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A conclusione dei cinque anni di attività cooperativa 
che sono stati regolati dalla Convenzione sottoscritta 
il 9 dicembre 2009, le biblioteche e gli archivi della 
rete REDOP hanno deciso di accendere le luci sui tanti 
progetti di cui sono stati protagonisti, per condividere 
con gli utenti e i cittadini la conoscenza dei risultati 
prodotti.

Nell’occasione, in molte delle biblioteche della rete 
si svolgeranno iniziative straordinarie, con l’intento 
di portare all’attenzione di tutti l’importanza della 
cooperazione tra i diversi istituti culturali della provincia 
di Pistoia.

Sabato 
13 dicembre 2014

Festa della rete REDOP
Iniziative, eventi, incontri e tante altre proposte per festeggiare gli 
ultimi cinque anni di cooperazione tra le biblioteche e gli archivi 
della provincia di Pistoia

In tutte le biblioteche della rete REDOP, 
presso le rispettive Sezioni per Bambini e 
Ragazzi
Dal 20 novembre al 13 dicembre
“Classici in rete: libri illustrati per 
l’infanzia”
Una speciale vetrina di libri scelti, rivolti a 
bambini dai tre ai sei anni, che accompa-
gnano l’uscita di una bibliografia ragionata, 
curata dai bibliotecari della rete Redop. Uno 
strumento per ricordare alcuni momenti si-
gnificativi della storia della letteratura illu-
strata, da “Nel Paese dei Mostri Selvaggi” a 
“Spotty”, insieme a tanti altri amici.
Liberamente visitabile durante gli orari di 
apertura delle singole biblioteche



AGLIANA
Biblioteca comunale Angela 
Marcesini 
Via Goldoni, snc 
13 dicembre 2014
ore 10, Sezione Ragazzi
Il sabato in Biblioteca: Voglio un 
mondo diritto, di sicuro ... al sicuro!
Lettura animata e laboratorio manuale per bambini 
(3-6 anni) e genitori sul tema dei diritti dei bambini
Per saperne di più: tel. 0574-677081
biblioteca@comune.agliana.pt.it
http://biblio.comune.pistoia.it/library/Agliana/cal/
il-sabato-in-biblioteca-10/
(ingresso libero, non è richiesta la prenotazione)

LAMPORECCHIO
Biblioteca comunale “Don Siro 
Butelli” 
Via della Costituzione, 13 
Sabato 13 dicembre 2014
ore 10, Sezione Bambini e Ragazzi
Libri illustrati senza tempo: letture 
animate per bambini dai due ai 
cinque anni
Incontro gratuito per bambini e famiglie, a cura di Pro-
mocultura, per festeggiare insieme la rete documentaria 
pistoiese con storie intramontabili
Per saperne di più: tel. 0573-81281
biblioteca@comune.lamporecchio.pt.it
http://biblio.comune.pistoia.it/library/Lamporecchio/
(è richiesta la prenotazione)

EVENTI IN PROGRAMMA

ABETONE
Biblioteca comunale 
Via Brennero, 241
Sabato 13 dicembre 2014
dalle 10 alle 12
Mercatino e baratto del libro usato, 
letture per bambini
Un’occasione speciale per “rinnovare” la passione della 
lettura, rivolta anche agli utenti delle biblioteche di Cu-
tigliano, Marliana e Sambuca Pistoiese 
Per saperne di più: tel. 0573-607823
biblioteca.abetone@gmail.com



LARCIANO
Biblioteca comunale 
Via Puccini, 115/c
Sabato 13 dicembre 2014
dalle 8.30 alle 13
Mercatino dello scambio, baratto e 
dono
Uno spazio speciale, allestito per il pubblico di tutte le 
età, dove sarà possibile  scambiare o donare libri, dvd e 
vhs in maniera libera e gratuita 
Per saperne di più: tel. 0573-837722 
biblioteca@comune.larciano.pt.it

MONSUMMANO TERME
Biblioteca Giuseppe Giusti
Piazza Martini, 10
Sabato 13 dicembre 2014
ore 10
L’ Ora del racconto 
Storie gustose, servite dall’attrice Silvia Frasson e condi-
te con tanta allegria, fantasia e un pizzico di avventura, 
di contorno un fresco e appetitoso laboratorio per diver-
tirsi insieme
Per saperne di più: tel 0572-959500
www.comune.monsummano-terme.pt.it/biblioteca
(non è richiesta la prenotazione)

MONTALE
Biblioteca La Smilea 
Via Garibaldi, 2A
Sabato 13 dicembre 2014
dalle 10 alle 11.30, Sezione Bambini e Ragazzi
LEGGIMI FORTE: letture animate per 
i piccoli 
Lettura a voce alta di alcuni testi sul libro e sulla bibliote-
ca e realizzazione di un segnalibro personalizzato (fascia 
d’età 4-7 anni) 
Per saperne di più: tel. 0573.952250
biblioteca@comune.montale.pt.it
(non è richiesta la prenotazione)

MONTECATINI TERME
Biblioteca Villa Forini Lippi
via Provinciale Lucchese, 41/43
Dal 9 al 22 dicembre 2014
in biblioteca
“Mafalda: una bambina di 50 anni”
Mostra documentaria dedicata al famosissimo perso-
naggio uscito dalla penna del disegnatore argentino 
Joaquim Lavado, in arte Quino
Orari di apertura al pubblico della mostra: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 19,30, il sabato 
dalle ore 9,00 alle 13,00.

Sabato 13 dicembre 2014
dalle 9 alle 13 in biblioteca
dalle 10 alle 12 presso il mercato coperto
“La sorpresa di Natale” 
Buste a sorpresa per gli utenti in biblioteca  ed al punto 
di prestito “Bibliomercato” presso il mercato coperto

Sabato 13 dicembre 2014
ore 10.30, presso il mercato coperto
“Laboratorio didattico sul miele” 
Rivolto ai bambini, organizzato dalla Biblioteca Comu-
nale in collaborazione con Slow Food Toscana
Per saperne di più: tel. 0572-918700
biblioteca@mct.it
Richiesta la prenotazione per il laboratorio (anche pre-
sentandosi direttamente alla biblioteca durante l’ora-
rio di apertura - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
19,30, il sabato dalle ore 9,00 alle 13,00)



PISTOIA
Biblioteca Fabroniana  
Piazzetta San Filippo, 1 
Sabato 13 dicembre  2014
ore 10-12
Visita straordinaria alla biblioteca e 
alla nuova sezione museale dedicata 
alla storia dei cavalieri di Santo 
Stefano
Sarà questa l’occasione per presentare una delle biblio-
teche storiche di Pistoia, un luogo poco conosciuto con 
un eccezionale patrimonio librario e artistico arricchito 
dalla nuova sezione museale, di recente inaugurata, de-
dicata all’ordine marinaro creato da Cosimo I nel 1561. 
La visita sarà curata da Anna Agostini
Per saperne di più: tel. 0573-32074 (martedì e giovedì, 
in orario 9-12);
fabroniana@tiscali.it
Struttura non accessibile ai disabili motori

PISTOIA 
Biblioteca San Giorgio
Via Pertini, snc
Sabato 13 dicembre 2014
ore 10.30, San Giorgio Ragazzi
Voulez-vous française avec moi? 
Petit Prince 
Laboratorio ludico in francese per divertirsi in una lingua 
nuova e facile da capire, rivolto ai bambini delle classi 
quarte e quinte delle scuole primarie

Sabato 13 dicembre 2014
ore 15.30, San Giorgio Ragazzi
Facciamo insieme il libro delle feste
Laboratorio a cura dell’Associazione Amici di Francesco. 
Per saperne di più: tel. 0573 371790 
sangiorgio@comune.pistoia.it
www.sangiorgio.comune.pistoia.it

PISTOIA
Centro di documentazione 
Biblioteca San Giorgio
Via Pertini, snc
Sabato 13 dicembre 2014
ore 11, Saletta Bigongiari
Presentazione della collana 
“I quaderni dell’Italia 
antimoderata”
Saranno presenti i curatori Antonio Schina e Antonio 
Benci con Franco Toscani e  Andrea Bellucci, due autori 
del nuovo volume su Stefano Merli.
Nell’occasione verranno esposti in vetrina i volumi della 
collana e altri significativi volumi presenti nella Bibliote-
ca Centro di Documentazione



PONTE BUGGIANESE
Biblioteca comunale
Via Boito, 30
Venerdì 12 dicembre 2014
ore 21
Presentazione del libro
ALDO MORO. POLITICA, FILOSOFIA, 
PENSIERO
di Danilo Campanella, Edizioni Paoline
Il volume presenta sinteticamente ma con le dovute at-
tenzioni le fasi principali della vita di Aldo Moro, dall’in-
fanzia alla morte,sottolineandone i tratti personali e 
l’azione politica.
Particolare importanza viene data alla bibliografia, agli 
scritti ed ai discorsi dello statista pugliese: l’analisi degli 
scritti e degli editoriali può offrire una nuova, profonda 
chiave di lettura del pensiero di Moro, giungendo a una 
vera e propria filosofia politica «morotea».
Partecipa l’Autore Danilo Campanella
Per saperne di più: tel. 0572-932181
biblioteca@comune.ponte-buggianese.pt.it

QUARRATA
Biblioteca multimediale 
Giovanni Michelucci
Piazza Agenore Fabbri, snc
Da mercoledì 10 
a sabato 20 dicembre 2014 
Classici in Rete: libri intramontabili 
per primi lettori
Vetrina dedicata alla migliore produzione di libri per la 
prima infanzia, libri ideati tra gli anni ‘60-’80, ma che 
ancora oggi spiccano per bellezza e modernità. Albi illu-
strati, libri pop up, libri gioco pensati per la crescita e lo 
svago del bambino di allora così come di oggi
Per saperne di più: tel. 0573-774500
biblio@comune.quarrata.pt.it
(aperta nell’orario della biblioteca)

SERRAVALLE PISTOIESE
Biblioteca Comunale Eden
Piazza Vittorio Veneto
Casalguidi 
Sabato 13 dicembre 2014
ore 10.30, Spazio Piccoli 
Le mamme leggono
TI RACCONTO LA LUNA
Letture animate e laboratorio per bambini da 3 a 6 anni
Per saperne di più: tel. 0573-917414
biblioteca@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
(partecipazione gratuita, richiesta l’iscrizione)

EVENTI ALLA SAN GIORGIO 
DI PISTOIA
La Biblioteca San Giorgio svolge il ruolo di capo-fila 
della rete REDOP: il suo compito, come primus inter 
pares, è quello di curare il coordinamento ammini-
strativo, tecnico e operativo dei diversi progetti di co-
operazione: dalla gestione del catalogo e del prestito 
interbibliotecario alla cura degli atti amministrativi 
necessari per poter usufruire dei contributi che la Re-
gione Toscana stanzia ogni anno a favore delle reti di 
cooperazione.

Sabato 13 dicembre 2014
Auditorium Terzani
ore 16
LA CULTURA FA STRADA
Presentazione pubblica del cortometraggio ideato e pro-
dotto da Milo Independent Films per promuovere presso 
il pubblico degli adolescenti l’uso del catalogo della rete 
REDOP e la conoscenza dei servizi a distanza disponibili 
tramite il portale di rete.



Ore 16.30
HO VINTO IO!
Cerimonia di premiazione del concorso indetto dalla rete 
REDOP per l’ideazione del nuovo logo da utilizzare per 
le iniziative che REDOP intende rivolgere al pubblico dei 
bambini e dei ragazzi.
Il vincitore del primo premio riceverà un buono-acquisto 
per libri e materiali da disegno.
Tutti gli altri partecipanti al concorso riceveranno un 
libro in regalo.
Durante la cerimonia saranno esposte al pubblico tutte 
le proposte pervenute dai partecipanti al concorso.  

Ore 17
VERSO LA NUOVA CONVENZIONE DI 
RETE
Bibliotecari e amministratori si incontrano per mettere a 
punto il testo definitivo della nuova convenzione desti-
nata a regolare i rapporti di cooperazione nei prossimi 
anni: a partire da una bozza messa a punto dal Comitato 
tecnico della rete REDOP, nel corso dell’incontro saranno 
delineate le principali linee di sviluppo della cooperazio-
ne tra gli istituti culturali della provincia.

Le biblioteche della Rete

ABETONE
BIBLIOTECA COMUNALE
via Brennero, 241, Abetone - tel. 0573.607823 
biblioteca.abetone@gmail.com

AGLIANA
BIBLIOTECA COMUNALE ANGELA MARCESINI
via Goldoni, snc, Agliana - tel. 0574.677081
biblioteca@comune.agliana.pt.it

BUGGIANO
BIBLIOTECA COMUNALE
corso Indipendenza, 105, Buggiano - tel. 0572.33553 
biblioteca@comune.buggiano.pt.it

CHIESINA UZZANESE
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Guido Rossa, 30, Chiesina Uzzanese - tel. 0572.48355 
biblioteca.chiesinauzzanese@virgilio.it

CUTIGLIANO
BIBLIOTECA COMUNALE GIUSEPPE LIPPARINI 
viale Dante Alighieri, 1, Cutigliano - tel. 0573.6888252 
biblioteca@comune.cutigliano.pt.it

LAMPORECCHIO
BIBLIOTECA COMUNALE DON SIRO BUTELLI
via della Costituzione, 13, Lamporecchio - tel. 0573.81281 
biblioteca@comune.lamporecchio.pt.it

LARCIANO
BIBLIOTECA COMUNALE
via Puccini, 115/c, Larciano - tel. 0573.837722 
biblioteca@comune.larciano.pt.it

MARLIANA
BIBLIOTECA COMUNALE
piazza del Popolo, Marliana - tel. 0572.698525  
biblioteca@comune.marliana.pt.it

MONSUMMANO TERME
BIBLIOTECA COMUNALE GIUSEPPE GIUSTI
piazza Martini, 10, Monsummano Terme - tel. 0572.959500 
biblioteca@comune.monsummano-terme.pt.it

MONTALE
BIBLIOTECA COMUNALE LA SMILEA
via Garibaldi, 2A, Montale - tel. 0573.952250 
biblioteca@comune.montale.pt.it

MONTECATINI TERME
BIBLIOTECA COMUNALE VILLA FORINI LIPPI
via Provinciale Lucchese, 41/43, Montecatini Terme
tel. 0572.918700 
biblioteca@comune.montecatini-terme.pt.it

PESCIA
BIBLIOTECA COMUNALE CARLO MAGNANI
via Sismondi, Pescia - tel. 0572.490949 
info.biblioteca@comune.pescia.pt.it



Con il contributo della Regione Toscana Pubblicazione a scopo didattico in distribuzione gratuita

PIEVE A NIEVOLE
BIBLIOTECA COMUNALE
via Marconi, 271, Pieve a Nievole - tel. 0572.956346 
biblioteca@comune.pieve-a-nievole.pt.it

PISTOIA
ARCHIVIO E BIBLIOTECA DEL CAPITOLO DELLA 
CATTEDRALE
vicolo Sozomeno, Pistoia - tel. 0573.359279 

ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA DELLA CGIL 
PISTOIA (FONDAZIONE VALORE LAVORO ONLUS)
via Puccini, 104, Pistoia - tel. 0573.378525 
archiviostorico@pistoia.tosc.cgil.it

ARCHIVIO E BIBLIOTECA DELLA CASA MUSEO 
SIGFRIDO BARTOLINI
Via di Bigiano e Castel dei Bovani, 5, Pistoia
tel. 0573.451311 
sigfrido.bartolini@gmail.com

ARCHIVIO E BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ PISTOIESE 
STORIA PATRIA 
via dei Pappagalli, 29, Pistoia - tel. 0573.977317 
info@societapistoiesestoriapatria.it

BIBLIOTECA DELL’ARCHIVIO DI STATO 
piazzetta delle Scuole Normali, 2, Pistoia - tel. 0573.23350
as-pt@beniculturali.it

BIBLIOTECA CAPITOLARE FABRONIANA
piazzetta San Filippo, 1, Pistoia - tel. 0573.32074
fabroniana@tiscali.it

BIBLIOTECA DEL CENTRO CULTURALE IL FUNARO
via del Funaro, 16/18, Pistoia - tel. 0573.977225
biblioteca@ilfunaro.org

BIBLIOTECA COMUNALE FORTEGUERRIANA
Piazza della Sapienza, 5, Pistoia - tel. 0573.371452

BIBLIOTECA LEONIANA DEL SEMINARIO VESCOVILE
via Niccolò Puccini, 36, Pistoia - tel. 0573.976133 
leoniana@diocesipistoia.it

BIBLIOTECA SAN GIORGIO
via Sandro Pertini, snc, Pistoia - tel. 0573.371600
sangiorgio@comune.pistoia.it

BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE MARINO MARINI
corso Silvano Fedi, 30, Pistoia - tel. 0573.30285 
fmarini@dada.it

BIBLIOTECA DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
c/o Biblioteca San Giorgio
Via Pertini, snc, Pistoia - tel. 0573.371785 
cdp@comune.pistoia.it

PONTE BUGGIANESE
BIBLIOTECA COMUNALE
via Boito, 30, Ponte Buggianese - tel. 0572.932181 
biblioteca@comune.ponte-buggianese.pt.it

QUARRATA
BIBLIOTECA MULTIMEDIALE GIOVANNI MICHELUCCI
piazza Agenore Fabbri, snc, Quarrata - tel. 0573.774500 
biblio@comune.quarrata.pt.it

SAMBUCA PISTOIESE
BIBLIOTECA COMUNALE
piazza S. Pertini, 7 - Località Taviano, Sambuca Pistoiese
tel. 0573.893716
biblioteca@comune.sambuca.pt.it

SAN MARCELLO PISTOIESE
BIBLIOTECA COMUNALE PAOLO BELLUCCI
piazza Matteotti, 159, San Marcello Pistoiese
tel. 0573.621289
biblio@comunesanmarcello.it

SERRAVALLE PISTOIESE
BIBLIOTECA COMUNALE EDEN 
piazza V. Veneto, snc, Casalguidi - tel. 0573.917414
biblioteca@comune.serravalle-pistoiese.pt.it


