
Assessorato alla Cultura

Incontri con autori e libri - 6^edizione

Castello di Calenzano 
16 -19 giugno 2011

Vivere meglio, consumando meno: 
racconti, libri e pratiche 
di sostenibilità

I libri di un trekker, di un 

fi sico, di un economista, di 

uno chef...  

le fi abe sulla tramvia, ma 

anche tante opportunità  

di gioco e  di svago per 

confrontarsi sul rapporto 

tra benessere, individuale e 

collettivo, e consumo.  

Si ringrazia per la collaborazione: 

***

INGRESSO GRATUITO

***

Associazione Sale in Zucca
Comitato Genitori di Calenzano

INFO:

Comune di Calenzano - Servizio Cultura
Via Giotto, 5

Tel. 055 8833412/292 – Fax 055 8833401
cultura@comune.calenzano.fi .it

scrittorialcastello@comune.calenzano.fi .it

COME RAGGIUNGERCI:

Uscita A1 Calenzano - Sesto Fiorentino
seguire le indicazioni per 

il Castello di Calenzano Alto



GIOVEDÌ 16 GIUGNO 
ore 21.00 - Sala dell’Altana
GIANFRANCO BRACCI 
introduce “Il piacere di camminare: 
rifl essioni e consigli sul muoversi a bassa 
velocità”
(Il Lupo, 2010)
Se camminare è un piacere, lo può anche essere il 
rifl ettere su quest’attività, la più antica della razza 
umana. 
Rifl essioni e consigli su una varietà di argomenti 
che spaziano dalla fi losofi a del camminare al senso 
dell’andare a piedi, dal camminare scalzi, allo Yoga 
come meditazione camminata.

Sarà presente lo scrittore MARCO PARLANTI

VENERDÌ 17 GIUGNO 
ore 21.00 - Sala dell’Altana
ANDREA MAMELI 
presenta “Manuale di sopravvivenza 
energetica:
come consumare meglio ed essere felici”
(Scienza Express, 2011)
Tutti noi ci muoviamo, mangiamo, consumiamo, in 
una parola viviamo. E tutto questo ha un costo per 
l’ambiente. Ogni nostra azione ha la propria impronta 
ecologica. 
Questo libro ce ne spiega il signifi cato e ci presenta 
tante ricette quante sono le nostre azioni quotidiane. 
Tanti suggerimenti per fare la vita che vogliamo come 
vogliamo e non in preda alle abitudini che ci fanno 
consumare e distruggere tanta parte dell’ambiente che 
ci circonda.

SABATO 18 GIUGNO 
ore 16.00 - 18.00 - Sala dell’Altana

Scrittori al castello 
per i bambini

Susanna Bonfanti, Chiara 
Brilli e Lisa Ciardi
leggono
“La Tramvia che scappò via e altre storie”
(Accademia dell’Iris, 2010)
La tramvia che si ribella ai suoi binari perché stufa del 
solito tragitto fi no a Scandicci, una bambina che si 
perde alla stazione di Santa Maria Novella scoprendo 
un incredibile segreto. 
Firenze (e non solo) in fi aba, fi lastrocca e racconto 
attraverso l’immaginazione di tre giornaliste e 
dell’illustratore Giovanni Beduschi.

“Laboratorio del gusto” 
e merenda con i prodotti 
del territorio
a cura di 
Slow Food Scandicci

“Laboratorio del riciclo” 
a cura dell’Associazione Sale in Zucca e 
del Comitato Genitori di Calenzano

SABATO 18 GIUGNO 
ore 21.00 - Sala dell’Altana
FRANCESCO SARRACINO 
presenta “Manifesto per la felicità:
come passare dalla società del ben-avere a 
quella del ben-essere” di STEFANO BARTOLINI
(Donzelli, 2010)
Perché i paesi ricchi non riescono a coniugare sviluppo 
economico e benessere? Per divenire più ricchi 
economicamente dobbiamo per forza essere poveri 
di relazioni interpersonali, di benessere, di tempo, di 
ambiente naturale? 
Ad attenderci in queste pagine è un viaggio 
attraverso le cause e le soluzioni dell’insoddisfazione 
contemporanea.  

DOMENICA 19 GIUGNO 
ore 17.30 - Sala dell’Altana
FABIO PICCHI 
presenta “Senza vizi e senza sprechi. 
La virtù in cucina e la passione degli avanzi”
(Mondadori, 2010)
Brillante autobiografi a e vero e proprio manifesto 
culinario, il libro ci insegna come evitare gli sprechi 
in cucina. Sano principio di economia, l’utilizzo degli 
avanzi offre a l’autore l’occasione per esporre la sua 
personalissima visione del cibo: vita vissuta, ponte 
emotivo con gli altri, momento di condivisione e 
distensione.

a conclusione 
MERENDA CASALINGA 
a cura della Sezione Soci Coop 
Sesto Fiorentino/Calenzano.


