San Giorgio
Ragazzi
Gennaio 2017
Letture e Attività

Vuoi un motivo per usare la tua biblioteca?
E noi, a Pistoia, te ne diamo più di mille!
#millemotiviper
#pistoia17
Campagna realizzata con il contributo della Regione Toscana

ATTIVITÀ YouLab
Evento #0032

Lunedì 9 gennaio, 17.00-18.30

YouLab Animation

Corso di animazione al computer per bambini dai 7 ai 10 anni.
Max 10 partecipanti
Evento #0051

Giovedì 12 gennaio, 17.00-18.30

GiocApp

Corso in forma di gioco per i bambini dai 5 ai 7 anni che vogliono imparare ad
usare le app. Max 10 partecipanti.
Evento #0078

Martedì 17 gennaio, 17.00-18.30

Costruisci un puzzle in 3D:
dall’Empire State Building al mondo!
laboratorio per bambini dai 6 ai 9 anni. Max 10 partecipanti.
Evento #0113

Lunedì 23 gennaio, 17.00-18.30

The Hour of code

laboratorio per bambini dai 7 ai 9 anni per imparare a programmare.
Max 12 partecipanti.
Evento #0130

Giovedì 26 gennaio, 17.00-18.30

Impara ad usare la Silhouette Cameo® per le tue
creazioni con la carta
laboratorio per bambini dai 6 ai 9 anni. Max 12 partecipanti.
Evento #0137

Venerdì 27 gennaio, 17.00-18.30

Io stampo in 3D, e tu?

laboratorio di stampa in 3D per bambini dai 6 ai 9 anni. Max 12 partecipanti.
Per prenotarsi alle attività YouLab: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

ATTIVITÀ e LABORATORI
Evento #0050

Giovedì 12 gennaio, 17.00-18.30

A tu per tu con l’autore
Incontro con la scrittrice Emanuela Nava

Presentazione del libro Il cielo tra le sbarre, pubblicato con il patrocinio
dell’Associazione “Antigone” che si batte per i diritti e le garanzie nel sistema
penale in collaborazione con la casa editrice Raffaello
Evento #0060

Sabato 14 gennaio, 10.00-11.30

Voulez-vous français avec moi?
Et voilà le cinéma (cartoni animati)

laboratorio ludico in francese rivolto ai bambini delle classi IV e V elementare,
a cura di alcuni docenti di lingua francese della provincia, in collaborazione
con l’Alliance Française della Valdinievole e l’Istituto Luigi Einaudi di Pistoia
Max 15 bambini. Per prenotazioni: tel. 0573-371790
Evento #0095

Venerdì 20 gennaio, 17.00-18.30

Storie cucite a misura

laboratorio ludico per bambini dai 6 ai 9 anni
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: tel. 0573-371790
Evento #0113

Sabato 21 gennaio, 10.00-11.30

Voulez-vous français avec moi?
Miam miam j’ai faim (sul cibo e l’alimentazione)

laboratorio ludico in francese rivolto ai bambini delle classi IV e V elementare,
a cura di alcuni docenti di lingua francese della provincia in collaborazione
con l’Alliance Française della Valdinievole e l’Istituto Luigi Einaudi di Pistoia
Max 15 partecipanti. Per prenotazioni: tel. 0573-371790
Evento #0118

Martedì 24 gennaio, 16.30-18.30
Gioca con i lupi mannari di
“Lupus in tabula”
Per il ciclo “Martedì in gioco”

Ogni martedì la proposta di un nuovo gioco e la possibilità di giocare
liberamente, nella stessa giornata e negli stessi orari, con gli altri giochi
in biblioteca. Durata del gioco 20-40 minuti, 8/16 giocatori, da 8 anni
Per prenotazioni: tel. 0573 371790

ATTIVITÀ e LABORATORI
Evento #0129

Giovedì 26 gennaio, 17.00-18.00
A preparar le storie

Bibliotecari e genitori preparano le letture per
l’incontro di “Grandi e piccini, i genitori leggono ai bambini”
Evento Fuori Programma

Venerdì 27 gennaio, 17.00
Fiabe italiane
Il principe granchio
Lettura animata di Proserpina Catania
Età 4-8 anni. Accesso libero
Evento #0141

Sabato 28 gennaio, 10.00-11.30
Voulez-vous français avec moi?
Le Petit Prince (il Piccolo Principe)

Laboratorio ludico in francese rivolto ai bambini delle classi IV e V elementare.
A cura di alcuni docenti di lingua francese della provincia in
collaborazione con l’Alliance Française della Valdinievole e l’Istituto Luigi
Einaudi di PistoiaMax 15 partecipanti. Per prenotazioni: tel. 0573-371790
Evento #0143

Sabato 28 gennaio, 10.45-11.30
Grandi e piccini
i genitori leggono ai bambini
Accesso libero

Le immagini sono tratte da Una calda sciarpa rossa di Sen Woo

SEZIONE RAGAZZI
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