
  

Associazione 
A Tutto Volume

Comune di Bagno a Ripoli

VIETATO SMETTERE DI CRESCERE
parliamo di ambiente, musica, tecnologia e società

Ciclo di incontri - c/o SpazioPiù della Biblioteca comunale
Gennaio – Aprile  2019 dalle ore 17.00

INGRESSO LIBERO, 
NON OCCORRE
PRENOTAZIONE

Info : Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli 
 via di Belmonte, 38 

50012 Bagno a Ripoli (FI) tel. 055/645879-81
 sito web: h  tt  p://biblioteca.comune.bagno-a-ripoli.fi.i  t/  

Venerdì 25 gennaio 
ENERGIE RINNOVABILI

A che punto siamo in Italia
 e come ognuno di noi può fare la sua parte.
 a cura di Marco Catellacci, energy manager 

Martina Chelazzi, imprenditrice agricola
a seguire degustazione di prodotti aziendali

Sabato 2 febbraio 
CRESCERE CON LA MUSICA

da 0 a 100 anni...ed oltre
a cura dell’Associazione musicale LANDINI

Interventi musicali dal vivo
Selene Fiaschi, soprano 

Alessandro Manetti, pianista 
Valerio Vezzani, pianista  

Venerdì 29 marzo 
CONVIVERE CON 
I MEDIA DIGITALI

a cura del prof. Maurizio Boldrini, Università di Siena e
 Silvia Montefusco, psicologa

Venerdì 12 aprile 
CHI SONO GLI ULTIMI OGGI?

  a cura di della Fondazione don Milani
Lauro Seriacopi, vicepresidente

Beniamino Deidda, già Procuratore Generale presso
la Corte d’Appello di Firenze

(Durante l’incontro sarà possibile conoscere più da vicino
l’esperienza di Don Milani, attraverso il materiale

documentario della sua comunità)
Eventuale visita guidata a Barbiana, in data da definire.
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