
San Giorgio 
Ragazzi
Maggio 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  



Per prenotarsi  alle attività YouLab inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

Evento #0616  #0645 Venerdì 21 e 28 aprile , 17.00  18.30
Lego Mindstorm
Corso per bambini dai 9 ai 12 anni  (max 10 partecipanti)

Evento#0852 mercoledì 31 maggio, 16.30-18.30
A tutto Scratch
laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni sull’uso di Scratch,
il linguaggio di programmazione che consente di elaborare storie interat-
tive, giochi, animazioni, arte e musica,  con la partecipazione degli studenti 
dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Fedi-Fermi” di Pistoia (progetto 
alternanza scuola-lavoro). A cura di YouLab Pistoia. An American Corner
Max. 10 partecipanti.

 ATTIVITÀ YOULAB 

Evento #0666  mercoledì 3 maggio, 9.00-11.00 - Zona Holden
Pistoia in giallo
premiazione degli studenti della classe I F dell’ITCS “F. Pacini” per gli elaborati 
scritti in occasione del Festival del Giallo

Eventi #0692  #0743  #0789  sabato 6 - 13 - 20 maggio, 10.45-11.30 
Lettura bambina, lettura piccina 
per bambini dai 3 ai 5 anni

Eventi #0715 #0771 #0793 mercoledì 10 -17  e sabato 20 maggio, 
17.00-18.30  - Zona Holden
Flumina® 
Per saperne di più sui fiumi, la prevenzione contro il rischio idro-geologico e i 
cambiamenti climatici visitando l’installazione allestita in collaborazione con il 
Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno. A cura di Eta Beta onlus.
Dimostrazione pratica con modello idraulico
Prenotazione fino a 15 minuti prima dell’inizio della presentazione tramite registrazione alla pagina: 
http://form.jotform.com/10955428709 

 LETTURE e ATTIVITÀ

Evento #0669  mercoledì 3 maggio, 15.00-16.30 - Zona Holden
Presentazione del libro di Giovanni Nucci
“La storia di tutto. La bibbia raccontata ai piccoli”
Sarà presente l’autore, coordina Manuela Trinci



         LETTURE e ATTIVITÀ

Eventi #0717 #0807 mercoledì 10 - 24 maggio, 17.00-18.30 
Gioco per tipi tosti
laboratorio con giochi da tavolo per bambini dai 6 agli 8 anni a cura delle 
psicologhe e psicoterapeute familiari e relazionali E. Canale e S. Giarrizzo
Min. 4-max. 8 partecipanti. Per prenotazioni: tel. 0573-371790

Eventi #0764  #0844 martedì 16  e 30 maggio 16.30-18.30 
Martedì in gioco: giochi da tavolo per ragazzi 
proposta di un nuovo gioco con e la possibilità di giocare liberamente, nella 
stessa giornata e negli stessi orari, con gli altri giochi presenti in biblioteca

Evento #0770 mercoledì 17 maggio 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 #0783 venerdì 19 maggio, 17.00-17.30
Dalla tradizione delle fiabe italiane
lettura animata di Prosperina Catania 
per bambini dai 4 agli 8 anni

Evento #786 e #824 venerdì 19  e 26 maggio, 17.30-18.30 - Auditorium 
Terzani 
Dieci anni di Grilli cantanti. Parole e musica 
Esibizione del coro dei Grilli cantanti, classi quarte e quinte della scuola  
primaria “Civnini Arrighi” (Istituto comprensivo “Marconi Frosini) 
Direttrice delle voci bianche Lucia Innocenti Caramelli

Chi scopre un libro trova un tesoro! 
Evento #0806 mercoledì 24 maggio, 10.00-12.00 Zona Holden 
torneo di lettura per le classi quarte e quinte della scuola primaria sul 
testo “Il vento nei salici” di Kenneth Grahame

Evento #0812 giovedì 25 maggio, 10.00-12.00 - Zona Holden 
torneo di lettura per le classi delle scuole secondarie di primo grado sul testo 
“La guerra dei bottoni”, di Louis Pergaud



Per prenotarsi tel.  alle attività e Laboratori SanGiorgioRagazzi telefonare al 0573371790

ATTIVITÀ e LABORATORI
SEZIONE RAGAZZI
Biblioteca San Giorgio 
Via Sandro Pertini 51100 Pistoia   
Tel. 0573 371600  0573 371790
sangiorgio@comune.pistoia.it

Evento #0822 venerdì 26 maggio, 17.00-18.45
Una storia cucita a misura
laboratorio di cucito per bambini tra i 7 e i 10 anni con  
Adriana Cappellini, Bice Ravagli e Liana Fabbri
Max 12 partecipanti. Per prenotazioni: tel. 0573 371790

Evento #0826 sabato 27 maggio, 10.45-11.30
Grandi e piccini
i genitori leggono ai bambini

Evento #0841 martedì 30 maggio, 10.00-12.30
Libri in valigia
prima della fine della scuola la San Giorgio Ragazzi offre un’occasione
informativa alle classi su un’ampia panoramica di libri fra cui scegliere e 
trovare il libro giusto da portare in vacanza, con distribuzione della nuova 
bibliografia “Estate in Rete 2017”. 
Incontro rivolto alle classi  della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Evento #0850 mercoledì 31 maggio, 9.30-12.30 Auditorium Terzani

Per il ciclo “Il coraggio di star bene”
Ora basta!!! Vi aiutiamo noi
incontro sui corretti stili di vita rivolto ai bambini delle scuole primarie di Pistoia
a cura della Lega Italiana Lotta ai Tumori (LILT) Sezione di Pistoia

PER GENITORI, EDUCATORI E INSEGNANTI 
 
5, 12 e 26 maggio e 9 giugno 2017 
Parent Training 
 
Un ciclo di 4 incontri destinati a genitori di bambini tra  6 e 11 anni con 
DSA/ADHD. 
A cura di Apprendimente, scuola di psicologia e logopedia. 
Con Claudia Chiti, psicoterapeuta familiare, e Clarissa Petillo, logopedi-
sta. 
Prenotazione obbligatoria: 0573-371790 


