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*** OMAGGIO A MARCELLO PAGNINI ***
Oltreché uno dei maggior anglisti e teorici della letteratura italiana del 
dopoguerra, il pistoiese Marcello Pagnini è stato un uomo profondamente 
innamorato della propria città. La sua figura e la sua opera verranno ricordate 
alla Biblioteca San Giorgio martedì 5 dicembre 2017 ore 17.15, in Auditorium 
Terzani. La Biblioteca San Giorgio ha, tra l’altro, anche il piacere di 
conservare tra i suoi documenti la collezione discografica di Marcello Pagnini, 
donata alla Biblioteca dalla famiglia dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2010: 
un importante patrimonio di vinili di musica classica e operistica, 
testimonianza di un’altra grande passione del versatile studioso pistoiese.
L’occasione dell’evento è una biografia fresca di stampa pubblicata da Fabio 
Flego (Marcello Pagnini, anglista e semiologo), primo numero di una collana 
denominata "Pistoia 900: figure, luoghi ed eventi" (Edizioni Il Metato). Oltre a
Flego, al figlio di Marcello Alessandro Pagnini, docente all’Università di 
Firenze e alla direttrice della Biblioteca San Giorgio, Maria Stella Rasetti, 
partecipa all’evento Franco Marucci, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia che 
è stato allievo di Pagnini. 
Un secondo libro sarà al centro dell’incontro. Tre racconti dello scrittore 
fantastico americano Ambrose Bierce tradotti da Marcello Pagnini, esempio delle 
sue abilità anche di traduttore: "L’uomo che usciva dal naso" di Ambrose G. 
Bierce, ultimo libro della collana Papyngo (ETS). Si tratta di racconti arguti, 
iconoclasti, surreali, onirici, caleidoscopici com’è nelle corde dello stesso 
autore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/omaggio-a-marcello-pagnini/

*** CONVEGNO SU SHERLOCK HOLMES ***
Sabato 9 dicembre, la biblioteca San Giorgio ospita il convegno "Sherlock 
Holmes: un visitatore illustre nella Pistoia Capitale della Cultura", a cura 
dell'associazione Uno studio in Holmes. Il convegno costituisce un'iniziativa a 
latere del convegno annuale che si è tenuto a Firenze l’8, il 9 e il 10 
settembre 2017 a Firenze, per celebrare il trentesimo anniversario 
dell’associazione. In quell’occasione sono intervenute anche le rappresentanze 
delle principali società Holmesiane d’oltralpe, come gli Irregulars of Baker 
Street, The Japan Society of Sherlock Holmes, The Franco Midland Hardware & Co. 
Le attività e i convegni che hanno caratterizzato questo anniversario terminano 
a Pistoia nel segno della promozione della cultura, con un ultimo meeting 
destinato agli incontri e alla condivisione nello splendido scenario storico 
della città. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/convegno-su-sherlock-holmes-un-visitator
e-illustre-nella-pistoia-capitale-della-cultura/

*** YOULAB CHRISTMAS CAMP ***
Torna "YouLab Christmas Camp", il campo invernale targato Youlab per ragazzi dai
6 ai 14 anni. Il camp si svolgerà, dalle 9 alle 17,  mercoledì 27 dicembre 2017 
(per i bambini da 6 a 10 anni) e venerdì 29 dicembre 2017 (per i ragazzi da 11 a
14 anni). La partecipazione è riferita ad un solo giorno, quindi il genitore 
deve indicare la data scelta in base all'età del ragazzo. Per informazioni e 
iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identificativi a 
youlab@comune.pistoia.it. La partecipazione è gratuita e le richieste saranno 
raccolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 16 
iscritti. Per saperne di 
più:http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-christmas-camp-2017/

*** POETRY SLAM ***
Il Poetry Slam è una competizione in cui i poeti recitano i propri versi, 
gareggiano fra loro, valutati da una giuria composta da cinque giudici estratti 
a sorte tra il pubblico. Esperienze di questo tipo si stanno diffondendo in 
Italia da più di 15 anni e dal 2013 esiste una Lega Italiana Poetry Slam che si 
cura di organizzare il campionato nazionale italiano e di coordinare la scena 
slam italiana, garantendo la qualità delle competizioni e l'applicazione delle 
corrette norme. Proprio la Lega Italiana Poetry Slam propone a Pistoia, il 15 
dicembre alle ore 17 alla Biblioteca San Giorgio, una tappa valida per il 
campionato italiano: il “Super Poetry Slam Italia – Pistoia Capitale Italiana 
della Cultura”. 
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Si tratterà veramente di una gara ai più alti livelli, con la partecipazione dei
primi tre poeti classificati all'ultimo campionato nazionale: Simone Savogin, 
Andrea Fabiani e Eugenia Galli. Tra gli sfidanti, assicurata la partecipazione 
di altri tre tra i più quotati e combattivi slammer italiani, come Bice Iezzi, 
Carolina Rossi e il local hero Simone Molinaroli. Maestri di cerimonia saranno 
Christian Sinicco, presidente della L.I.P.S, e Giuseppe Nava. 
La sfida però non si chiude qui, anzi è aperta a tutti coloro che vogliono 
contendere il podio ai più forti poeti italiani. Due posti validi per sfidare i 
campioni saranno assegnati in un round di qualificazione in programma prima 
dello slam vero e proprio, alle ore 15. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/super-poetry-slam-italia/

*** INCONTRI SULLA POESIA AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA ***
Mercoledì 6 dicembre, alle ore 17, presso il Centro di Documentazione di 
Pistoia, si terrà un nuovo incontro sulla poesia: "Poesia come ricerca di senso"
con Grazia Frisina e Marco Massimiliano Lenzi. Accompagnamento musicale (flauto)
di Irene Micheli Amodeo.

*** PISTOIA BLUES: PUBBLICATO UN NUOVO AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
***
Il Comune di Pistoia ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per la 
manifestazione di interesse per i concerti estivi. Il Comune vuole raccogliere 
proposte di enti, associazioni e società interessate a realizzare concerti e 
rassegne musicali durante il periodo estivo a Pistoia, principalmente in piazza 
del Duomo, per i prossimi tre anni e cioè 2018, 2019 e 2020. Il termine per la 
presentazione delle proposte è il prossimo 21 dicembre 2017. Per saperne di più:
http://www.comune.pistoia.it/cgi-bin/bandi_gara/bandi_gara.cgi

_______________________________________________________
UNO SGUARDO SUGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO

È iniziata sabato 2 dicembre l'edizione natalizia della raccolta fondi "Di libro
in libro" a cura degli Amici della San Giorgio. Fino al 9 dicembre potrete 
scovare tanti spunti di lettura per grandi e piccini e fare così il pieno di 
regali natalizi, aiutando contemporaneamente la biblioteca a ricevere nuovi 
libri, DVD o a programmare iniziative culturali.

________________________________________________________
*** 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:

04/12
- ore 17, Spazio YouLab - GiocApp! Corso per bambini da 6 a 9 anni per imparare 
ad usare i tablet

05/12
- ore 17, Spazio YouLab - Let’s app! Corso per adulti per imparare ad usare i 
tablet (livello principanti)

11/12
- ore 17, Spazio YouLab - Digital Painting for Beginners, corso per ragazzi dai 
13 ai 17 anni per sperimentare le tecniche della pittura digitale

12/12
- ore 17, Spazio YouLab - 123D Design: corso per adulti che vogliono imparare a 
programmare in 3D

14/12
- ore 17, Sala corsi - Blog con Blogger: corso per adulti per usare la 
piattaforma di Google

16/12
- ore 17, Spazio YouLab - Silhouette Cameo® - Speciale Natale: laboratorio per 
adulti per creare decorazioni natalizie con la Silhouette Cameo®
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Per iscriversi, inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it, indicando il corso 
al quale si intede partecipare.
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

04/12
- ore 16, Atrio d'ingresso - Di libro in libro: edizione straordinaria per 
Natale della raccolta fondi organizzata dagli Amici della San Giorgio
- 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 - Presentazione del libro di Tania Toffanin, Fabbriche
invisibili. Storie di donne, lavoranti a domicilio, Ombre Corte, 2016. L'autrice
ne discute con Gessica Beneforti, Segretaria CGIL Pistoia e Maria Paola del 
Rossi, Fondazione Di Vittorio

05/12
- 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 10, Atrio d'ingresso - Di libro in libro: edizione straordinaria per 
Natale della raccolta fondi organizzata dagli Amici della San Giorgio

06/12
- ore 10, Atrio d'ingresso - Di libro in libro: edizione straordinaria per 
Natale della raccolta fondi organizzata dagli Amici della San Giorgio
- ore 10, Sala Bigongiari - Come scrivere il Curriculum Vitae in modo efficace, 
incontro rivolto a chi vuole prepararsi al meglio per affrontare la ricerca del 
lavoro, a cura del Centro per l'impiego di Pistoia
- ore 15, Saletta piccoli gruppi - Gruppo di lettura "Passeggiate narrative", 
incontro mensile sulle letture in corso, a cura degli Amici della San Giorgio
- ore 16.30, Sala cinema - Itinerario alla scoperta dell'opera lirica, a cura di
Angelo Corioni e Walter Torti, con la collaborazione degli Amici della San 
Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Nell'ambito del ciclo “Leggere l'arte. Proposte di 
lettura di pratiche, temi e artisti contemporanei”: Il corpo come linguaggio, 
incontro con Eliana Princi
- ore 17, Centro di documentazione - Presentazione della poetessa Grazia 
Frisina, a cura di Laura Bracali e Cristina Betti; musiche, letture e immagini 
di Mimma Melani, Simona Antonelli, Massimo Romiti e Silvio Zanoncelli. Accesso 
libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione

07/12
- ore 10, Atrio d'ingresso - Di libro in libro: edizione straordinaria per 
Natale della raccolta fondi organizzata dagli Amici della San Giorgio
- 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, Atrio d'ingresso - Inaugurazione della mostra "I metalli" di Marco 
Gargini
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. La maledizione di 
chi resta. Storie di resilienza appenninica. Incontro con Mirto Campi e Federico
Pagliai. Interviene Mauro Banchini

09/12
- ore 9, Galleria centrale - Torneo di scacchi. Intorno all'albero della 
galleria tutti pronti a gareggiare con l'insegnante di scacchi Franco Querci.
In collaborazione con gli Amici della San Giorgio. Per iscrizioni inviare una 
mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
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- ore 09.30, Auditorium Terzani - Convegno su Sherlock Holmes. Un visitatore 
illustre nella Pistoia Capitale della Cultura. Intervengono Alessandra Calanchi,
Enrico Solito, Luca Martinelli, Gabriele Mazzoni e Giuseppe Previti. A cura di 
Studio in Holmes e degli Amici del Giallo di Pistoia
- ore 10, Atrio d'ingresso - Di libro in libro: edizione straordinaria per 
Natale della raccolta fondi organizzata dagli Amici della San Giorgio
- 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 7 dicembre. Tel. 0573 
371600
- ore 17, Auditorium Terzani - Viaggio in quattro tappe nella canzone d'autore 
nordamericana: Tom Waits. A cura di Lorenzo Mei e Carlo Puddu, in collaborazione
con l'Associazione In the name of love. Con la partecipazione di YouLab Pistoia.
An American Corner

11/12
- 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 - Antonio Fanelli, A casa del popolo. Antropologia e 
storia dell'associazionismo ricreativo (Donzelli, 2014). L'autore ne discute con
Giovanni Contini, presidente dell’Associazione Italiana di Storia Orale e Andrea
Ottanelli, direttore della rivista "Storia locale"

12/12
- ore 09.30, Auditorium Terzani - Scuole al centro.  Centri per l'impiego del 
Servizio Lavoro Pistoia ti aspettano per conoscere le opportunità lavorative e i
servizi offerti per l'orientamento e la ricerca di Lavoro. L'evento è 
organizzato dai Centri per l'Impiego del Servizio Lavoro Pistoia
- 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 - Giovanisì in tour. Settima tappa di 
#Giovanisìtour17, tour informativo di Giovanisì, il progetto della Regione 
Toscana per l'autonomia dei giovani. È gradita la prenotazione scrivendo una 
mail a giovani.pistoia@regione.toscana.it
- ore 17, Sala Bigongiari - La Philosophy for Children come educazione al 
pensiero critico nella scuola primaria: incontro sull'esperienza di P4C svolta 
nelle scuole primarie di Pistoia e di Livorno. Sono presenti A. Rizzacasa e A. 
Paoletti, Crif Livorno, L. Bonanno e A. Berti, docenti, E. Fabbri, docente di 
filosofia e teacher in P4C

13/12
- ore 10, Sala Bigongiari - Registra... il tuo futuro, seminario di 
presentazione degli strumenti più appropriati ed efficaci per promuovere la 
propria candidatura presso le aziende
- ore 17, Auditorium Terzani - La Questura di Pistoia incontra i cittadini – 
Domande e risposte su temi di grande attualità: Autorizzazioni e licenze di 
polizia

14/12
- 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 - Corpi leggeri: l'importanza dei laboratori 
esperienziali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza domestica. Riflessione 
a più voci attorno alla danza educazione e all'autobiografia, strumenti 
metodologici utilizzati nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza di genere, a 
cura dell'Associazione 365giornialfemminile
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15/12
- ore 15, Auditorium Terzani - Super Poetry Slam Italia – Pistoia Capitale della
Cultura 2017. Poeti da tutta Italia si sfidano a colpi di letture

16/12
- ore 9, Sala corsi - Wiki Hackathon: una giornata full-immersion sotto la guida
di esperti wikipediani per implementare le voci di Wikipedia dedicate a Pistoia 
o crearne di nuove, utilizzando le fonti informative presenti in biblioteca
- 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 14 dicembre. Tel. 0573 
371600
- ore 15, Auditorium Terzani - Ufo Anniversary - 70 anni di misteri irrisolti, 
conferenza a cura del Gruppo GAUS di Scandicci. Interventi di Marco Baldini, 
Lorenzo Carli, Roberto Pinotti, Moreno Tambellini
- 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 - Leggere, raccontare, incontrarsi. Passeggiate 
lessicali nel dialetto pistoiese, ricordando Gabriella Giacomelli. Incontro con 
Barbara Beneforti, dialettologa, sui vari linguaggi parlati a Pistoia in 
relazione alla lingua italiana e all'evoluzione del modo di parlare nel tempo

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

04/12, ore 16: "L'invasione degli ultracorpi" di Don Siegel (Hollywood Hollywood
- Quando "al potere" c'è la fantasia)
05/12, ore 16.30: "Il postino suona sempre due volte" di Bob Rafelson (Il cinema
e le arti: disordine e declino secondo David Mamet)
07/12, ore 16.30: "Fiore" di Claudio Genovesi (Masters)
09/12, ore 16.30: "Una poltrona per due" di John Landis (Waiting for Christmas)

11/12, ore 16: "Batman" di Tim Burton (Hollywood Hollywood - Quando "al potere" 
c'è la fantasia)
12/12, ore 16.30: "Il caso Winslow" di David Mamet (Il cinema e le arti: 
disordine e declino secondo David Mamet)
14/12, ore 16.30: "Pericle il nero" di Stefano Mordini (Masters)
16/12, ore 16.30: "Mister Hula Hoop" di Joel Coen (Waiting for Christmas)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca

_______________________________________________________
SI FA CIAK

Jazz!: una guida completa per ascoltare e amare la musica jazz di John F. Szwed,
EDT, 2009
World Music: una breve introduzione di Philip V. Bohlman, EDT, 2006
Ligeti a cura di Enzo Restagno, EDT, 2013
Pièces de viole avec la basse-continuë di Caix d'Hervelois con Jordi Savall alla
viola da gamba, Ton Koopman al clavicembalo, Ariane Maurette alla viola da gamba
e Hopkinson Smith alla tiorba e chitarra barocca (CD 2016);
Préludes op. 28 di Frédéric Chopin con Maurizio Pollini al piano (CD 1981);
Deep Purple (CD 2000);
Tiziana Ghiglioni canta Luigi Tenco (CD 1993).
______________________________________________________
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
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Dispomibile in biblioteca e consultabile sul web il nuovo programma di dicembre,
con letture, attività, laboratori e proiezioni di film. Link al programma: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/dicembre-2017/

NOVITA' PER BAMBINI

"Ciuccio, di Leslie Patricelli, Cosimo Panini, 2015
Un bambino non trova il ciuccio e lo cerca dappertutto: sotto il divano, nel 
vasino, nella tazza del latte... e quand'è ormai disperato lo ritrova finalmente
nel proprio lettino! Età 1-3

"Storie piccole" di Chiara Carminati, Cosimo Panini, 2008
I piedi della piccola Saina stanotte fanno i capricci e la tengono sveglia: 
questa e altre 10 brevi storie. Età 2-3

"Atlante dell'Europa: esploriamo l'Europa su sei grandi mappe pieghevoli", 
IdeeAli, 2017
Sei mappe ricche di indicazioni sui punti di interesse dei paesi europei, con 
una selezione di personaggi di rilievo e le costruzioni più famose del 
continente, le piante e gli animali che abitano l'Europa e dodici libretti con 
approfondimenti su architettura, personaggi e storia. Età: da 8 anni

"Il libro dei viaggi: [alla scoperta di tutti i paesi del mondo]" di Malcom 
Croft, EDT, 2017
Un viaggio attraverso tutti i paesi del mondo: una pagina per ciascun paese 
segnalato, con una scheda ripeilogativa di alcuni dati generali e le indicazioni
degli aspetti più particolari, incluso tradizioni e curiosità, che più possono 
affascinare i ragazzi. Età: da 10 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

"Papà sta sulla torre" di Francesco D'Adamo, Giunti, 2017
Quando la fabbrica in cui lavora chiude a causa della crisi, il papà di Nino, 
sindacalista tosto, decide di salire sulla ciminiera di una vecchia conceria e 
di restarci per quasi un mese, per protesta. Nel frattempo Nino partirà per un 
viaggio: destinazione, uno stabilimento abbandonato presso il quale lui e i suoi
amici incontreranno gli Alieni, che hanno comunicato il loro imminente arrivo 
per portare pace, lavoro e libertà.
Età: da 9 anni

"Con le ali di Aurora" di Sofia Gallo, Coccole books, 2017
La mamma di Lorenzo adora inventare storie, ma quando non riesce a pubblicare un
suo libro di racconti, lei va in crisi. Sarà Lorenzo, anzi la classe di Lorenzo,
a offrirle un nuovo stimolo per tornare a inventare storie sempre più belle. 
Età: da 9 anni 

"Il giallo delle pagine mischiate" di Pablo De Santis, Parapiglia, 2016
Dario ha ereditato una casa editrice sull'orlo del fallimento e un testo che ha 
tutte le pagine mescolate, che devono essere rimesse in ordine. Anche "Il giallo
delle pagine mischiate" ha tutti i capitoli non in sequenza... leggerlo sarà una
vera e propria sfida! Età: da 8 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 4 Dicembre 17.00-18.30
GiocApp!
Corso per bambini da 6 a 9 anni per imparare a usare i tablet
(max 10 partecipanti)

Martedì 5 dicembre, 17.00-18.30
Martedì in gioco: giochi da tavolo per ragazzi
Ogni martedì la proposta di un nuovo gioco, con la possibilità di giocare 
liberamente nella stessa giornata e negli stessi orari, con gli altri giochi 
presenti in biblioteca

6agina p



news4dicembre2017

Mercoledì 6 e 13 Dicembre 17.00-18.30
Corso di base di Video Making
Corso base di montaggio video per ragazzi dai 10 ai 14 anni in 2 lezioni
(max 8 partecipanti)

Giovedì 7 Dicembre 17.00-18.30
Prepara i tuoi regali di Natale con la stampante 3D
Corso per bambini dai 6 ai 10 anni per realizzare i propri regali di Natale con 
la stampante 3D
(Max 10 partecipanti)

Sabato 9 dicembre,  10.45-11.30
Lettura bambina, lettura piccina
Per bambini da 3 a 5 anni

Sabato 9 Dicembre 17.00-18.30
A tutto ritmo!
Propedeutica musicale per bambini
Percorsi “divertenti” di avviamento all’ascolto, al senso del ritmo, 
all’intonazione vocale, all’uso di strumenti musicali e alla cordinazione 
motoria attraverso la tecnica della “Body percussion” a cura di Alessio Magrini,
insegnante di chitarra e Licia Sibaldi.
Per bambini da 7 a 9 anni (max 15 partecipanti)
Prenotazioni 0573-371790
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