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*** IPPOLITO DESIDERI ***
Venerdì 13 e sabato 14 ottobre si terrà in biblioteca il "Convegno 
internazionale di studi su Ippolito Desideri S. J": valore umano, religioso e 
scientifico della grande impresa del missionario pistoiese a tre secoli di 
distanza, a cura di Enzo G. Bargiacchi. Il primo convegno internazionale di 
studi interdisciplinari su Ippolito Desideri si svolgerà a Pistoia, città natale
del missionario gesuita, a tre secoli di distanza dal grande viaggio che, dopo 
più di tre anni dalla partenza da Roma, lo condusse a Lhasa, capitale del Tibet,
il 18 marzo del 1716.
Questo primo convegno internazionale interamente dedicato al missionario gesuita
intende presentare nel modo più completo i conseguimenti degli studi recenti, 
fino ad oggi: fra i relatori infatti, oltre ai già accreditati autori su 
Desideri, vi sono altri rilevanti studiosi (storici, geografi, linguisti, 
antropologi, filosofi e teologi), fra i massimi esperti dei loro campi 
disciplinari, impegnati a indirizzare la loro competenza verso l’estensione e 
l’approfondimento delle ricerche. Un convegno quindi che mentre riepiloga e 
chiude una fase apre subito verso nuovi orizzonti.
La partecipazione è libera e gratuita (fino ad esaurimento posti). È gradita la 
prenotazione, inviando una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Su 
richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ippolito-desideri/

*** RIFLESSOLOGIA PLANTARE ***
Ritorna in biblioteca la professionista Nila Orsi con due nuovi appuntamenti 
dedicati alle basi della riflessologia plantare. Si comincia lunedì 9 ottobre 
esplorando il tema dell'energia vitale. 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 30 
richieste. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/riflessologia-plantare-2/

*** VAJONT ***
Lunedì 9 ottobre ricorre l’anniversario di uno dei più grandi disastri della 
storia italiana contemporanea. La San Giorgio lo ricorda con un incontro in 
programma alle ore 17 in Auditorium Terzani, intitolato "Vajont: la grande 
frana", a cura del geologo Misha Vivarelli.
A cinquantaquattro anni da quel tragico evento, il geologo Misha Vivarelli 
analizza la dinamica dell’evento che ha segnato l’inizio della valutazione dei 
rischi geologici e lo studio della geologia applicata in Italia: un evento che 
l’Assemblea Generale dell’ONU ha riconosciuto come un "disastro evitabile",  
causato dal "fallimento di ingegneri e geologi nel comprendere la natura del 
problema che stavano cercando di affrontare". Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/vajont-la-grande-frana-2/

*** LA QUESTURA DI PISTOIA INCONTRA I CITTADINI ***
Secondo appuntamento mercoledì 11 ottobre alla San Giorgio del ciclo di incontri
ideato dalla biblioteca insieme alla Questura di Pistoia per incontrare i 
cittadini su alcuni argomenti di particolare attualità. Il secondo incontro, 
“Polizia giudiziaria e pubblica sicurezza”, si terrà alle 17 nell’Auditorium 
Terzani. Il relatore è Luca Gorrone, primo dirigente della Polizia di Stato. Al 
termine dell’incontro pubblico sarà possibile da parte del pubblico porre 
domande anche su argomenti diversi da quello trattato. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-questura-di-pistoia-incontra-i-cittad
ini/

*** COMINCIAMO DALL'ETA' EVOLUTIVA ***
Per il ciclo “Il coraggio di star bene” realizzato in biblioteca con la 
partecipazione delle associazioni Amici della San Giorgio, Oltre l’orizzonte, 
Voglia di vivere, LILT Sezione di Pistoia, Consulta del volontariato di Pistoia,
Fondazione onlus Attilia Pofferi e FIDAPA Sezione di Pistoia, avrà luogo venerdì
20 ottobre  l’incontro “Vantaggi e criticità dell’alimentazione e del movimento 
nell’età evolutiva”. L’incontro, promosso dalle sezioni Pistoia e Versilia di 
FIDAPA, vedrà gli interventi di Daniela Vannelli (dell’Accademia di Permacultura
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e referente progetto didattico “Oliandolare... a spasso con il naso e gli altri 
sensi”, presidente regionale Donne in Campo Toscana) e di Elena Anna Rita 
Martinelli (professore associato del Dipartimento Medicina Sperimentale e 
Clinica metodi e didattiche delle attività motorie Università di Firenze). A 
condurre sarà la giornalista Giulia Gonfiantini. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cominciamo-dall-eta-evolutiva-prezioso-s
crigno-di-vantaggi-e-criticita-dell-alimentazione-e-del-movimento/

________________________________________________________
*** CORSI YOULAB ***

Tra la vasta scelta di corsi proposti da YouLab, vi segnaliamo i corsi delle 
prossime settimane che al momento hanno ancora posti disponibili:

10/10
- ore 17, Spazio YouLab - Puzzle in 3D. Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni
- ore 17, Sala corsi - Scratch. Creiamo insieme il nostro videogioco. 
Laboratorio per ragazzi da 10 a 13 anni

11/10
- ore 17, Sala corsi - Open Office Calc. Corso per adulti per scoprire insieme 
le opportunità della mondo open source con la suite Open Office
- ore 17, Spazio YouLab - Instagram for dummies. Corso per adulti per conoscere 
l'app più diffusa per la fotografia

14/10
- ore 15, Spazio YouLab - Pronto soccorso informatico

17/10
- ore 17, Sala corsi - Realizzare una presentazione con Prezi: corso per adulti 
in 2 lezioni
- ore 17, Spazio YouLab - Blog con Blogger: corso per adulti per usare la 
piattaforma di Google

18/10
- ore 17, Spazio YouLab - 123D Design: corso per adulti in 2 lezioni per 
conoscere le basi del disegno e della modellazione in 3D
- ore 17, Sala corsi - Open Office Impress: corso per adulti per scoprire 
l’opportunità del mondo open source con la suite Open Office

21/10
- ore 17, Spazio YouLab - Silhouette Cameo® - Speciale Halloween: laboratorio 
per bambini da 6 a 10 anni per creare decorazioni “mostruose” con la Silhouette 
Cameo®

Per iscriversi, inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it, indicando il corso 
al quale si intede partecipare.

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

09/10
- ore 16, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 16, Sala Corsi - ABC Pistoia Wikipedia. Corso in 3 lezioni per imparare ad
arricchire le voci di Wikipedia, e crearne di nuove, sulla storia, l’arte e la 
cultura di Pistoia a cura di Wikimedia Italia. Il corso è rivolto in via 
prioritaria ai membri di associazioni culturali pistoiesi, agli educatori, agli 
insegnanti e a tutti gli appassionati di cose pistoiesi, che desiderano 
contribuire ad accrescere la presenza di Pistoia in rete. È richiesta la 
partecipazione all’intero ciclo di incontri. Per prenotazioni: inviare una 
e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 
- ore 17, Auditorium Terzani - Vajont: la grande frana. Incontro a cura di Misha
Vivarelli, geologo
- ore 17, Sala Bigongiari - Riflessologia platare. Corso a cura e con Nila Orsi
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10/10
- ore 10, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 16.30, Auditorium Terzani - C’era una volta… orientarsi nella foresta 
delle fiabe 
fra criteri letterari, antropologici e folcloristici. Aderiscono all’evento le 
case editrici Babalibri, Carthusia, Kalandraka, Lapis, Liber, Orecchio acerbo, 
Sinnos, Topipittori. Conduce Manuela Trinci
- ore 17, Sala Bigognari - Corso sulla Genitorialità. Emozioni in famiglia. Tre 
incontri per comprendere le emozioni negative e trasformarle in emozioni 
positive, a cura di Alessandro Geloso Studio di Counselling

11/10
- ore 17, Auditorium Terzani - "La Questura di Pistoia incontra i cittadini": 
domande e risposte su temi di grande attualità. Tema dell'incontro "Polizia 
giudiziaria e pubblica sicurezza". A cura della Questura di Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - Dimmi cosa provi e ti dirò chi sei, ciclo di 3 
seminari sulle emozioni con Olivia Cialdi, Serena Giacomin, Massimo Macchi e 
Alessandra Contiero. A cura di APPT (Associazione Psicologi Psicoterapeuti 
Toscana)
- ore 17, Centro di documentazione - Corso base di lingua giapponese: ciclo di 5
lezioni + esame finale con Alessio Pisaneschi (livello principianti)

12/10
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all'albero della Galleria 
centrale troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano 
assieme all'insegnante di scacchi Franco Querci. In collaborazione con gli Amici
della San Giorgio
- ore 16.30 - San Giorgio Librobus: se Maometto non va alla montagna, la San 
Giorgio viene a prenderti a casa tua! Servizio settimanale di trasporto gratuito
da casa fino in biblioteca, riservato alle persone anziane e non autonome 
residenti nel Comune di Pistoia. Con la collaborazione degli Amici della San 
Giorgio. Max. 8 partecipanti. Per prenotarsi telefonare al numero 0573 371600 
entro le ore 12 di ogni mercoledì. In assenza di posti liberi, sarà possibile 
prenotare la visita per il primo giovedì utile
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di Training Autogeno: quattro incontri per 
migliorare il contatto con sé stessi e aiutare la mente ad alleviare disagi 
psicosomatici di vario tipo. A cura di Sara Pieri, psicologa

13/10
- ore 9.30, Auditorium Terzani - Convegno Internazionale di studi su Ippolito 
Desideri S.J. "Valore umano, religioso e scientifico della grande impresa del 
missionario pistoiese a tre secoli di distanza" a cura di Enzo G. Bargiacchi.
- ore 17, San Giorgio Ragazzi - 
A preparar le storie... 
bibliotecari e genitori preparano le letture per l’incontro di “Grandi e 
piccini, i genitori leggono ai bambini”

14/10
- ore 9.30, Auditorium Terzani - Convegno Internazionale di studi su Ippolito 
Desideri S.J. "Valore umano, religioso e scientifico della grande impresa del 
missionario pistoiese a tre secoli di distanza" a cura di Enzo G. Bargiacchi.
- ore 10, Sala corsi - Il counseling psicanalitico e il legame sociale, a cura 
di Tommaso Fiorenza
- ore 10.30, Sala Bigongiari - Il cibo come cultura nel mondo: la dieta 
mediterranea, con Stefania Capecchi, biologa nutrizionista
- 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. Le prenotazioni saranno 
accolte in ordine di arrivo entro le ore 12 di giovedì 12 ottobre. Tel. 
0573371600
- ore 15.30, Sala Bigongiari - Corso teorico di falegnameria: da semplici 
restauri e riparazioni di mobili e infissi alla costruzione di piccoli oggetti 
in legno. 4 lezioni a cura di Gino Torracchi. Per prenotazioni: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di Bridge. 12 lezioni per imparare a giocare 
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a Bridge, a cura dell'Associazione Sportiva Bridge Pistoia
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all'albero della Galleria 
centrale troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano 
assieme
all'insegnante di scacchi Franco Querci. In collaborazione con gli Amici della 
San Giorgio

16/10
- ore 16, Sala corsi -  ABC Pistoia Wikipedia: corso in 3 lezioni per imparare 
ad arricchire le voci di Wikipedia, e crearne di nuove, sulla storia, l’arte e 
la cultura di Pistoia, a cura di Wikimedia Italia. Docente: Susanna Giaccai
- ore 16, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 17, Sala Bigongiari - Riflessologia plantare: cosa posso fare da me? 
Lezione su semplici manovre di auto-trattamento accessibili a tutti, a cura e 
con Nila Orsi

17/10
- ore 9, Auditorium Terzani - Parlando di rivoluzioni. Incontro sulla 
Rivoluzione d'Ottobre in occasione del centenario, convegno di studi a cura del 
Centro di documentazione di Pistoia e del Centro Filippo Buonarroti di Milano
- ore 10, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- 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, Auditoriumk Terzani - I cibi per l'autunno: strategie pratiche per 
affrontare l'inverno in salute. Per il ciclo “Donne in forma” a cura di Emma 
Balsimelli
incontro con Emma Balsimelli, nutrizionista, in collaborazione con 
l’Associazione Arcobaleno per la vita, Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - Corso sulla Genitorialità. Emozioni in famiglia, tre
incontri per comprendere le emozioni negative e trasformarle in emozioni 
positive, a cura di Alessandro Geloso Studio di Counselling

18/10
- ore 17, Sala Bigongiari - Dimmi cosa provi e ti dirò chi sei, ciclo di 3 
seminari sulle emozioni con Olivia Cialdi, Serena Giacomin, Massimo Macchi e 
Alessandra Contiero, 
a cura di APPT (Associazione Psicologi Psicoterapeuti Toscana)
- ore 17, Centro di documentazione - Corso base di lingua giapponese, ciclo di 5
lezioni + esame finale con Alessio Pisaneschi (livello principianti)

19/10
- ore 9, Auditorium Terzani - Proiezione del film “Rapido 904. La strage di 
Natale” di Martino Lobezzi, sarà presente l'autore. Introduce e coordina 
l'incontro Filippo Mazzoni, Istituto Storico della Resistenza
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano assieme 
al maestro di scacchi, Franco Querci, in collaborazione con gli Amici della San 
Giorgio
- ore 16.30 - San Giorgio Librobus: se Maometto non va alla montagna, la San 
Giorgio viene a prenderti a casa tua! Servizio settimanale di trasporto gratuito
da casa fino in biblioteca, riservato alle persone anziane e non autonome 
residenti nel Comune di Pistoia. Con la collaborazione degli Amici della San 
Giorgio. Max. 8 partecipanti. Per prenotarsi telefonare al numero 0573 371600 
entro le ore 12 di ogni mercoledì. In assenza di posti liberi, sarà possibile 
prenotare la visita per il primo giovedì utile

20/10
- ore 17, Auditorium Terzani - Cominciamo dall'età evolutiva, prezioso scrigno, 
incontro con Daniela Vannelli e Elena Anna Rita Martinelli, conduce Giulia 
Gonfiantini. A cura di FIDAPA Pistoia in adesione con FIDAPA Versilia

21/10
- ore 10.30, Auditorium Terzani - "Il gusto del cibo. Un viaggio nell'arte dal 
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Medioevo al Novecento", a cura di Francesca Rafanelli
- 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. Le prenotazioni saranno 
accolte in ordine di arrivo entro le ore 12 di giovedì 19 ottobre. Tel. 
0573371600
- ore 15.30, Sala Bigongiari - Corso teorico di falegnameria: da semplici 
restauri e riparazioni di mobili e infissi alla costruzione di piccoli oggetti 
in legno. 4 lezioni a cura di Gino Torracchi. Per prenotazioni: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di Bridge. 12 lezioni per imparare a giocare 
a Bridge, a cura dell'Associazione Sportiva Bridge Pistoia
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all'albero della Galleria 
centrale troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano 
assieme
all'insegnante di scacchi Franco Querci. In collaborazione con gli Amici della 
San Giorgio
- ore 17, Auditorium Terzani - La ragione della follia: il benessere del 
malessere. Pascoli, Campana, Lucini, a cura di Alessandro Guidi e Giacomo Trinci
- ore 17, Sala Bigongiari - Leonardo Sciascia e il giallo. L'approccio di 
Leonardo Sciascia alla letteratura di genere e al giallo. Intervengono Paolo 
Squillaciotti e Giuseppe Previti, a cura di Rossana Cavaliere e 
dell’associazione Giallo Pistoia-Amici del Giallo

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO

_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Giovedì 12 ottobre, gli Amici della San Giorgio, dalle 17 in poi, vi aspettano 
al Salotto del giovedì, l'incontro settimanale per stare insieme, informarsi 
sulle iniziative in programma e aderire all’associazione

_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 09/10, ore 16: "Orizzonti di gloria" di Stanley Kubrick (Hollywood Hollywood
- La guerra vista " da vicino")
Mar 10/10, ore 16.30: "Il servo" di Joseph Losey (Il cinema e le arti: nelle 
stanze di Harold Pinter)
Gio 12/10, ore 16: "The Hateful eight" di Quentin Tarantino (Masters)
Sab 14/10, ore 16.30 "Cobardes" di José Corbacho e Jan Cruz (Le lingue al 
cinema)

Lun 16/10, ore 16: "La sottile linea rossa" di Terrence Malick (Hollywood 
Hollywood - La guerra vista " da vicino")
Mar 17/10, ore 16.30: "Gli ultimi fuochi" di Elia Kazan (Il cinema e le arti: 
nelle stanze di Harold Pinter)
Gio 19/10, ore 16.30: "Il caso Spotlight" di Tom McCarthy (Masters)
Sab 21/10, ore 16.30: "Kascej l'immortale" di Aleksandr Rou (Le lingue al 
cinema)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
______________________________________________________
SI FA CIAK

Boardwalk Empire: l'impero del crimine: terza stagione completa una serie tv 
creata da Terence Winter con Steve Buscemi, USA 2013 (DVD 2013);
Die Entführung aus dem Serail un film dell'opera lirica di Wolfgang Amadeus 
Mozart con la Camerata Salzburg diretta da Hans Graf e la cantante Desirée 
Rancatore (DVD 2014);
Live & alive un film concerto degli Who (DVD 2007);
Ballad of Easy Rider dei Birds (CD 1997);
E' rock'n'roll di Ricky Gianco (CD 1991);
Too long in exile di Van Morrison (CD 1993);
Sinatra and sextet: live in Paris di Frank Sinatra (CD 1994).
______________________________________________________
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1 LIBRO AL GIORNO

Ogni nostra caduta di Dennis Lehane, Longanesi, 2017
La mazzetta di Attilio Veraldi, Ponte alle Grazie, 2017
Non parlare con la bocca piena di Chiara Francini, Rizzoli, 2017
Il segreto del telaio: la signorina Gemma indaga di Patrizia Rasetti, 
Carmignani, 2017
Vorrei incontrarti ancora una volta di Kate Eberlen, Garzanti, 2017
Camminare in consapevolezza di Thich Nhat Hanh, Terra nuova, 2017
Medito e sono felice di Bernard Baudouin, Sonda, 2017

______________________________________________________
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

Un nuovo appuntamento nell'ambito del programma di "Infanzia e città": martedì 
10 ottobre alle ore 16.30, la biblioteca ospiterà l'incontro "C'era una volta...
orientarsi nella foresta delle fiabe fra criteri letterali, antropologici e 
folcloristici", condotto da Manuela Trinci, psicologa e studiosa di letteratura 
per l'infanzia. All'iniziativaaderiscono le case editrici Babalibri, Carthusia, 
Kalandraka, Lapis, Liber, Orecchio Acerbo, Sinnos, Topipittori. 

NOVITA' PER BAMBINI

"Uffa, che noia!" di Henrike Wilson,  Beisler, 2017
Ci sono certe giornate uggiose, così noiose che l'unica cosa di cui abbiamo 
voglia è starcene a sonnecchiare. E questo è quello che accade a Orsacchiotto, 
che si sdraia sull'erba annoiato... ma quando alza gli occhi vede una cosa 
incredibile! Età: da 3 anni

"Dagoberto, re pasticcione" di Christine Teruel, Julie Eugène, Erickson, 2016
Un divertente albo illustrato che narra la storia del giovane Dagoberto per 
affrontare con ironia i problemi che incontrano quotidianamente i bambini con 
difficoltà nella coordinazione motoria. Dagoberto è adesso un bravo re, ma da 
bambino tutti lo accusavano di essere distratto e disordinato. Per fortuna un 
vecchio saggio scoprì la causa delle sbadataggini del ragazzino. Età: da 4 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"La mia vita all'ombra del mare" di Simona Dolce, Raffaello, 2016
Salvatore è un bambino che abita a Brancaccio, un quartiere di Palermo 
tristemente famoso per fatti di mafia. Grande sarà la sua amicizia con don Pino 
Puglisi, ucciso da Cosa Nostra il 15 settembre del 1993. Età: da 12 anni

"La regola di Kurt" di Emanuele Fant, San Paolo, 2017
Più ti realizzi, più sei vicino alla tua fine. Questa è la regola di Kurt Cobain
dei Nirvana alla quale si ispira Ruggero. Il ragazzo frequenta il liceo ed è 
perennemente arrabbiato con tutti. L'arrivo di un nuovo insegnante gli farà 
guardare le cose da una prospettiva diversa. Età: da 12 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 10 ottobre, 16.30-18.30, Auditorium Terzani
C'era una volta... orientarsi nella foresta delle fiabe fra criteri letterali, 
antropologici e folcloristici
conduce Manuela Trinci. Ingresso libero

Mercoledì 11 Ottobre, 17.00-18.30
Nella foresta delle fiabe... taglia, cuci, colora, incolla
laboratorio a cura di Orecchio Acerbo nell’ambito della mostra “Sulla via della 
fiaba”
(max 20 partecipanti). Prenotazioni 0573 -371790
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Giovedì 12 ottobre, 17.00-18.30
Dalla tradizione delle Fiabe italiane
La Figlia del Sole
lettura animata di Prosperina Catania per bambini dai 4 agli 8 anni

Venerdì 13 ottobre, 17.30-18.30
A preparar le storie... bibliotecari e genitori preparano le letture per 
l'incontro di "Grandi e piccini, i genitori leggono ai bambini"

Sabato 14 Ottobre 10.40-11.30
Lettura bambina, lettura piccina
per bambini da 3 a 5 anni
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