
 

SAN GIORGIO RAGAZZI 

CORSI 
Per bambini                   

Febbraio 2014 

Sabato 1 e 8 febbraio, ore 10-11.30 

Voulez-vous français avec moi? 
Laboratorio ludico in francese (8-10 anni) 
 

 

 

 

Sezione Ragazzi 
Biblioteca San Giorgio 

Via S. Pertini snc 
51100 Pistoia 

tel.0573-371790 - fax. 0573-371601  
sangiorgio@comune.pistoia.it 

Prenotazioni al: 0573-371790  

Lunedì 3 e 17 febbraio, ore 17 

GiocApp (C)* 
Corso per bambini dagli 8 ai 10 anni  per giocare e 
imparare con le App 
 

Martedì  4 e 18 febbraio, ore 17 –  

GiocApp (B)* 
Corso per bambini di 6 e 7  anni per giocare e 
imparare con le App 
 

Martedì 11 e 25 febbraio, ore 17 

GiocApp (A)* 
Corso per bambini di 4 e 5 anni per giocare e 
imparare alcune applicazioni ludiche 
 

Durante gli incontri GiocApp, della durata di un solo giorno,  

saranno illustrate le funzionalità e le applicazioni disponibili per i 

tablet. La partecipazione è riservata agli iscritti  

a YouLab Pistoia. An American Corner, che potranno prenotarsi  

via mail a: youlab@comune.pistoia.it  



 

SAN GIORGIO RAGAZZI 

LETTURE E ATTIVITA’ 
Per bambini                   

Febbraio 2014 

Giovedì 6 febbraio, ore 17 
Bambini InForma 
Per bambini (7-10 anni) 

“Io divento quello che mangio!” 
Lettura d’accoglienza, gioco di conoscenza,                  
improvvisazione e creazione attraverso l’immagine 
 

Venerdì 14, 21 e 28 febbraio, ore 16.45 

Kamishibai 
 

Proviamo a costruire un 
teatrino, secondo 
l’antica tradizione 
giapponese.  Nell’incon-
tro del 21 febbraio, dopo 
la lettura di un racconto,  
disegneremo alcune 
scene della storia che sarà poi rappresentata, dai bambini 
partecipanti, nell’incontro del 28 febbraio. 
Laboratorio per  bambini 7-11 anni  
 

Giovedì 20 febbraio, ore 17 
Bambini InForma 
Per bambini (4-10 anni) 

Lo spazio di Camilla: "Le avventure di 
Tam e Cam, compagni di merende" 
Teatrino interattivo 
 
Sabato 15 e 22 febbraio, ore 10.45 
Lettura bambina, lettura piccina (4-6 anni) 

Leggiamo e disegniamo le storie per il 
nostro teatrino Kamishibai 
 
Sabato 22 febbraio, ore 17 –  

La notte delle statue di Marco Vichi 

 (Salani, 2013) 
 
 

Marta Asso, una 
bambina di 10 anni 
che suona il violino, 
assieme all’autore 
presenterà il primo 
libro per bambini di 
Marco Vichi, con un 
sottofondo 
musicale... 


