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*** LIBRO. LIBRI D'ARTISTA, LIBRI D'ARTE, LIBRI OGGETTO DELL'ARCHIVIO CARLO 
PALLI ***
Il 14 gennaio, alle ore 16, in Auditorium Terzani, verrà inaugurata la mostra 
"Libro. Libri d'artista, libri d'arte, libri oggetto dell'Archivio Carlo Palli".
Saranno presenti, Elena Becheri, Assessore alla Cultura del Comune di Pistoia, 
Paolo Tesi, scrittore e artista e Laura Monaldi, curatrice della mostra e del 
catalogo. La mostra con le opere provenienti dall’Archivio Carlo Palli, offre 
una spaccato sul valore del libro d’artista e sull’importanza del libro d’arte 
dalle neoavanguardie a oggi, con una particolare attenzione per le specificità 
pistoiesi, in quanto testimonianza storica e storiografica di come l’Arte abbia 
saputo animare il mondo culturale, attraverso spinte creative che la parola 
letteraria da sola non sarebbe stata in grado di operare, poiché – come è 
percepibile ancora oggi – fra libro d’arte e libro d’artista esiste un confine 
sottile e labile. In mostra cento opere di cento autorevoli artisti 
internazionali che, nel corso del secondo Novecento, hanno fatto del libro 
d’arte, del libro d’artista e del libro oggetto uno strumento di ricerca e di 
sperimentazione libero dai canali commerciali, unendo all’editoria la tèchne 
creativa per uno slancio culturale dall’aulico sapore espressivo e comunicativo.
Da Vincenzo Agnetti a Anna Banana, da Enrico Baj a Joseph Beuys proseguendo con 
Alighiero Boetti, William S. Burroughs, John Cage, Keith Haring a Man Ray, Sol 
Lewitt e Yoko Ono, la mostra mette in luce l’importanza che tutt’oggi riveste il
libro fatto ad arte, senza tralasciare i nomi più rilevanti della cultura 
pistoiese contemporanea e il valore archivistico che conserva e promuove la 
conoscenza delle rarità e dei nomi che hanno fatto e che faranno la Storia 
dell’Arte. Sarà possibile visitare la mostra fino al 15 febbraio 2017. Per 
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libro/

*** MAGIE DI CARTA ***
Lunedì 9 gennaio, ultimo appuntamento di "Magie di carta", il ciclo di 
laboratori dedicati a chi vuole imparare a costruire con le proprie mani 
decorazioni esclusive e originali. "Gufetti portafortuna per tutti": per 
iniziare in bellezza il nuovo anno, costruisci e regala i tuoi talismani 
preferiti. Laboratorio creativo di Daniela Domenicali e Luciana Lunardi, a cura 
dell’Associazione Voglia di Vivere. Per partecipare non occorre la prenotazione,
ma solo tanta creatività! Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/magie-di-carta/

*** PUNTO PRESTITO ALLA COOP ***
Il punto prestito esterno alla Coop riapre lunedì 9 gennaio 2017, con tante 
novità di libri e dvd pronti ad attendervi. Il servizio è gestito dal personale 
della biblioteca per l'apertura del lunedì mattina, in collaborazione con la 
Sezione Soci COOP di Pistoia e dagli Amici della San Giorgio il venerdì 
pomeriggio. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/punto-prestito-alla-coop-di-viale-adua/

*** CITTA' DEI FILOSOFI ***
In occasione di Pistoia Toscana capitale italiana della cultura 2017, alcuni 
studiosi omaggiano la città ponendola al centro di una riflessione 
filosofico-teologica, che mostri come il coabitare può divenire spazio di 
crescita e di unione nella distinzione. Nasce così il ciclo di incontri "La 
città dei filosofi". Il corso è rivolto ai giovani, per stimolarne il senso di 
appartenenza e di responsabilità verso la "cosa pubblica", ma anche a tutti 
coloro che desiderino ripensare il loro esser parte di una comunità. Il primo 
appuntamento è fissato per venerdì 13 gennaio con "La società aperta di Karl 
Popper" (relatrice Antonella Spitaleri). La partecipazione è gratuita sia per 
l'intero ciclo di lezioni che per un singolo modulo. Per iscriversi, inviare una
mail allindirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-citta-dei-filosofi-2/

*** LO SCAFFALE A KM 0 ***
Da questa settimana parte l'iniziativa "Lo scaffale a Km 0", un appuntamento 
quindicianale con i libri di autori pistoiesi. Dal pomeriggio di lunedì 9 
gennaio saranno esposti e potranno essere presi in prestito i libri di Andrea 
Ottanelli, dottore di ricerca in Storia economica, che si dedica a studi e 
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ricerche sulla realtà economica e sociale pistoiese.

*** LEGGERE, RACCONTARE, INCONTRARSI ***
Giovedì 12 gennaio, riprende il ciclo di incontri "Leggere, raccontare, 
incontrarsi", con la presentazione del libro "Non nasconderti tra le pieghe 
della vita", di Edi Natali. In una prosa dalla musicalità poetica, intervallata 
da momenti di poesia vera e propria, è narrata la vicenda di Laura, una donna 
che ha lasciato che la quotidianità la schiacciasse sul ruolo di figlia, di 
moglie, di madre, nascondendo l'essere umano che è "fra le pieghe della vita". 
All'incontro, che si terrà in Sala Bigongiari, alle ore 17, sarà presente, oltre
all'autrice, Alessandro Cortesi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/non-nasconderti-tra-le-pieghe-della-vita
/

*** BIBLIODIVERSITA' ***
Da venerdì 13 gennaio appuntamento con la "bibliodiversità": ogni settimana, per
tutto il 2017, troverete in evidenza sul sito e sui social network della San 
Giorgio, una proposta di lettura tratta dai cataloghi degli editori 
indipendenti, a cura dei bibliotecari della San Giorgio e dei librai 
indipendenti pistoiesi aderenti al progetto, con la collaborazione del Centro di
documentazione di Pistoia.

*** QUANDO IL CINEMA SPOSA L'AMBIENTE ***
Da sabato 14 gennaio, alle 16.30, in Mediateca partirà la rassegna 
cinematografica "Quando il cinema sposa l'ambiente", in collaborazione con il 
Comitato per il WWF di Pistoia e Prato. In questa occasione verrà allestito 
nell'Atrio di ingresso un punto informativo a cura del WWF per far conoscere ai 
cittadini pistoiesi la propria attività sul territorio

*** CONTEST VINCI DUE BIGLIETTI PER IL TEATRO ***
Mercoledì 11 gennaio si apre il contest per partecipare all’estrazione a sorte 
di due biglietti omaggio per lo spettacolo "Locandiera B&B" in programma 
domenica 22 gennaio 2017 presso il Teatro Manzoni.
Possono concorrere tutti gli utenti che dall'11 gennaio e fino a sabato 21 
gennaio alle 13 avranno preso in prestito almeno 5 libri o film. L’estrazione 
del vincitore sarà fatta da Laura Morante, protagonista dello spettacolo, 
presente in biblioteca assieme agli altri membri della compagnia teatrale, 
sabato 21 gennaio tra le 17.30 e le 19.00. L’evento è realizzato grazie alla 
collaborazione dell’Associazione Teatrale Pistoiese

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

09/01
- ore 16, Galleria centrale - Magie di carta: cinque laboratori dedicati a chi 
vuole imparare a costruire con le proprie mani decorazioni esclusive e originali
e non rinuncia a questa passione neppure dopo le feste! In collaborazione con 
YouLab Pistoia, Amici della San Giorgio e Voglia di Vivere. Laboratorio creativo
di Daniela Domenicali e Luciana Lunardi "Gufetti portafortuna per tutti", a cura
dell’Associazione Voglia di Vivere. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/magie-di-carta/
- ore 17, Spazio YouLab - YouLab Animation: corso di animazione al computer per 
bambini dai 7 ai 10 anni. Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una 
e-mail a youlab@comune.pistoia.it

10/01
- ore 16.30, Sala corsi - Crea la tua casella di posta elettronica con Gmail: 
corso per adulti per imparare a creare e utilizzare il servizio di posta 
elettronica offerto da Google (livello: principianti). 
Max 16 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Il cinema e le arti. Quando l'arte influenza il 
cinema. Quattro lezioni di Lorena Santoro, Cristiana Sorrentino, Dario Gitto e 
Fabrizio Gitto. Argomento del giorno: Immersi nei colori di Pierre-Auguste 
Renoir e gli altri impressionisti. Lezione di Lorena Santoro. A seguire, 
proiezioni cinematografiche nella sala cinema martedì 17, 24, 31 gennaio alle 
ore 16.30. Per saperne di più: 
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http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-cinema-e-le-arti/

11/01
- ore 9.30, Sala Bigongiari - Gli incontri importanti. Per il ciclo "Voci di 
donne. Donne di paesi e culture diverse si raccontano: un’occasione di incontro 
per scoprire di far parte di un unico mondo", a cura dell’Associazione Una 
scuola un pozzo in Africa. Accesso riservato alle donne che hanno manifestato la
loro adesione a partire dall’inizio del ciclo. Per informazioni: 
info@progettosenegal.it; associazioneleapi@hotmail.com
- ore 15.15, Saletta Piccoli gruppi - Incontro mensile del Gruppo di lettura 
"Passeggiate letterarie", a cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17.30, Spazio YouLab - Realizzare una presentazione con Prezi, corso per 
adulti in 2 lezioni (seconda lezione mercoledì 18 gennaio). Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

12/01
- ore 16, Galleria centrale - ABC degli scacchi: insieme all'insegnante Franco 
Querci impariamo le regole per giocare a scacchi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-degli-scacchi-2/
- ore 17, Spazio YouLab - GiocApp: corso in forma di gioco per i bambini dai 5 
ai 7 anni che vogliono imparare ad usare le app. Per prenotazioni: inviare una 
e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Non nasconderti tra le pieghe della vita", di Edi Natali. Interviene 
Alessandro Cortesi. Sarà presente l'autrice. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/non-nasconderti-tra-le-pieghe-della-vita
/

13/01
- ore 16.30, Sala Bigongiari - La città dei filosofi. Argomento del giorno: La 
società aperta di Karl Popper, relatrice Antonella Spitaleri. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-citta-dei-filosofi-2/
- ore 17.30, Sala corsi - Comunicare tramite Twitter: corso per adulti per 
imparare a "cinguettare" sulla rete (livello: principianti). Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

14/01
- ore 10.30, Auditorium Terzani - Come motivare tuo figlio a studiare, incontro 
rivolto ai genitori che vogliono sostenere i propri ragazzi nel percorso di 
studi con la Coach Antonietta Giuntoli e la trainer Metodo5School Simona 
Calistri. Per iscrizioni: inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/come-motivare-tuo-figlio-a-studiare-4/
- ore 10.30, Sala corsi - Tutti i segreti di Open Office: Writer. Corso per 
adulti per imparare il sistema di videoscrittura Writer (livello: principanti). 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei in giro a Pistoia? Non 
puoi perderti la San Giorgio! Visita guidata gratuita alla biblioteca San 
Giorgio per gruppi da un minimo di 4 ad un massimo di 15 persone, alla scoperta 
degli spazi delle ex Officine San Giorgio ora trasformate in fabbrica della 
conoscenza e del tempo libero. Le prenotazioni saranno accolte in ordine di 
arrivo entro le ore 12 del giovedì antecedente l'appuntamento del sabato, 
telefonando al numero 0573-371600
- ore 16, Auditorium Terzani - Inaugurazione della mostra "Libro" Libri 
d'artista, libri d'arte, libri oggetto dell'Archivio Carlo Palli. Per saperne di
più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libro/
- ore 16.30, Sala corsi  - ABC del PC, corso di alfabetizzazione informatica per
adulti in 3 lezioni. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it. E’ richiesta la partecipazione all’intero ciclo

16/01
- ore 17, Sala Bigongiari - I.M.I. Internati Militari Italiani. Presentazione 
dei Quaderni di Farestoria 2016 a cura dell'Istituto Storico della Resistenza e 
dell'età contemporanea in provincia di Pistoia
- ore 17, Spazio YouLab - Disegna e stampa in 3D: corso per bambini dai 6 ai 9 
anni che non si accontentano di due sole dimensioni. Per prenotazioni inviare 
una mail a youlab@comune.pistoia.it
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17/01
- ore 17, Spazio YouLab - Costruisci un puzzle in 3D. Dall'Empire State Building
al mondo! Laboratorio ludico per bambini da 6 a 9 anni. Per prenotarsi inviare 
una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

18/01
- ore 17, Auditorium Terzani - Equilibrium. Concerto di Cosimo Maria Palopoli. 
Presentazione dell'artista e del suo album d'esordio Con Daniele Biagini, 
pianoforte. A cura di Dora Donarelli e Marco Leporatti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/equilibrium-2/
- ore 17.30, Sala corsi - Realizzare una presentazione con Prezi. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

19/01
- ore 16, Galleria centrale - ABC degli scacchi: insieme all'insegnante Franco 
Querci impariamo le regole per giocare a scacchi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-degli-scacchi-2/
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. Incontro del giorno: Ritrovare la 
forma dopo feste, con Emma Balsimelli, Nutrizionista. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2016-2017/

20/01
- ore 17, Sala riunioni - Appuntamento del gruppo di lettura "Atlante delle 
letture"
- ore 17, Sala Bigongiari - La città dei filosofi. Incontro del giorno: La città
dell’Apocalisse, relatore Giorgio Mazzanti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-citta-dei-filosofi-2/
- ore 17.30, Sala corsi - Tutti i segreti di Facebook. Privacy, netiquette e web
reputation: corso per adulti che sanno già usare Facebook, ma vogliono saperne 
di più. Per prenotazioni inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Spazio YouLab - Come scrivere il CV in formato europeo. Corso per 
adulti che cercano lavoro o vogliono migliorare la propria posizione 
professionale a cominciare dalla stesura del curriculum vitae. Per prenotazione 
inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

21/01
- ore 10.30, Sala corsi - Tutti i segreti di Open Office: Calc. Corso per 
imparare ad usare il foglio di calcolo Calc (livello principianti). Per 
prenotazioni inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei in giro a Pistoia? Non 
puoi perderti la San Giorgio! Visita guidata gratuita alla biblioteca San 
Giorgio per gruppi da un minimo di 4 ad un massimo di 15 persone, alla scoperta 
degli spazi delle ex Officine San Giorgio ora trasformate in fabbrica della 
conoscenza e del tempo libero. Le prenotazioni saranno accolte in ordine di 
arrivo entro le ore 12 del giovedì antecedente l'appuntamento del sabato, 
telefonando al numero 0573-371600
- ore 16.30, Sala corsi  - ABC del PC, corso di alfabetizzazione informatica per
adulti in 3 lezioni. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it. E’ richiesta la partecipazione all’intero ciclo
- ore 17, Auditorium Terzani - Il teatro si racconta. Incontro con Laura Morante
e la compagnia dello spettacolo "Locandiera B&B", a cura dell'Associazione 
Teatrale Pistoiese. Al termine dell'incontro, Laura Morante estrarrà a sorte il 
nominativo del vincitore di due biglietti per la rappresentazione di domenica 22
gennaio 2017
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Serravalle-Casalguidi e dintorni. Storie di gente comune (1944-2014)", di
Roberto Daghini. Interviene Luciano Angeli. Sarà presente l’autore. Per saperne 
di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/serravalle-casalguidi-e-dintorni/
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 09/01, ore 16: "Il grande sonno" di Howard Hawks (rassegna Detectives 
stories)
Gio 12/01, ore 16.30: "La pazza gioia" di Paolo Virzì (rassegna Masters)
Sab 14/01, ore 16.30: "Gomorra" di Matteo Garrone (rassegna Quando il cinema 
sposa l'ambiente, in collaborazione con il Comitato per il WWF di Pistoia e 
Prato)
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Lun 16/01, ore 16: "Un bacio e una pistola" di Robert Aldrich (rassegna 
Detectives stories)
Mar 17/01, ore 16.30: "Cuore fedele" di Jean Epstein (rassegna Il cinema e le 
arti: Pierre-Auguste Renoir e gli atri impressionisti)
Gio 19/01, ore 16.30: "Turner" di Mike Leigh (rassegna Masters)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca

_________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Caro autore: come rifiutare un capolavoro di Riccardo Bozzi, Bompiani, 2016
Sembrava una felicità di Jenny Offill, NNE, 2015
Pericolo gattino di Erica Barbiani, Roberto Abbiati, Elliot, 2016
Internet, i nostri diritti di Anna Masera, Guido Scorza, Laterza, 2016
CineMAH presenta Il buio in sala di Leo Ortolani, Bao Publishing, 2016
Il Tao del disordinato. Perchè l'ordine non dà la felicità e il disordine sí di 
Marcella Danon, Feltrinelli, 2016
Le cose che restano di Jenny Offill, NNE, 2016
________________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

10/01
- ore 17, Sala cinema - Maratona Jane Austen, proiezione di film tratti dai 
libri di una delle scrittrici più amate al mondo, a cura del Gruppo di lettura 
Passeggiate letterarie. Per partecipare è necessario essere iscritti ad una 
delle biblioteche della provincia di Pistoia

12/01
- ore 17, Saletta piccoli gruppi - Incontro settimanale con il Salotto del 
giovedì. I prossimi tre appuntamenti del Salotto del giovedì saranno dedicati ad
approfondire le tematiche relative ai principali servizi offerti 
dall'Associazione alla città e alla biblioteca, con la partecipazione dei 
volontariu che se ne occupano in prima persona. Giovedì 12 si parlerà del 
prestito a domicilio, giovedì 19 del servizio di lettura ad alta voce presso gli
ambulatori pediatrici, giovedì 26 del servizio di prestito alla Coop.

18/01
- ore 15, Sala cinema - Ernest Hemingway sul grande schermo. Proiezione di un 
film tratto dai romanzi di Ernest Hemingway a cura del gruppo di lettura 
"Passeggiate Letterarie". Per partecipare è necessario essere iscritti ad una 
delle biblioteche della provincia di Pistoia

________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

12/01
- ore 10, Sala Gatteschi - Visita guidata alla mostra "I tesori della 
Forteguerriana". Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
forteguerriana@comune.pistoia.it

13/01
- ore 10, tutta la biblioteca - Visita guidata alla Forteguerriana per tutti. 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione

15/01
- ore 17, Centro commerciale Panorama - Per il ciclo Nati a Pistoia, Susanna 
Daniele presenta il suo libro "Il ceppo fiorito: storia dell’Ospedale del Ceppo 
di Pistoia attraverso i secoli". Agli intervenuti una copia del libro in omaggio
(fino ad esaurimento scorte) 

19/01
- ore 17, Sala Gatteschi - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Storia e costumanze delle antiche feste patronali di S. Iacopo in 
Pistoia", di Alberto Chiappelli, a cura di Iacopo Cassigoli. Interviene 
Annamaria Iacuzzi. Sarà presente il curatore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storia-e-costumanze-delle-antiche-feste-
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patronali-di-s-iacopo-in-pistoia/
- ore 10, tutta la biblioteca - Visita guidata alla Forteguerriana per tutti. 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione
_______________________________________________________
EVENTI PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017

Il 2017, vede Pistoia animata da numerosissimi eventi. Poiché sarebbe riduttivo 
farne qui un semplice elenco, vi inviatiamo a consultare il programma di Pistoia
Capitale della Cultura 2017 sul sito ufficiale, continuamente aggiornato e ricco
di approfondimenti: http://www.pistoia17.it/it/
_______________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

INCONTRO CON EMANUELA NAVA

Giovedì 12 gennaio, ore 17, Emanuela Nava, assieme al veterinario Marco Verdone 
del Carcere Isola della Gorgona, presenteranno il libro "Il cielo tra le 
sbarre", la storia di un giovane pastore e della sua esperienza del carcere. 
Nell'occasione, la biblioteca ha realizzato una bibliografia su questa 
importante scrittrice per ragazzi, consultabile al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/emanuela-nava/

NOVITA PER I PICCOLI

"Lupo & Lupetto. La fogliolina che non cadeva mai" di Nadine Brun-Cosme, Olivier
Tallec, Clichy, 2014
In cima a un albero c'è una fogliolina tenera che Lupetto vorrebbe tanto 
mangiare, ma Lupo lo invita ad aspettare, perché non è facile afferrare una 
foglia che non ha alcuna voglia di cadere! Età 4-6

"Il libro delle emozioni con Luca, Lisa e il cagnolino Teo" di Amanda McCardie; 
illustrato da Salvatore Rubbino, La Margherita, 2015
Amore, felicità, sentirsi feriti, gelosia, imbarazzo, impazienza, nervosismo, 
paura, rabbia, scontrosità, timidezza e tristezza: 12 emozioni esperite dai 
fratellini Luca e Lisa. Età 5-7

"Sapore italiano : piccole storie di pranzi domenicali" di Valérie Losa, 
Zoolibri, 2010
Alcuni emigrati italiani in Svizzera ricordano i profumi e i sapori della cucina
e dei luoghi d'origine. Età da 9 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 9 gennaio, 17.00-18.30
YouLab Animation
Corso di animazione al computer per bambini dai 7 ai 10 anni
Max 10 partecipanti

Mercoledì 11 gennaio, ore 17 - Saletta cinema
Il viaggio di Arlo (2016). Animazione (104') 

Giovedì 12 gennaio, 17.00-18.30
GiocApp
Corso in forma di gioco per i bambini dai 5 ai 7 anni che vogliono imparare ad 
usare le app
Max 10 partecipanti

Giovedì 12 gennaio, 16.00
A tu per tu con l'autore
Incontro con la scrittrice Emanuela Nava
Presentazione del libro Il cielo tra le sbarre, pubblicato con il patrocinio 
dell’Associazione Antigone che si batte per i diritti e le garanzie nel sistema 
penale. Evento in collaborazione con la casa editrice Raffaello

Venerdì 13 gennaio, ore 17 - Saletta cinema
Vado a scuola (2012), di Pascal Plisson. Film documentario (75')

Pagina 6



newsletter

Sabato 14 gennaio, 10.00-11.30
Voulez-vous français avec moi?
Et voilà le cinéma (cartoni animati)
Laboratorio ludico in francese per divertirsi in una lingua nuova e facile da 
capire, rivolto ai bambini delle classi IV e V elementare
A cura di alcuni docenti di lingua francese della provincia, in collaborazione 
con l’Alliance Française della Valdinievole e l’Istituto Luigi Einaudi di 
Pistoia
Max 15 bambini. Per prenotazioni: tel. 0573-371790
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