spettacolo – si legge nella nota - si muove tra l’opera di Shakespeare, il melodramma di Verdi e continui riferimenti
alla contemporaneità, intrecciando passato e presente. Sulle suggestive sonorità elettroniche si innestano le armonie 
verdiane che, irrompendo nella scena, invadono completamente i corpi dei danzatori”.
Il costo del biglietto inetro è di 15 Euro, 13 Euro il ridotto (iscritti biblioteca, soci Coop, ultra 65), mentre gli under 26 
potranno usufruire di un biglietto agevolato a 9 Euro

MATER, TRE LOCATION STORICHE PER UN GRANDE ARTISTA

Saranno tre location storicamente rilevanti per l'intero Mugello ad ospitare la retrospettiva del pittore Mter, Villa Pecori 
Giraldi a Borgo San Lorenzo, la casa di Giotto e quella del Benvenuto Cellini a Vicchio.
La mostra “Emozioni scartate”, organizzata dall’associazione culturale Marginalia col patrocinio e la collaborazione dei
Comuni di Vicchio e Borgo San Lorenzo, è dedicata al pittore mugellano Stefano Materassi e prevede momenti 
importanti e suggestivi per conoscere la pittura di questo artista.
L'inaugurazione dell'allestimento presso Villa Pecori Giraldi è previsto per sabato 27 febbraio alle 16,00 e vedrà 
l'intervento dell'assessore alla Cultura di Borgo San Lorenzo Cristina Becchi, di Costanza Pandolfini e dello scrittore e 
critico Tebaldo Lorini, mentre il giorno prima alle 17,30 sarà inaugurata la mostra presso la Casa di Giotto.

A Villa Pecori Giraldi domenica 28 Febbraio è previsto uno dei laboratori collegati all'evento. Sarà dedicato ai bambini 
dai 6 ai 10 anni e si terrà presso il Chini Lab. “Piccole emozioni”, questo il titolo del laboratorio, sarà condotto da Vania
Fanciullacci dell'Associazione Marginalia. Due i turni previsti, dalle 15,00 alle 16,30 e dalle 16,30 alle 18,00. 
Necessaria la prenotazione (tel. 338 2953771).

La Mostra “Emozioni scartate” sarà visitabile fino al 13 Marzo il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 
19. Domenica 13 si terrà presso Villa Pecori Giraldi alle 17,00 l'evento “Anime come stelle cadenti” con la 
partecipazione di Antonella Mignani, Laura Borelli, Claudio Pini, Andrea Righini e Damiano Cocchi, al termine il 
brindisi di chiusura con l'intervento dei curatori della mostra.
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