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LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 8, n. 25 (12 giugno 2017)

*** YOULAB SUMMER CAMP ***
Martedì 27 (per i bambini da 6 a 10 anni) e giovedì 29 giugno (per i ragazzi 
dagli 11 ai 14 anni) parte la nuova edizione di YouLab Summer Camp, il centro 
estivo targato YouLab Pistoia. Un'occasione per conoscere tanti amici e tuffarsi
in mille avventure all’insegna delle nuove tecnologie. Scratch, stampante 3D, 
tavolette grafiche, Lego Mindstorms e Minecraft... sono solo alcune delle 
attività con cui i partecipanti potranno mettersi alla prova sotto la guida di 
un piccolo pool di giovani esperti e di bibliotecari. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-summer-camp-2017/

*** LA PSICOLOGIA OGGI TRA CULTURA E PROMOZIONE DEL BENESSERE ***
Chi è lo psicologo e cosa fa? Quali sono gli ambiti di competenza e intervento? 
Come si colloca tra le professioni sanitarie? Per rispondere a queste e ad altre
possibili domande e per dissipare qualsiasi dubbio, incertezza e paura nei 
confronti della professione dello psicologo, l’Associazione Psicoligi e 
Psicoterapeuti Toscani (APPT) organizza alla San Giorgio "La psicologia oggi tra
cultura e promozione del benessere", un convegno sul ruolo dello psicologo negli
ambiti medico-sanitari, legali, scolastici e sportivi.
L’appuntamento è per sabato 17 giugno 2017, ore 14, in Auditorium Terzani. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-psicologia-oggi-tra-cultura-e-promozi
one-del-benessere-2/

*** COME TI SCOPRO L'AMERICA ***
Venerdì 16 giugno, alle ore 17, in Sala Bigongiari, è in programma un nuovo 
appuntamento per il ricchissimo ciclo di incontri "L’uomo, il viaggio, le 
frontiere e oltre", realizzato con la collaborazione del Centro di 
Documentazione di Pistoia. Stavolta il viaggio oltre che nello spazio è in parte
anche nel tempo. In primo piano è il libro "Come ti scopro l’America" di 
Emanuela Crosetti (Exorma, 2016), una sorta di reportage di un viaggio molto 
particolare intrapreso dall'autrice nel 2014.
L’autrice ne parlerà con il poeta Giacomo Trinci. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/come-ti-scopro-l-america/

*** ASTROLOGIA PSICOLOGICA ***
L’astrologia psicologica nasce intorno al 1930 dall’incontro tra la tradizione 
astrologica ed alcune scuole di psicologia, tra le quali la psicoanalisi 
junghiana e la psicologia umanista. Il suo pensiero ruota intorno al concetto 
umanista della centralità dell’Individuo e della sua possibilità di 
autodeterminarsi. Alla base di questo pensiero, troviamo elementi filosofici di 
Platone, Eraclito e di Marsilio Ficino, per giungere ai più contemporanei C. 
Gustav Jung e James Hillman. Parleremo della storia di questa disciplina e di 
come la sua accezione sia cambiata nelle diverse epoche storiche, a seconda del 
contesto culturale in cui è collocata, martedì 13 giugno alle ore 17 in 
Auditorium Terzani con la psicopedagogista Sabrina Moncini. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/astrologia-psicologica/

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

12/06
- dalle 15 in poi, Vetrine e Spazio espositivo - 
"Vestire il paesaggio 2017. Dalla cultura del verde alla cultura del paesaggio".
Inaugurazione delle mostre: La produzione in cornice... Fatti non foste che per 
essere rimirati: mostra di calendari artistici del vivaismo, e Disegni, libri ed
esperienze dedicati al verde ed al Paesaggio, a cura della Provincia di Pistoia 
e della Fondazione CARIPT
- ore 15, Spazio YouLab - Pronto soccorso informatico. Hai un problema che non 
sai risolvere con il tuo tablet o il tuo telefonino? Non sai come si scaricano 
le app? Hai bisogno di formattare un testo ma non sai come si fa? Questo è il 
posto giusto per te!
- ore 15.30, Auditorium Terzani
- Incontro-dialogo "Dal fiabesco drappo all’incanto del paesaggio". Educare alla
cultura del giardino: le piante fatte a regola d'arte, dall'Arazzo Millefiori 
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alle produzioni vivaistico-ornamentali pistoiesi: percorsi didattici dal 
fantastico al reale in occasione dell’iniziativa “Vestire il paesaggio 2017"
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo di incontri “L’arte dell’icona”: la 
tecnica iconografica. Come si realizza un’icona, dalla preparazione della tavola
di legno, alla doratura e alla pittura con pigmenti naturali, con esempi 
pratici. A cura dell’Associazione Archeosofica di Pistoia
- ore 17.30, Auditorium Terzani - Incontro-dialogo “Dal fiabesco drappo 
all’incanto del paesaggio”. Prolusione di Fernando Caruncho, paesaggista e 
filosofo 
in occasione dell’iniziativa “Vestire il paesaggio 2017"

13/06
- ore 10, Sala Corsi - Io divento Wikipediano! Terzo appuntamento del corso per 
imparare ad arricchire i contenuti delle voci di Wikipedia. Con Susanna Giaccai.
A cura di Wikimedia Italia
- ore 10.30, Spazio YouLab - ABC del PC. Edizione speciale “Non è mai troppo 
tardi (di martedì)”. Terzo appuntamento per le persone con più di 65 anni di età
che vogliono imparare ad usare il computer
- ore 17, Sala Corsi - Microsoft Word®: alla scoperta di tutti i segreti. Terzo 
appuntamento per conoscere ed utilizzare al meglio il sistema di videoscrittura 
più utilizzato al mondo 
- ore 17, Auditorium Terzani - Introduzione all'astrologia psicologica. 
Conferenza di Sabrina Moncini, psicopedagogista

14/06
- ore 10, Sala Bigongiari - Per il ciclo “Incontriamoci. I Centri per l’Impiego 
ti incontrano in biblioteca”. Registra... il tuo futuro. Seminario di 
presentazione degli strumenti più appropriati ed efficaci per promuovere la 
propria candidatura presso le aziende. A cura del Centro per l’Impiego di 
Pistoia. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 10.30, Spazio YouLab - ABC del PC. Edizione speciale “Non è mai troppo 
tardi (di mercoledì)”. Terzo appuntamento per le persone con più di 65 anni di 
età che vogliono imparare ad usare il computer
- ore 17.30, Sala Corsi - Introduzione all’uso di Microsoft Excel, ciclo di 2 
incontri per imparare ad usare il foglio di calcolo presente nella suite di 
Microsoft Office (livello principianti). È richiesta la partecipazione ad 
entrambi gli incontri. Per prenotazioni inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17.00, Sala Bigongiari - Per il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi…” 
presentazione del libro “Passeggiate sensoriali dentro le piazze pistoiesi. Una 
guida che si legge come un romanzo” di Silvana Agostini (2016). Interviene Elena
Zucconi. Sarà presente l’autrice

15/06
- ore 10.30, Spazio YouLab - Let’s app! Corso per adulti per imparare ad usare i
tablet (livello principanti). Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re a cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17.00, Sala Bigongiari - Niente panico: è solo ansia! A cura di Marisa 
Stellabotte, psicologa della Gestalt e Associazione Arcobaleno Verticale
- ore 17.30, Sala Corsi - Introduzione all’uso di Microsoft Excel – Secondo 
appuntamento per imparare ad usare il foglio di calcolo presente nella suite di 
Microsoft Office (livello principianti)

16/06
- ore 10, Spazio YouLab - Pronto soccorso informatico. Hai un problema che non 
sai risolvere con il tuo tablet o il tuo telefonino? Non sai come si scaricano 
le app? Hai bisogno di formattare un testo ma non sai come si fa? Questo è il 
posto giusto per te
- ore 16.30, Spazio YouLab - Lego Mindstorm: sei pronto per costruire il tuo 
robot? Laboratorio di robotica in due puntate per bambini dai 6 ai 9 anni con 
l’utilizzo dei materiali e della tecnologia Lego Mindstorm
- 17.00, Sala Bigongiari - Per il ciclo di incontri “L’uomo, il viaggio, le 
frontiere e oltre” presentazione  del libro  “Come ti scopro l’America” di 
Emanuela Crosetti (Exorma, 2016), 
con Giacomo Trinci, 
in collaborazione con il Centro Documentazione di Pistoia
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17/06
- 10.30, Spazio YouLab - Costruisci il tuo mondo con Lego Minecraft. Laboratorio
per bambini dai 6 ai 9 anni. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei 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 di giovedì 15 giugno. Tel. 0573 371600
- ore 14, Auditorium Terzani - La psicologia oggi tra cultura e promozione del 
benessere. Convegno sul ruolo dello psicologo negli ambiti medico-sanitari, 
legali, scolastici e sportivi, a cura di APPT (Associazione Psicologi e 
Psicoterapeuti Toscana)
- ore 15, Spazio YouLab - Pronto soccorso informatico. Hai un problema che non 
sai risolvere con il tuo tablet o il tuo telefonino? Non sai come si scaricano 
le app? Hai bisogno di formattare un testo ma non sai come si fa? Questo è il 
posto giusto per te!
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! A cura degli Amici della San Giorgio

19/06
- ore 15, Spazio YouLab - Pronto soccorso informatico. Hai un problema che non 
sai risolvere con il tuo tablet o il tuo telefonino? Non sai come si scaricano 
le app? Hai bisogno di formattare un testo ma non sai come si fa? Questo è il 
posto giusto per te
- ore 16.30, Galleria centrale - Giardini in miniatura: laboratorio creativo per
"aspiranti giardinieri" senza balcone, a cura di Cristina Bambini. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Sala Bigongiari  - Viaggio nello Shiatsu, un ciclo di 4 
appuntamenti dedicati alla salute e al benessere attraverso la pratica dello 
Shiatsu, con Ilaria Bisin

20/06
- ore 10.30, Spazio YouLab - ABC del PC. Edizione speciale per seniores, un 
incontro riservato alle persone con più di 65 anni di età che vogliono imparare 
ad usare il computer.  Per prenotazioni: tel. 0573 371600 oppure rivolgersi al 
Banco Accoglienza per compilare la scheda di iscrizione
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo "Il coraggio di star bene", Farmaci 
antidolorifici: sono davvero solo farmaci innocui? Alcune "dritte" insolite per 
un uso corretto ed efficace dei farmaci, conversazione di Sandra Fabbri 
Monfardini, a cura della Fondazione Onlus "Attilia Pofferi"
- ore 17, Sala corsi - Microsoft Word®: alla scoperta di tutti i segreti, un 
incontro per conoscere ed utilizzare al meglio il sistema di videoscrittura più 
utilizzato al mondo (per tutte le età, livello principianti). Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

21/06
- ore 10, San Giorgio Ragazzi  - SOS compiti! 
Per i tuoi compiti puoi rivolgerti a uno studente delle scuole superiori, 
tirocinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti trovi in difficoltà
- ore 10.30, Spazio YouLab - ABC del PC. Edizione speciale for Kids, ciclo di 2 
incontri riservati ai bambini fino a 10 anni che vogliono imparare ad usare il 
computer. Per prenotazioni: tel. 0573 371790
- ore 17, Sala corsi - Corso base di lingua giapponese. Ciclo di 5 lezioni + 
esame finale con Alessio Pisaneschi (livello principianti)
- ore 17, Sala Bigongiari - Nel mezzo del cammin... allo scadere della prima 
metà dell'anno di "Pistoia Capitale", la San Giorgio presenta il bilancio delle 
attività e dei risultati raggiunti nel semestre. Con la partecipazione degli 
Amici della San Giorgio
- ore 17.30, Spazio YouLab - Introduzione all'uso di Microsoft Excel, ciclo di 2
incontri per imparare ad usare il foglio di calcolo presente nella suite di 
Microsoft Office (livello principianti). Per prenotazioni inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it

22/06
- ore 10.30, Spazio YouLab - Let’s app! Corso per adulti per imparare ad usare i
tablet in un’unica lezione (livello principanti). Per prenotazioni: inviare una 
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e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 16, Spazio YouLab - ABC del PC. Edizione speciale per ragazzi, un incontro
riservato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni che vogliono imparare ad usare il 
computer.  Per prenotazioni: tel. 0573 371790
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! a cura degli Amici della San Giorgio
- ore 16.30, Atrio d'ingresso - Giovani al centro. Le opportunità di Giovanisì 
ed Eures presentate dal Centro per l’Impiego di Pistoia
- ore 17, Saletta piccoli gruppi - Il salotto del giovedì, incontro settimanale 
per stare insieme, informarsi sulle iniziative in programma e aderire 
all’associazione, a cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo di incontri "La salute vien mangiando",
Non di solo grano vive l’uomo: alla scoperta dei cereali minori, con Stefania 
Capecchi, biologa nutrizionista, con la collaborazione di LILT Sezione di 
Pistoia

23/06
- ore 10, San Giorgio Ragazzi  - SOS compiti! 
Per i tuoi compiti puoi rivolgerti a uno studente delle scuole superiori, 
tirocinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti trovi in difficoltà
- ore 10, Spazio YuoLab - Pronto soccorso informatico. Hai un problema che non 
sai risolvere con il tuo tablet o il tuo telefonino? Non sai come si scaricano 
le app? Hai bisogno di formattare un testo ma non sai come si fa? Questo è il 
posto giusto per te!
- ore 16.30, Spazio YouLab - Lego Mindstorm: sei pronto per costruire il tuo 
robot? Laboratorio di robotica in due puntate per bambini dai 6 ai 9 anni con 
l’utilizzo dei materiali e della tecnologia Lego Mindstorm. Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

24/06
- ore 12, tutta la biblioteca  - San Giorgio Tour. Sei 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 di giovedì 22 giugno. Tel. 0573 371600
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! A cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Auditorium Terzani - Alphabeto. 
Inaugurazione della mostra di Lino di Lallo ospitata nelle vetrine e nello 
spazio espositivo

I corsi di YouLab di questo mese sono tenuti dagli studenti dell'istituto 
Tecnico Tecnologico Statale "Fedi-Fermi" di Pistoia (progetto alternanza 
scuola-lavoro)
TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO
_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio, vi inviatano mercoledì 14 giugno alle 17 all'ultimo
appuntamento di "Leggere, raccontare, incontrarsi", la serie di incontri con gli
autori organizzati da biblioteca San Giorgio, biblioteca Forteguerriana e 
Ufficio cultura del Comune di Pistoia con lo scopo di promuovere la conoscenza  
di autori e storie pistoiesi. In attesa della ripresa autunnale con tanti nuovi 
appuntamenti il ciclo primaverile si conclude con la presentazione di 
"Passeggiate sensoriali dentro le piazze pistoiesi" dell'amica Silvana Agostini,
pubblicato nel 2016. Insieme all'autrice interviene alla presentazione Elena 
Zucconi della Libreria Les Bouquinistes

Mercoledì 21 giugno 2017, ore 16.00, in Sala Cinema vediamo insieme al gruppo di
lettura Passeggiate Narrative il film di Akira Kurosawa Rashomn: tante realtà 
come in Pirandello, in attesa delle Letture sceniche pirandelliane a cura del 
Gad del 29 giugno, alle ore 17, in Auditorium Terzani:
"L'uomo dal fiore in bOcca", esecuzione spettacolo dal vivo con scenografia 
improvvisata sul posto, con Paolo Nesi e Pino Capozza
"Sei personaggi in cerca d'autore", brani in lettura scenica con Franco Checchi,
Elvio Norcia, Lucia Del Gatto e Mariella Biagini

________________________________________________________
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UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

13/06
ore 17, Sala Gatteschi - Per il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi…” 
presentazione del libro “Le rose del crociato” di Lucia Francesconi e Marco 
Parlanti (Atelier, 2017). Interviene Andrea Consorti. Saranno presenti gli 
autori
________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 12/06, ore 16: "Sabrina" di Billy Wilder (Hollywood Hollywood - Storie 
agrodolci in salsa noir)
Mar 13/06, ore 16.30: "Ritratto di donna velata" di Flaminio Bollini (I grandi 
sceneggiati RAI)
Gio 15/06, ore 16.30: "La magnifica preda" di Otto Preminger (Marilyn Monroe: la
diva diventata icona)
Sab 17/06, ore 16.30: "Ritratto di donna velata" di Flaminio Bollini (I grandi 
sceneggiati RAI)
Lun 19/06, ore 16: "Manhattan" di Woody Allen (Hollywood Hollywood - Storie 
agrodolci in salsa noir)
Mar 20/06, ore 16.30: "Madame Bovary" di Daniele D'Anza (I grandi sceneggiati 
RAI)
Gio 22/06, ore 16.30: "Fermata d'autobus" di Joshua Logan (Marilyn Monroe: la 
diva diventata icona)
Sab 24/06, ore 16.30: "Madame Bovary" di Daniele D'Anza (I grandi sceneggiati 
RAI)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Il valzer dell'impiccato di Jeffery Deaver, Rizzoli, 2017
Invecchiano solo gli altri di Marco Aime, Luca Borzani, Einaudi, 2017
100 cose che non sapevi di non sapere sulla matematica e le arti di John D. 
Barrow, Mondadori, 2017
Che cosa sa fare l'Italia: la nostra economia dopo la grande crisi di Anna 
Giunta, Salvatore Rossi, Laterza, 2017
La cucina dei mercati in Toscana di Giulia Scarpaleggia, Guido Tommasi, 2017
La fioraia di Deauville e altri racconti di Georges Simenon, Adelphi, 2017
Libere tutte: dall'aborto al velo, donne nel nuovo millennio di Cecilia D'Elia e
Giorgia Serughetti, Minimum fax, 2017
________________________________________________________
SI FA CIAK

Il gioco delle tre carte un episodio della serie tv Il commissario Montalbano 
per la regia di Alberto Sironi con Luca Zingaretti, Italia 2006 (DVD 2013);
Il giro di boa un episodio della serie tv Il commissario Montalbano per la regia
di Alberto Sironi con Luca Zingaretti, Italia 2005 (DVD 2013);
Il senso del tatto un episodio della serie tv Il commissario Montalbano per la 
regia di Alberto Sironi con Luca Zingaretti, Italia 2002 (DVD 2013);
Tuesday night music club di Sheryl Crow (CD 1993);
The back door man 1954-1961 di Howlin' Wolf (CD 2012);
Live in Paris 1992 di Ahmad Jamal (CD 2003).
______________________________________________________
EVENTI PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017

Il 2017 vede Pistoia animata da numerosissimi eventi. Poiché sarebbe riduttivo 
farne qui un semplice elenco, vi invitiamo 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

Giovedì 15 giugno, alle ore 16.30 è in programma un divertente laboratorio 
pensato per i bambini dai 7 ai 12 anni di età. Si tratta di "SMARTMAP!", un 
gioco partecipativo che ricrea un ambiente naturale e cittadino da organizzare 
in base a scelte consapevoli e a stili di vita ecologici. COn Giovanni Gheri, di
Libriliberi Officine. Per saperne di più:  
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http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/smart-map-2/

NOVITA' PER  BAMBINI
“Anne Frank, la voce della memoria”, di Elisa Puricelli Guerra, EL, 2015
Un libro pensato per avvicinare i lettori più giovani alla figura di Anne Frank,
per far conoscere ai bambini la vicenda di questa ragazzina tristemente famosa. 
In appendice, curiosità e approfondimenti legati al personaggio. Età: da 7 anni

“Tutankhamon il faraone bambino”, di Igor De Amicis, EL, 2017
Un viaggio avventuroso alla scoperta di Tutankhamon, il più famoso dei faraoni 
egizi che visse una vita intensa. Fino alla sua morte, in giovane età, tutt'oggi
avvolta nel mistero. Età: da 7 anni

“Rosa Parks il No che cambiò la storia”, di Sabina Coloredo, EL, 2017
1955, Alabama. Rosa Parks, una donna di colore, si rifiuta di cedere il proprio 
posto a sedere su un autobus a un bianco. Con il suo “no” Rosa diventerà il 
simbolo della lotta per la difesa dei diritti civili degli afroamericani. Età: 
da 7 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
“Il martello di Thor”, di Rick Riordan, Mondadori, 2016
Il giovane Magnus Chase muore brandendo un'arma millenaria e si ritrova 
nell'Olimpo della mitologia nordica. Tra le missioni che gli Dei gli 
affideranno, una sarà riconsegnare al potente Thor il martello che un gigante 
gli ha rubato. Magnus Case dovrà agire in fretta, perché un minaccioso esercito 
di mostri sta avanzando, mettendo in pericolo la sicurezza del mondo dei 
mortali. Età: da 12 anni

“Nove braccia spalancate”, di Benny Lindelauf, San Paolo, 2016
In una calda estate del 1937 una famiglia numerosa e strampalata affronta 
l'ennesimo trasloco. I figli sono abituati a cambiare spesso dimora, ma questa 
volta la casa in cui vanno a vivere ha qualcosa di misterioso, quasi di 
stregato. Sarà la nonna, con la sua valigia piena di vecchie fotografie, a 
svelare un intrigante segreto. Età: da 12 anni

EVENTI IN CALENDARIO
Martedì 13 giugno, ore 17,00 - San Giorgio Ragazzi
Martedì in gioco - Sai orientarti nel gioco da tavolo "Il labirinto magico"?
Durata del gioco 30 minuti, 2-4 giocatori, da 7 anni

Giovedì 15 giugno, ore 16,30-18,30 - San Giorgio Ragazzi
Smart Map!
Gioco collettivo per 6 squadre o 6 giocatori per osservare le scelte quotidiane 
in riferimento alla sostenibilità ecologica
Con Giovanni Gheri, Libriliberi Officine. Età: 7-12 anni

Venerdì 16 giugno, ore 10,00-12,00 - San Giorgio Ragazzi
S.O.S. compiti! per i tuoi compiti puoi rivolgerti a uno studente delle scuole 
superiori, tirocinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti trovi in 
difficoltà.
Per gli alunni della scuola primaria

Venerdì 16 giugno, ore 16,30- 18,30 - Spazio YouLab
Lego Mindstorm: sei pronto per costruire il tuo robot?
Laboratorio per bambini dal 6 ai 9 anni in due puntate (9, 16 giugno) con 
l'utilizzo dei materiali e della tecnologia Lego Mindstorm
Max. 10 partecipanti. È richiesta la prenotazione ad entrambi gli incontri

Venerdì 16 giugno, ore 17,00 - Saletta cinema ragazzi
Proiezione del film d'animazione "Un gatto a Parigi" (durata 64')

Sabato 17 giugno, ore 10,30-12,30 - Spazio YouLab
Costruisci il tuo mondo con Lego Minecraft
Laboratorio per bambini dai 6 ai 9 anni, a cura di YouLab Pistoia. An American 
Corner
Max. 10 partecipanti
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