San Giorgio Ragazzi
Novembre 2016

LETTURE, ATTIVITÀ e CINEMA

LETTURE E ATTIVITÀ
PER EDUCATORI E GENITORI
Sabato 5 novembre, ore 10.30
Auditorium Terzani
Siamo tutti Nati per leggere

La lettura come strumento di accoglienza e
integrazione fin dai primi anni di vita.
Incontro, nell’ambito del progetto Nati per
leggere e della IV edizione di Infanzia e città,
con Nicoletta Gramantieri (Biblioteca Salaborsa
Bologna), Manuela Trinci, psicoterapeuta,
Patrizia Beacci, pediatra. Coordina Serena
Marradi (Biblioteca comunale Lamporecchio, PT)
Nell’occasione sarà presentata e distribuita la
bibliografia Nati per leggere 2016 curata dalla
Rete documentaria della provincia di Pistoia.

Sabato 19 novembre, 9.30-16.30
Auditorium Terzani
Bambini e famiglie di qui e d’altrove.

Seminario internazionale a cura della Conferenza
zonale pistoiese per l’istruzione.
L’esperienza pistoiese si confronta con
le esperienze di altre realtà nazionali e
internazionali.
Nella giornata di studio sono affrontate le
metodologie inerenti la costruzione di relazioni
significative con le famiglie di altre culture e con
i loro bambini, il bilinguismo infantile, i progetti di
integrazione e conoscenza dei servizi presenti
nella comunità.

Novembre 2016
Sabato 12 e 26 novembre, ore 10.45
Lettura piccina, lettura bambina
Tanti libri nuovi da leggere insieme…
Sabato 19 novembre, ore 15.30-18.30
International Games Day@your library
Anche la San Giorgio festeggia la giornata dei giochi in
biblioteca: l’ International Games Day @ your library.
Sarà l’occasione per avviare un appuntamento ricorrente,
con i Martedì in gioco, proposto a bambini, ragazzi e
famiglie. Un pomeriggio con i giochi da tavolo
Giovedì 24 novembre, ore 17
Storie cucite a misura
Laboratorio per preparare il calendario dell’avvento
Max 10 bambini (6-10 anni). Prenotazione 0573-371790
Martedì 29 novembre, ore 16.30-18.30
Martedì in gioco
Giochi di parole con... Passa la bomba!

CINEMA RAGAZZI
Venerdì 11 novembre, ore 16.30
Hunger games-Il canto della rivolta Parte I
2014 di Francis Lawrence (131’).

Sequel del film del 2013 Hunger Games: La ragazza di fuoco.
Trasposizione cinematografica del romanzo distopico Il canto
della rivolta, scritto da Suzanne Collins e ambientato in un
futuro post apocalittico.

Venerdì 25 novembre, ore 16.30
Hunger games-Il canto della rivolta Parte II:
Niente può prepararti alla fine
2015 di Francis Lawrence (118’).

Trasposizione cinematografica della seconda parte del terzo
romanzo Il canto della rivolta, scritto da Suzanne Collins.
Costituisce l’ultima opera cinematografica della trilogia
Hunger Games

CINEMA BAMBINI
Mercoledì 9 novembre, ore 17.00
Il viaggio di Arlo
2015 di Peter Sohn Animazione (102)

Un coraggioso e curioso dinosauro di nome Arlo stringe
un’insolita amicizia con un essere umano. Attraversando
luoghi aspri e misteriosi, Arlo imparerà ad affrontare le sue
paure e scoprirà ciò di cui è veramente capace.

Mercoledì 30 novembre, ore 17.00
Home - A casa
2015 di Tim Johnson Animazione (90’)

Tip è una ragazza adolescente che abita con sua madre Lucy
e il suo gatto Pig. Un giorno incontra in un supermercato
Oh, un alieno appartenente alla tribù dei Boov, una specie
extraterrestre che cerca soltanto di trovare un pianeta da
chiamare “casa” capitanata dal cinico Smek. Insieme vivranno
tantissime avventure e nascerà tra loro una tenera amicizia.

