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Venerdì 

17febbraio 2017

Vuoi un motivo per usare la tua biblioteca? 
E noi, a Pistoia, te ne diamo più di mille!    

                                                              #millemotiviper 
                                                #pistoia17
     Campagna realizzata  con il contributo  della Regione Toscana  

Biblioteca 
San Giorgio

ATRIO D’INGRESSO

Via Pertini, Pistoia

Gatta ci cova!
Evento #0266 

Dalle 16 alle 19  
Festa del gatto
Giochi, letture, piccoli omaggi per tutti gli amanti dei gatti
 
A cura degli Amici della San Giorgio

con la collaborazione e la partecipazione delle associazioni pistoiesi 
in difesa dei diritti degli animali
Gli omaggi felini sono offerti dal negozio My Food & Toilette di Pamela Amerini (viale Adua 377)

Evento #0268 

Dalle 17 alle 19  
Attenti al gatto... fuori dal comune
Presentazione del libro realizzato dal Laboratorio di scrittura Centro diurno Desii 3
Intervengono gli autori

Un libro che racconta di gatti e di gattare, di storie e di poesie scritto e disegnato dai ragazzi 
del centro diurno Desii della USL di Pistoia .
Beatrice, Giovanni, Veriano,Vincenzo, Sabatina, Silvia, Monica, Damiano, Federica, Claudio, 
Angela e Gianluca hanno incontrato balie, volontarie, e amanti di gatti scrivendo a più 
mani racconti pieni di emozioni. Un viaggio lungo un anno che ha fatto conoscere territori 
sconosciuti di colonie e di gatti solitari. Un libro che risponde a domande curiose: cosa è 
una balia? cos’è il micino day?
Nato dal cuore, ma con la coda!

 

 

Partecipa al contest su facebook

Fotografa il tuo gatto, da solo o in 
compagnia degli umani, insieme a 
uno o più libri; puoi scegliere anche 
la foto di uno scrittore famoso in 
compagnia del suo gatto.
Posta una o più foto sulla bacheca 
facebook della Biblioteca San Giorgio. 
Chi avrà pubblicato le tre fotografie 
che avranno ricevuto più “Mi piace” 
alle ore 12 del 17 febbraio durante la 
festa sarà premiato con un pacchetto 
a sorpresa di libri! 


