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*** FORUM DEL LIBRO ***
Il 3 e il 4 novembre nell’ambito del programma di Pistoia Capitale Italiana 
della Cultura 2017 e in collaborazione con la Biblioteca San Giorgio di Pistoia,
il Forum del libro dedica Passaparola, il suo annuale appuntamento di 
riflessione e dibattito pubblico, al tema della bibliodiversità. Il Passaparola 
sarà ospitato nella biblioteca San Giorgio e sperimenterà una formula nuova, 
basata su un duplice livello. Una prima parte della manifestazione, a partire 
dalle ore 15.00 di venerdì 3 novembre, sarà costituito da tre 
seminari/laboratori aperti al pubblico, dedicati rispettivamente alla 
biblioteca, alla libreria e alla scuola, che si svolgeranno in contemporanea e 
vedranno la partecipazione di competenti protagonisti di esperienze innovative 
svolte nei diversi ambiti. Per partecipare alla discussione seminariale sui temi
proposti, sarà necessario iscriversi inviando i propri dati entro il 25 ottobre 
a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/xiv-forum-del-libro-passaparola/

*** L'ANNO CHE VERRÀ ***
La biblioteca San Giorgio festeggia l'anno da Capitale Italiana della Cultura 
con un grande evento che mette al centro le ultime novità editoriali e i libri 
che leggeremo nel 2018. Proseguendo la due giorni dedicata al XIV Forum del 
Libro - Passaparola, nel pomeriggio di sabato 4 novembre e per l'intera giornata
di domenica 5 novembre tanti scrittori e tanti editori, grandi e piccoli, tra i 
più importanti del panorama nazionale, presentano al pubblico gli ultimissimi 
libri usciti e quelli in programma per il 2018. Una giornata a metà tra la festa
del libro e il festival delle anteprime: un’occasione per tutti coloro che amano
i libri e la possibilità di un incontro ravvicinato con chi al libro dedica 
parte della vita professionale o condivide la passione: editori, scrittori, 
lettori, librai, bibliotecari, giornalisti, blogger. Saranno presenti gli 
editori Adelphi, Bompiani/Giunti, Einaudi, E/O, Feltrinelli, Laterza, Liberaria,
L'Orma, Marcos y Marcos, Minimum Fax, Mondadori, NNE, Racconti, 66thand2nd, Sur,
Voland. Praticamente tutta l'editoria italiana si dà appuntamento a Pistoia e 
prende voce attraverso i propri editor e direttori di collana principali e 
numerosi autori, perlopiù giovani e in procinto di essere lanciati, come si 
conviene a un Festival che guarda al futuro. Una serata straordinaria sarà 
quella del sabato 4 novembre, realizzata in collaborazione con l'Ambasciata 
degli U.S.A. a Roma, con la presenza in contemporanea di due grandissimi 
scrittori americani come Tom Drury e Benjamin Markovits che presenteranno in 
anteprima nazionale i loro due romanzi in uscita nelle librerie italiane proprio
in queste settimane, rispettivamente con gli editori NNE e 66thand2nd. 
Molto interessanti le attività collaterali: domenica 5 novembre alle 12 uno 
speed date letterario che farà incontrare lettori ed editori e in più per tutta 
la giornata la grande possibilità per alcuni aspiranti autori di proporre ed 
esaminare il proprio lavoro direttamente in incontri individuali con editori e 
agenti letterari.
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-anno-che-verra/

*** PIERO BIGONGIARI A 20 ANNI DALLA MORTE ***
Lunedì 23 ottobre alle 17 in sala Bigongiari si celebrerà Piero Bigongiari a 
venti anni dalla scomparsa e a 10 anni dall’acquisizione del Fondo Piero 
Bigongiari della Biblioteca San Giorgio. Paolo Fabrizio Iacuzzi (curatore della 
sua opera e direttore scientifico del Fondo) lo ricorda insieme ad alcuni poeti:
Martino Baldi, Roberto Carifi e Alessandro Ceni. Maria Stella Rasetti, 
direttrice della biblioteca, porgerà i saluti agli interventi. L'incontro sarà 
l’occasione per fare il punto sugli studi sull’opera poetica e critica di 
Bigongiari con la testimonianza di giovani studiosi quali Monica Biagini, Luigi 
Ferri, Filippo Gori, Giulia Martini, Diego Salvadori.

*** COME LA VUOI LA SAN GIORGIO? ***
Giovedì 26 ottobre, verranno esposte in vari luoghi della biblioteca le immagini
tratte dalla campagna fotografica realizzata dal fotografo Massimo Luca 
Carradori per sensibilizzare tutti i frequentatori della San Giorgio ad un uso 
più corretto e consapevole degli spazi, degli arredi, dei libri e di tutti gli 
altri strumenti. Nell'occasione verrà distribuita una piccola pubblicazione che 
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raccoglie tutte le fotografie della campagna.

*** PRESENTAZIONE DEL LIBRO (S)CASUALMENTE ***
Venerdì 27 ottobre, alle ore 17, in Audiotorium Terzani verrà presentato il 
libro "(S)Casualmente" di Loretta Cavaricci (L’Erudita, 2017). La presentazione 
dell’autrice, che sarà introdotta da Sandra Fabbri, e intervistata da Annamaria 
Torroncelli, sarà accompagnata da letture di alcuni brani tratti da 
(S)casualmente, ad opera degli attori e delle attrici del GAD. In questo libro 
Loretta Cavaricci, giornalista professionista, che si occupa di cultura e 
spettacolo, mostra la vera Napoli attraverso storie e voci ironiche e popolari. 
Con una lingua schietta ma curata e fedele al dialetto partenopeo, l’autrice si 
allinea alla migliore tradizione teatrale, creando nuovi personaggi e 
inserendoli efficacemente accanto alla maschera napoletana per eccellenza. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-s-casualmente/

*** VIAGGIO NELLA CANZONE NORDAMERICANA ***
Sabato 28 ottobre prende avvio un percorso tra alcune delle voci più potenti del
rock e del folk degli ultimi cinquant’anni grazie alla collaborazione con 
"Friday I'm in love" e l'associazione "In the name of love". Da Bob Dylan a 
Leonard Cohen, da Bruce Springsteen a Tom Waits, quattro incontri per 
approfondire vita, musica e parole di altrettanti songwriter americani, con 
ascolti e proiezioni mirati e commentati.  
A cura di YouLab Pistoia
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/songs-on-the-tracks-2/

*** LEGGERE L'ARTE ***
Da martedì 31 ottobre, prende il via un ciclo di incontri dal titolo "Leggere 
l'arte": proposte di lettura, pratiche, temi e artisti contemporanei. Video 
arte, arte ambientale e performance connotano l’arte del nostro presente, 
includendo l’impiego della tecnologia più sofisticata, la natura, il paesaggio, 
fino all’uso del corpo e del comportamento come pratiche espressive. Il corso 
propone un’introduzione ai temi salienti e agli artisti protagonisti degli 
ambiti visivi affrontati. Il primo incontro (alle 17, in Auditorium Terzani), a 
cura di Carolina Ciuti è su "Immagini in movimento: la video arte". Per saperne 
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/leggere-l-arte/
______________________________________________________
UNO SGUARDO SUGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO

Tornano i viaggi alla scoperta dell'opera lirica condotti da Angelo Corioni e 
Walter Torti, a cura degli Amici della San Giorgio. Quattro appuntamenti per 
assaporare insieme la bellezza delle opere scritte da Vincenzo Bellini, Gaetano 
Donizetti e Giuseppe Verdi. Si parte mercoledì 25 ottobre con La sonnambula di 
Vincenzo Bellini. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili 
con precedenza ai soci dell'Associazione. Le prenotazioni vanno inviate 
preferibilmente via email a: amicisangiorgioassociazione@gmail.com o a 
sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/alla-scoperta-dell-opera-lirica/

Giovedì 26 ottobre, dalle 10 alle 18, raccolta fondi straordinaria "Di libro in 
libro". Un appuntamento "anti-crisi" per grandi e piccini, per fare il pieno di 
letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o
a programmare iniziative culturali.

Sabato 28 ottobre, alle ore 12, in Galleria centrale, gli Amici della San 
Giorgio presenteranno al pubblico e alla stampa il nuovo servizio di "artoteca" 
che hanno promosso. Questo nuovo servizio ha l'obiettivo di dare in prestito 
agli utenti opere di arte, facendo così uscire l'arte dai soliti canali, come 
musei e gallerie e rendendola accessibile a tutti. Per saperne di più vi 
invitiamo quindi sabato a scoprire questo nuovo impostante servizio che a breve 
sarà attivo alla San Giorgio.

Inoltre l'associazione vi invita alla cena di Halloween in programma martedì 31 
ottobre, quest'anno organizzata assieme alle associazioni Giallo Pistoia e 
Voglia di vivere, a partire dal costo di 20 euro, presso la Tenda della Chiesa 
delle Casermette.
Per maggiori informazioni e per prenotazioni inviare email 
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amicisangiorgioassociazione@gmail.com

________________________________________________________
*** 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:

25/10
- ore 17, Sala corsi - Facebook consapevole: corso per adulti che sanno già 
usare Facebook ma vogliono saperne di più in materia di privacy e netiquette

30/10
- ore 17, Sala corsi - The hour of code: corso per bambini da 6 a 10 anni per 
imparare a programmare
- ore 17, Spazio YouLab - Alla scoperta della Big Shot®: laboratorio creativo 
per adulti

31/10
- ore 17, Sala corsi - Crea il tuo Forum: vuoi condividere le tue passioni con 
altri appassionati su Internet? Allora crea il tuo Forum! Corso per ragazzi dai 
13 ai 17 anni

02/11
- ore 17, Spazio YouLab - Tutti i segreti di Whatsapp: corso per adulti per 
conoscere tutte le funzioni di Whatsapp
- ore 17, Sala corsi - ABC di Google: corso per adulti in 3 lezioni per imparare
ad usare il motore di ricerca più diffuso nel mondo

03/11
- ore 16.30, Sala corsi - Scratch: corso per ragazzi da 10 a 13 anni per 
iniziare a programmare
- ore 17, Spazio YouLab - Photoshop – Corso base: corso veloce di fotoritocco 
per ragazzi dai 13 ai 17 anni

04/11
- ore 10.30, Spazio YouLab - Let's App: corso per adulti per conoscere il mondo 
dei tablet

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

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

23/10
- 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 - Omaggio a Piero Bigongiari (1914-1997) a 20 anni 
dalla morte. A cura di Paolo Fabrizio Iacuzzi

24/10
- dalle ore 9, Auditorium Terzani - Convegno sul tema "Lavoro, territorio ed 
opportunità" a cura del Servizio Lavoro Pistoia. Per saperne di più: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-centri-per-l-impiego-incontrano-gli-studenti/
- 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

25/10
- ore 10, Sala Bigongiari - Per il ciclo “Incontriamoci. I Centri per l'Impiego 
ti incontrano in biblioteca", incontro sul tema "Registra... il tuo futuro!", 
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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
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi" 
presentazione del libro "1944-2011. Padule di Fucecchio. La strage, il processo,
la memoria di una comunità di Vasco Ferretti (Pacini, 2012). Interviene Aldo 
Bartoli. Sarà presente l'autore
- ore 17, Centro di documentazione - Corso base di lingua giapponese, ciclo di 5
lezioni + esame finale con Alessio Pisaneschi (livello principianti)

26/10
- 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
- ore 16.30 - Auditorium Terzani - Le fiabe ci tengono per mano. Incontro con 
Giusi Quarenghi per "Infanzia e città"
- ore 18, tutta la biblioteca - Come la vuoi la San Giorgio? Presentazione ed 
esposizione in vari luoghi della biblioteca delle immagini tratte dalla campagna
fotografica realizzata dal fotografo Massimo Luca Carradori

27/10
- ore 9, Auditorium Terzani - Il colonialismo italiano in Libia e quello 
israeliano in Palestina. Analogie e differenze. Convegno di studi a cura del 
centro di Documentazione di Pistoia e del CESP Centro Studi per la scuola 
pubblica
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro (S)Casualmente di Loretta
Cavaracci. A cura di Sandra Fabbri e Annamaria Torroncelli. Nel corso della 
presentazione saranno letti alcuni brani dal libro degli attori e attrici del 
Gruppo d'Arte Drammatica di Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "L'uomo, il viaggio, le frontiere e 
oltre" presentazione del libro "I sogni vogliono migrare" di Paolo Ciampi e Tito
Barbini (Clichy, 2016). Introduce Alessandro Agostinelli; saranno presenti gli 
autori. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-paolo-ciampi-e-tito-barbini
/

28/10
- ore 10.30, Auditorium Terzani - Per il ciclo "La cultura del cibo, il cibo 
come cultura" incontro con Stefania Capecchi e Francesca Rafanelli sul tema "La 
cultura del cibo nei monasteri toscani"
- 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 12, Galleria centrale - Arte in prestito. Presentazione al pubblico e alla
stampa del nuovo servizio di "artoteca" promosso dagli Amici della San Giorgio
- 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 - Per il ciclo "Songs on the tracks" YouLab Pistoia
presenta "Viaggio in quattro tappe nella canzone d'autore nordamericana: Bob 
Dylan". A cura di Lorenzo Mei e Carlo Poddu, in collaborazione con 
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l'Associazione In the name of love

30/10
- 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 17, Sala Bigongiari - Pirandello... conosciamolo meglio: corso di lettura 
scenica in quattro lezioni, a cura di Dora Donarelli. Per prenotazioni inviare 
una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

31/10
- 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 17, Auditorium Terzani - Nell'ambito del ciclo "Leggere l'arte. Proposta 
di lettura di pratiche, temi e artisti contemporanei", incontro con Carolina 
Ciuti su "Immagini in movimento: una chiave di lettura"
- ore 17, Sala Bigongiari - Punto di Ascolto di Counselling Familiare: sportello
di ascolto gratuito a cura di Alessandro Geloso Studio di Counselling. Colloqui 
individuali della durata di 30 minuti ciascuno. Per prenotazioni inviare una 
e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/punto-di-ascolto-di-counselling-familiare-2017/

02/11
- 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

03/11
- ore 15, Auditorium Terzani - XIV Forum del libro – Passaparola: Lettori, 
biblioteche e bibliodiversità. Seminario di studi a cura dell’Associazione Forum
del libro
- ore 19, Auditorium Terzani - Festa degli alleati 2017. In concomitanza del XIV
Forum del libro – Passaparola: Lettori, biblioteche e bibliodiversità, la San 
Giorgio festeggia e premia tutti coloro che nell’anno di Pistoia capitale 
italiana della cultura hanno portato il proprio contributo volontario e gratuito
di idee, proposte e attività alla vita della biblioteca

04/11
- ore 9, Auditorium Terzani - XIV Forum del libro – Passaparola: Lettori, 
biblioteche e bibliodiversità. Seminario di studi a cura dell’Associazione Forum
del libro
- ore 15, Auditorium Terzani - L'anno che verrà: i libri che leggeremo: editori 
e autori presentano le novità e le anteprime del catalogo 2017/18
- 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, Sala Bigongiari - La ragione della follia: il benessere del malessere.
Pascoli, Campana, Lucini, a cura di Alessandro Guidi e Giacomo Trinci
- ore 21, Auditorium Terzani - L'anno che verrà: i libri che leggeremo – Evento 
speciale. Apertura straordinaria della biblioteca

05/11
- ore 10, Galleria centrale - L'anno che verrà: i libri che leggeremo. Apertura 
straordinaria della biblioteca. Editori e autori presentano le novità e le 
anteprime del catalogo 2017/18
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TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO

_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 23/10, ore 16: "Il cacciatore" di Michael Cimino (Hollywood Hollywood - La 
guerra vista "da vicino")
Mar 24/10, ore 16.30: "La donna del tenente francese" di Karel Reisz (Il cinema 
e le arti: nelle stanze di Harold Pinter)
Gio 26/10, ore 16.30: "Monuments man" di George Clooney (Masters)
Sab 28/10, ore 16.30: "La parola ai giurati" di Sydney Lumet (Le lingue al 
cinema)

Lun 30/10, ore 16: "Platoon" di Oliver Stone (Hollywood Hollywood - La guerra 
vista "da vicino")
Mar 31/10, ore 16.30: "Sleuth - Gli insospettabili" di Kenneth Branagh (Il 
cinema e le arti: nelle stanze di Harold Pinter)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca

______________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO

Il monastero di Zachar Prilepin, Voland, 2017
Vita e morte delle aragoste di Nicola H. Cosentino, Voland, 2017
L'ombrellone di Mario Agnoli, Giraldi, 2017
Ljubljana : una storia di diamanti, amore e morte di Enrico Miniati, Atelier, 
2017
Ogni nostra caduta di Dennis Lehane, Longanesi, 2017
La mazzetta di Attilio Veraldi, Ponte alle Grazie, 2017
Pistoia tra il 1915 e il 1918: la città e la sua gente durante la grande guerra 
di Paolo Nesti, I.S.R.Pt, 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

LE FIABE CI TENGONO ANCORA PER MANO
Giovedì 26 Ottobre, alle ore 16.30, nuovo appuntamento di Infanzia e città, per 
incontrare Giusi Quarenghi, poetessa e scrittrice specializzata in libri per 
bambini. A lei il piacevole compito di condurre il pubblico lungo le tante vie 
delle fiabe classiche che, oggi come ieri, consentono ai bambini di salire a 
bordo della nave corsara della curiosità per attraversare tutti mondi possibili 
e pensare l’impensabile.

LEGGERE LIBERI 2.0: le scelte dei più giovani fra autonomia, strumenti digitali 
e proposte di qualità
Mercoledì 8 novembre, alle ore 17, è in programma un incontro di aggiornamento e
formazione con Matteo Biagi rivolto a insegnanti, educatori, bibliotecari, 
genitori e studenti delle scuole superiori di I e II grado, su come promuovere 
la lettura presso i ragazzi.
Matteo Biagi, insegnante, è redattore del blog "Libri calzelunghe", membro del 
comitato scientifico di Libernauta  e coordinatore del blog "Qualcuno con cui 
correre".
Prenotazioni: 0573-371790

NOVITA' PER BAMBINI

"Una storia che cresce" di Ruth Krauss; illustrazioni di Helen Oxenbury, Il 
castoro, 2017
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A partire dalla primavera, un bambino che vive in campagna osserva i cuccioli e 
le piante che lo circondano, si accorge che nel mentre passano le stagioni tutto
cresce e teme d'essere l'unico a non farlo... Età 4-5 (Liber Database)

"Di che colore è il vento" di Anne Herbauts, Gallucci, 2014
Qual è il colore del vento? Se lo chiede un bambino che non può vedere: si mette
in cammino e interpella tutti gli animali e le cose che incontra, finché un 
adulto gli offre una risposta inattesa. Albo con breve testo poetico, 
illustrazioni a colori con intagli, elementi e dettagli che si prestano per 
l'esplorazione tattile, il vocabolo "vento" in caratteri Braille sulla 
copertina. Età 4-6 (Liber Database)

"Tutto il respiro del mondo" di Linda Ferri, Lapis, 2004
Mentre un bambino dorme, il suo respiro rincorre una farfallina bianca fuori 
dalla finestra. Comincia così per loro un avventuroso volo attraverso il cielo, 
nel respiro di boschi e città, oceani e vulcani, fiori e fabbriche... Età 5-7

NOVITA' PER RAGAZZI

"Solo Flora" di Stefania Bertola, Feltrinelli, 2016
La genovese Flora, 15 anni, si trasferisce per un anno in Piemonte dagli zii e 
nella loro comunità di creature magiche s'innamora di uno stregone, inimicandosi
così la sua ragazza, una potente fata. Età 13-15.(Liber Database)

"La bicicletta verde: su due ruote verso la libertà" di Haifaa Al Mansour, 
Mondadori, 2016
Wadjda vive a Riad, ha 11 anni e desidera vincere la gara di recitazione del 
Corano per poter comprare la bicicletta dei propri sogni, ma in Arabia Saudita 
la vita per le donne è piena di divieti e umiliazioni... Età 11-13 (Liber 
Database)

"La poesia sei tu" di Guus Kuijer, Feltrinelli Kids, 2016
La dodicenne Polleke cerca di elaborare il lutto per la morte dell'amato nonno 
anche con i consigli della sua amica messicana Consuelo e continua a esser 
testimone disincantata delle vicende degli adulti intorno a sé. Età 11-14 (Liber
Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 25 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

Lunedì 30 Ottobre 17.00-18.30
The hour of code
Corso per bambini da 6 a 10 anni per imparare a programmare (max 15 
partecipanti)
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