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CAMPIONATO DI LETTURA 2015 "VINCE CHI LEGGE!"
Al via il nuovo gioco di lettura della San Giorgio, rivolto a tutti i lettori 
che hanno voglia di cimentarsi con una vera e propria sfida all'ultimo libro! la
nuova scheda a punti può essere ritirata gratuitamente presso qualunque banco 
prestito della biblioteca. Nella scheda, 50 possibilità di lettura, ciascuna 
delle quali darà diritto ad un punto. Con 15 punti, si vincono premi in libri!  
Per conoscere tutte le regole del nuovo gioco:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/campionato-di-lettura

LE STAGIONI DELLA RINASCITA
Le stagioni influenzano il nostro umore e i nostri ritmi: ognuna di esse diventa
l'occasione per un percorso da compiere dentro di sé, alla ricerca delle risorse
che ci permettano di sviluppare il benessere psico-fisico. Le psicologhe Sara 
Pieri e Lisa Guastini (ideatrice dell'Atelier dello Psicologo) propongono per 
giovedì 29 ottobre alle ore 17 nell'auditorium Terzani l'incontro con l'AUTUNNO.
Attraverso l’utilizzo di musiche, immagini e movimenti, i partecipanti avranno 
l’opportunità di ascoltare se stessi e dedicare del tempo alla scoperta e 
ri-scoperta di sé.
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, inviare una mail all'indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Le iscrizioni saranno accolte in ordine di 
arrivo, fino al raggiungimento di 20 richieste. 

YOULAB PISTOIA NON SI FERMA MAI! 
Ottobre è stato per YouLab un mese di grande movimento! Dopo essere stati 
presenti all'Internet Festival di Pisa, abbiamo colto un grande successo alla 
Maker Faire di Roma, dove abbiamo spostato i nostri laboratori per incontrare 
gli innumerevoli partecipanti al più grande evento di innovazione al mondo, una 
mostra dedicata a tutta la famiglia che ogni anno mette al centro creatività e 
inventiva oltre a essere la celebrazione del "Maker Movement". Per saperne di 
più: http://www.makerfairerome.eu/it/
Questo fine settimana saremo invece a Milano, dove dal 22 al 25 ottobre si 
svolge Bookcity (http://www.bookcitymilano.it/, #BCM15), una grande kermesse 
dedicata al mondo del libro e della lettura. Venerdì 23 alle 16.30 è previsto 
l'incontro "Digitali e collaborativi: i nuovi spazi sociali della biblioteca 
pubblica", dove la nostra direttrice Maria Stella Rasetti racconterà 
dell'esperienza di YouLab Pistoia assieme ad altri colleghi provenienti da 
Torino e dalla provincia di Milano. Per saperne di più:
 
http://www.bookcitymilano.it/scheda-evento/digitali-e-collaborativi-i-nuovi-spaz
i-sociali-della-biblioteca-pubblica

Ed ecco un piccolo assaggio dei corsi YouLab in programma fino alla fine del 
mese! Per iscriversi, inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

- Scratch. Digital inclusion: corso per ragazzi per imparare a programmare (20 
ottobre 2015)
- Let's draw with Wacom per bambini: corso per bambini per imparare ad 
utilizzare la tavoletta grafica (21 ottobre 2015)
- Facebook versione mobile: un viaggio tra le App di Facebook (22 ottobre 2015)
- Comunicare con Twitter: corso per adulti per conoscere il social network 
"cinguettante" (23 ottobre 2015)
- A tutto taglio con la Cameo: armati di un plotter da taglio diamo vita a tanti
progetti (24 ottobre 2015)
- A tutto Halloween con la Silhouette: corso per bambini per costruire con un 
piccolo plotter le decorazioni per Halloween (26 ottobre 2015)
- Orecchini 3D al sapore di Halloween: crea i tuoi gioielli con la stampante 3d 
per la festa di Halloween (27 ottobre 2015)
- Let's draw your cartoon: corso per ragazz per imparare ad utilizzare la 
tavoletta grafica (28 ottobre 2015)
- Impress Evoluto: come creare presentazioni strabilianti con il software open 
source Impress (29 ottobre 2015)
- Prezi. Digital inclusion: scopriamo come rendere più accattivanti le nostre 
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presentazioni con Prezi (30 ottobre 2015)
- Google Plus. Digial inclusion: corso per adulti per conoscere il social 
network di Google (31 ottobre 2015)

Per saperne di più sui singoli corsi: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 19/10, ore 17 - Sala Bigongiari
Per il ciclo "La salute vien mangiando", incontro sul tema "Alimentazione e 
adolescenza. L'importanza di un corretto rapporto con il cibo dal punto di vista
nutrizionale e psicologico in una fase delicata della vita dell'uomo". Relatrici
Dott.sse Stefania Capecchi e Maria Capo. Iscrizioni chiuse.

Mar 20/10, ore 17 - Auditorium Terzani
Per il ciclo "L'alfabeto delle relazioni", incontro sul tema "Quoziente emotivo 
(una nuova intelligenza)", con il prof. Pino De Sario. Per iscrizioni: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/circolo-facilitatore-l-alfabeto-delle-re
lazioni-pqrs

Mer 21/10 ore 17 - Sala Bigongiari
Presentazione del libro "Viaggio nella memoria" di Claudia Bartoli, per il ciclo
"Leggere, raccontare, incontrarsi"
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/viaggio-nella-memoria/

Gio 22/10, ore 16 - Auditorium Terzani
Nell'ambito del programma di "Infanzia e città", tavola rotonda sul tema 
"Figurinai: sono custodi dell'immaginario dei bambini. Scelte e orientamenti 
degli editori". Aderiscono le case editrici Orecchio Acerbo, Babalibri, 
Kalandraka, Liber, Lapis, EDT, Zoolibri, Topipittori, Sinnos
Conduce Manuela Trinci, sarà presente Arianna Papini
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/infanzia-e-citta-edizione-2015

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 19/10, ore 16 - I mostri, di Dino Risi (per il ciclo La commedia di Dino 
Risi)
Mar 20/10, ore 16 - I re e la regina, di Arnaud Desplechin (per il ciclo En 
jouant... con Desplechin)
Mer 21/10, ore 16.30 - Blade Runner. The Final Cut, di Ridley Scott (per il 
ciclo Masters)
Gio 22/10, ore 16 - Profumo di donna, di Dino Risi (per il ciclo La commedia di 
Dino Risi)

Sab 24/10, pre 16 - La scelta di Barbara, di Christian Petzold. Il film sarà 
proiettato in lingua originale tedesca, con sottotitoli in italiano (per il 
ciclo "Le lingue al cinema", ciclo di film in versione originale, con 
sottotitoli in italiano, introdotti da un'insegnante di madrelingua. Il ciclo è 
realizzato con la amichevole collaborazione della Cooperativa Babele di Pistoia.

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca. 

_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

Mer 21/10, ore 15.30 - Giardino Volante
Girotondo di case colorate nel Giardino Volante, a cura dell'Associazione 
culturale Artemisia. L'evento è pensato per favorire il dialogo e la 
condivisione tra bambini e genitori mentre si esplorano le casette nel parco.

Gio 22/10, ore 21 - Teatro Bolognini
"Buon lavoro - Report teatrale dal mondo del lavoro". Ingresso ad offerta 
libera.
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da Gio 22 a Dom 25 - Cattedrale laica di Via Pertini
Arts & Crafts 
Orari e programmi: http://www.artsandcraftstoscana.it/

ven 23/10, ore 21 - Asili nido, scuole dell'infanzia comunali
"La sera dei racconti", per il ciclo "Infanzia e città". Info: 0573 371823

Sab 24/10, ore 15 - Piazza San Lorenzo
Itinerario tra Medioevo e Rinascimento
Visita alla Madonna del Letto, San Pier Maggiore e San Bartolomeo in Pantano
In collaborazione con AVIS Pistoia - Per informazioni:  Centro Guide Turismo 
Pistoia 335 7116713

Sab 24/10, ore 15.30-18.30 - Libreria Les Bouquinistes, via Cancellieri
Corso di scrittura... in pentola a pressione! Il mestiere di scrivere, con 
Divier Nelli. Info e iscrizioni: 0573 1780084 - Cell. 3287432522 - 
lesbouquinistes@libero.it

Sab 24/10, ore 16 - Saletta Assessorato alla cultura
Elena Pulcini, La cura è un dono? - presentazione nell'ambito del ciclo 
Matri-Arkè Incontri 2015 Info: segreteria@matri-arke.org; www.matri-arke.org.

Sab 24/10, ore 18 - Galleria Vannucci
In occasione del finissage della mostra "Viaggio inaudito" di Claudio Frosini e 
Alessandro Ceni, presentazione del libro "Combattimento ininiterrotto" 
di Alessandro Ceni, ed. Effigie. 

Dom 25/10, ore 10.30-12.30 - Giardino Volante
Laboratorio creativo sulla lavorazione dell'argilla, a cura di Simona Maionchi 
del laboratorio Arteri'a con la collaborazione dell'Associazione Orecchio 
acerbo. Il tema principale dell'attività è il legame tra natura e creatività: il
laboratorio, della durata di circa quaranta minuti, prevede un contatto diretto 
del bambino con il giardino e i suoi elementi. In caso di maltempo l'iniziativa 
si terrà nel laboratorio di Arteri'a, in via del Ceppo.

Dom 25/10, ore 15 - Davanti al Duomo
Alla ricerca delle mura perdute. Info: Centro Guide Turismo Pistoia 335 7116713

Dom 25/10, ore 17.30 - Villa di Scornio, Sala delle Carrozze, via Dalmazia 356
Fiabe in Musica, per il ciclo "Infanzia e città" 
Info: 0573 991609 - 27112

Da Mar 10/11 - Corso "Donne in sicurezza" (prevenzione e autodifesa): 6 incontri
serali condotti da psicologi, avvocati, professionisti dei servizi sociali e 
della Questura, esperti di tecniche di autodifesa. Servirà a preparare le donne 
dal punto di vista psicologico, normativo, a fornire informazioni sulle 
opportunità di prevenzione e tutela, ma anche a insegnare tecniche di autodifesa
personale. Info: 
http://www.comune.pistoia.it/7095/Donne-in-sicurezza--Un-corso-di-prevenzione-e-
autodifesa-organizzato-da-Comune-e-Polizia-di-Stato

__________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

E' iniziata la campagna tesseramento 2016 e già alcuni soci hanno rinnovato la 
tessera; l'importo per il 2016 è rimasto invariato a 12 euro, che rappresentano 
tutto ciò di cui l'associazione potrà disporre fino alla fine del prossimo anno 
per tutte le attività, oltre a quanto sarà ricavato dalla cena sociale, 
programmata per giovedì 3 dicembre. Non fate mancare il vostro sostegno!

Gli eventi della settimana:
Mar 20/10, ore 15.30
AMICI MAKERS, Laboratorio creativo per la preparazione di "INCARTAMENTI DI 
NATALE".
Programmati 5 incontri il martedì pomeriggio alle ore 15.30 nel "mezzanino" (lo 
spazio raggiungibile nell'atrio dalla scala rotonda).
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Mer 21/10, ore 15.30
Per le "Passeggiate letterarie", nella Saletta Cinema visione del film "La mia 
Africa", ispirato all'omonimo romanzo di Karen Blixen, l'autrice scelta dal 
gruppo di lettura per il mese di ottobre.

Gio 22/10, ore 15.30
Salotto degli Amici - Sarà possibile rinnovare la tessera. Durante il salotto 
sarà presentato ai soci il nuovo gioco della San Giorgio "Campionato di lettura 
2015 - Vince chi legge!"

__________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

Gio 22/10, ore 17 - Sala Gatteschi
"Pistoia e la Valdinievole tra la neutralità e la guerra": Interventi di 
Giampaolo Perugi e Riccardo Maffei
 
Gio 29/10, ore 16 - Sala Gatteschi
Per il ciclo "La Forteguerriana racconta Pistoia: conversazioni con visita", 
Costantino Ceccanti parlerà di: 
Da William Butterfield a John Dando Sedding: l'architettura pistoiese 
nell’Inghilterra dell’Ottocento. 
A seguire visita a San Pier Maggiore, San Giovanni Fuorcivitas e San Giovanni 
Battista (esterni)

Prosegue fino al 31 ottobre la mostra "Pistoia nella Grande Guerra", organizzata
dall'associazione "Storia e città", in collaborazione con il Comune di Pistoia, 
con la Biblioteca Forteguerriana, con l'Archivio di Stato di Pistoia, con 
l'associazione "Amici della Forteguerriana". La mostra si propone di illustrare 
quale fu l'impatto della guerra sulla realtà pistoiese e di rendere visibile 
alla cittadinanza una parte del materiale documentario che sul tema è conservato
presso gli istituti cittadini.

__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

Museo Marino Marini - Fino al 31 ottobre è visitabile la mostra "Daniele 
Capecchi, non avrai altro di noi". Orario: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 
17. Chiuso la domenica.

Sale Affrescate del Palazzo Comunale - Fino al 21 ottobre è visitabile la mostra
"L'isola di fuoco e altre avventure" di Luca Caimmi. Orario: martedì e mercoledì
14.30-18.00.
Da sabato 24 ottobre a domenica 15 novembre: Interferenze di Massimo Mariani. 
Orario: lun-ven 11-19; sab e dom 10-18.
Info: 0573 371277

Museo civico, Palazzo Comunale - Fino all'8 novembre è visitabile la mostra "Due
pittori tardogotici fiorentini per Pistoia: Mariotto Di Nardo e Rossello di 
Jacopo Franchi"

Palazzo Sozzifanti, vicolo dei Pedoni (sale espositive della Fondazione CARIPT)
Per il ciclo "La Mezzadria nel Novecento, lavoro, storia, memoria", mostra Gli 
artisti pistoiesi e il lavoro dei campi, dal 22 ottobre al 21 novebre. Orario di
apertura: mar, mer, gio, sab 9-13; lun, ven 15-19. Info: 0573 97421.

_________________________________________________________
FINE SETTIMANA AL TEATRO MANZONI

L'APPARENZA INGANNA
di Thomas Bernhard
traduzione Roberto Menin
drammaturgia Sandro Lombardi

Lo spettacolo viene replicato tutti i giorni dal 22 fino al 31 ottobre (alle ore
21.00, tranne la domenica e sabato 31, ore 16.00) e successivamente dal 10 al 24
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novembre (alle ore 21, tranne le domeniche, lunedì 16 e martedì 24, ore 16.00). 

Per saperne di più sullo spettacolo:
http://www.teatridipistoia.it/spettacoli/lapparenza-inganna/

Ogni mercoledì pomeriggio sarà possibile acquistare i biglietti per gli 
spettacoli del Teatro Manzoni nell'Atrio d’ingresso della biblioteca.

La biblioteca ha realizzato la rassegna "Leggere a teatro. Piccola guida alla 
stagione 2015-2016 del Teatro Manzoni" ritirabile presso la San Giorgio e il 
Teatro Manzoni. Per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sangiorgiorassegne/

__________________________________________________________
1 libro al giorno

Il giallo di Via Tadino : Milano, 1950 : romanzo di Dario Crapanzano, Mondadori,
2015;
Atti osceni in luogo privato di Marco Missiroli, Feltrinelli, 2015;
Il buio ha paura dei bambini di Emilio Marrese, Piemme, 2015;
Cari mostri di Stefano Benni, Feltrinelli, 2015;
Mi ricordo di Paola Capriolo, Giunti, 2015;
Borse creative con stoffe e tessuti di Melanie McNeice, Il Castello, 2015;
Homes from home: rifugi, capanni shabby chic, bungalow e roulotte di Vinny Lee, 
Logos, 2014.

__________________________________________________________
SI FA CIAK

Torneranno i prati un film di Ermanno Olmi con Claudio Santamaria, Alessandro 
Sperduti e Francesco Formichetti, Italia 2014 (DVD 2015);
Perfidia un film di Bonifacio Angius con Stefano Deffenu e Mario Olivieri, 
Italia 2014 (DVD 2015);
Hungry hearts un film di Saverio Costanzo con Alba Rohrwacher e Adam Driver, 
Italia 2014 (DVD 2015);
Smokings un film documentario di Michele Fornasero, Italia 2014 (DVD 2015);
Belluscone: una storia siciliana un film documentario di Franco Maresco, Italia 
2014 (DVD 2014);
L'occhio selvaggio di Paolo Cavara, Tonino Guerra e Alberto Moravia, Bompiani 
2014.

Cinque film e una sceneggiatura, direttamente dal Festival "Presente Italiano: 
il cinema che non ti aspetti" da poco concluso, acquistati con le somme ricavate
dalla raccolta-fondi "Di libro in libro" a cura dell'Associazione Amici della 
San Giorgio.

__________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana si segnalano tre libri sui temi della salute e della malattia:

R. Béliveau e D. Gingras, Vivere anti-cancro, Le dieci regole per ridurre 
davvero i rischi, Sperling & Kupfer 2015
Oggi è possibile riassumere tutte le conoscenze acquisite sulla prevenzione del 
cancro in dieci grandi raccomandazioni a proposito di 
tabagismo, peso corporeo, esercizio fisico, alimentazione ed esposizione al 
sole. Scaturite dall'analisi rigorosa delle ricerche degli ultimi 
decenni, rappresentano la migliore arma di cui disponiamo per combattere il 
cancro e, per la prima volta, offrono a quanti sono sopravvissuti alla malattia 
uno strumento concreto per la prevenzione delle recidive e per migliorare la 
loro speranza di vita.

E.  Migliori, La  notte  può  attendere, Lettere e storie di speranza nelle 
stanze della malattia terminale, Edizioni Paoline 2013
Il  testo  raccoglie  le  testimonianze di   malati   terminali,   amici   e   
parenti dell’Hospice dell’Azienda  Ospedaliera Carlo Poma di Mantova. In questo 
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luogo è usanza lasciare a disposizione di tutti un diario dove poter esprimere 
il  proprio  dolore  ed  i  propri  pensieri,  i timori e le speranze. Per la 
sua caratteristica intrinseca, l’Hospice è una struttura in cui i malati 
terminali vivono gli ultimi giorni della loro vita con dignità e rispetto 
partendo prima dall’eliminazione del dolore.

B.  Martinelli  Köhler, Mamma  quando  ti  ricrescono i capelli?, Cartman 2012
È la storia narrata in prima persona da una donna colpita da un tumore al seno 
che registra in Italia 40.000 casi l’anno. Il racconto descrive il suo cammino 
verso la guarigione con schiettezza, senza mezzi termini, a volte anche con 
umorismo e con la dignità e l’umiltà di una persona che vuole 
continuare a vivere per sé e per gli altri.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

PIPPI, UNA BAMBINA DI SETTANT'ANNI

Sono passati settant'anni dalla pubblicazione del primo libro sulle avventure di
Pippi Calzelunghe, ed oggi come allora, questa ragazzina un po' bizzarra 
riscuote gran successo sia tra i piccoli che tra i grandi. La biblioteca ha ha 
preparato un omaggio ad Astrid Lindgren e alla sua eroina libertaria: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/pippi-calzelunghe-una-bambina-di-settant
-anni/

I "FIGURINAI" SONO CUSTODI DELL'IMMAGINARIO DEI BAMBINI. SCELTE E OPRIENTAMENTI 
DEGLI EDITORI

Un nuovo appuntamento nell'ambito di "Infanzia e città" per ascoltare alcuni tra
i più significativi editori per l'infanzia del panoramo italiano, con 
particolare riferimento all'albo illustrato. Saranno presenti infatti le case 
editrici Zoolibri, Topipittori, Babalibri, Orecchio acerbo, Kalandraka, Lapis, 
EDT, Sinnos. L'incontro, in programma per giovedì 22 ottobre, alle 16 
nell'Auditorium Terzani, sarà condotto da Manuela Trinci.

NOVITA' PER I PICCOLI

Alcuni libri per avvicinare i bambini all'arte, nelle sue varie manifestazioni, 
anche iniziando dal gioco:

"Artisti in erba", di Fiona Watt. Usborne, 2011
Idee, tecniche e materiali per realizzare disegni: dal batick, alle sfumature, 
al graffito, agli acquerelli

"365 cose da fare con carta e cartone", di Fiona Watt. Usborne, 2012
Idee per tante realizzazioni cartacee, fra cui disegni d'auto d'epoca, collage 
di scimmie, aerei di carta, topini di cartone e insetti di stagnola, corredate 
da istruzioni e disegni.

"Disegnare: corso per geniali incompetenti incompresi", di Quenti Blake e John 
Cassidy. Editoriale Scienza, 1999
Disegnare candele grasse o troppo luminose, scope e spazzoloni attorcigliati o 
avvizziti e altri spunti originali per imparare le tecniche basilari del disegno
divertendosi.

"Oltre il giardino del Signor Monet", di Giancarlo Ascari, Pia Valentinis
Un albo illustrato che racconta ai bambini il più amato degli impressionisti e 
il suo mirabile giardino.

"La mia prima storia dell'arte", di Beatrice Fontanel. Sonda, 2011
Dal mondo antico all'epoca moderna una storia dell'arte divisa in sezioni 
cronologiche, precedute da alcune note sulla preistoria.
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NOVITA' PER RAGAZZI

"Eugenia. Storia di una lavagna", di Aldo Ferraris, Coccole Books, 2015
La scuola raccontata da una protagonista d'eccezione, la lavagna Eugenia, che ha
visto passare davanti a lei, negli anni, decine e decine di bambini che hanno 
imparato a scrivere, contare, leggere anche per merito suo. Uno di quegli alunni
si ricorderà di Eugenia una volta diventato grande.
Età di lettura: da 7 anni

"Il giudice alla rovescia", di Luciana Breggia, Einaudi Ragazzi, 2015
Un giudice arriva in un villaggio i cui abitanti litigano senza sosta. 
Analizzerà ogni singolo caso e proporrà soluzioni alle quali nessuno aveva mai 
pensato. Il punto di vista del giudice, così originale e imprevedibile, 
riporterà la pace nel villaggio e aiuterà gli abitanti a liberarsi da vecchi 
sterotipi e pregiudizi.
Età di lettura: da 8 anni

"80 miglia", di Antonio Ferrara, Einaudi Ragazzi, 2015
Nell'America dei pellerossa e di Buffalo Bill, il tredicenne Billy si unisce 
agli operai che stanno costruendo la Transcontinentale della Union Pacific, la 
grande ferrovia che unirà la costa est alla costa ovest degli Stati Uniti. Il 
viaggio di crescita e di formazione di Billy sarà anche un'avventura nel corso 
della quale il ragazzino conoscerà nuovi amici e si imbatterà nelle tribù 
indigene ostili alla costruzione della ferrovia.
Età di lettura: da 12 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 20 ottobre, ore 17 - Sala Corsi
Scratch: creiamo storie interattive, giochi e animazioni con Scratch
(6-8 anni) (max 8 partecipanti)

Mercoledì 21 ottobre, ore 17 - Spazio YouLab
Let’s draw with Wacom
Corso per bambini per esprimere la propria creatività attraverso le tavolette 
grafiche (6-8 anni) (max 6 partecipanti)

Mercoledì 21 ottobre, ore 17 (5-10 anni)
Gatta ci cova
Laboratorio d’immaginazione, a cura di Orecchio Acerbo Associazione culturale.
"E' una parola"… E un topo e un gatto, e un pesce e un ippopotamo, e una gallina
e un serpente…potranno mai essere amici?
Bene, intanto prepariamo le schede degli amici più cari a due tre quattro o 
mille zampe!
Prenotazioni obbligatoria: tel. 0573-371790 (max 20 partecipanti)
Partecipazione gratuita

Sabato 24 ottobre, ore 10.30
Lettura piccina, lettura bambina
C’era una volta... in compagnia delle fiabe (3-5 anni)
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