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Notizie dalla biblioteca
Anno 8, n.40 (18 settembre 2017)

*** LIBRI TRA I LIBRI ***
Prosegue fino al 25 novembre la mostra "Libri tra i libri. Alselm Kiefer a 
Pistoia” con opere di Anselm Kiefer. Il catalogo della mostra, pubblicato da Gli
Ori di Pistoia, con 

saggio critico di Gabi Scardi, sarà in vendita per tutta la durata della mostra 
al prezzo speciale di euro 15.00 presso il Banco Accoglienza della Biblioteca 
San Giorgio.
Le opere in mostra, selezionate dalla Galleria Lia Rumma (Milano-Napoli), 
collocate nella Sala Dipartimenti al primo piano della biblioteca, proprio nei 
pressi dell’opera “Il 

grande carico”, testimoniano la forte presenza del libro nella vita 
dell’artista. Molti dei libri di Kiefer sono realizzati in piombo, un materiale 
prezioso ma capace di fare da 

schermo ai raggi, e perciò capace di opporsi all’idea di trasmissione, che 
invece è fortemente legata al significato del libro.
L’ingresso alla mostra è gratuito. Visitabile durante l’orario di apertura al 
pubblico della biblioteca (lunedì 14-19, da martedì a sabato 9-19).

*** SETTIMANA DI PREVENZIONE DELL'INVECCHIAMENTO MENTALE ***
La San Giorgio aderisce alla "Settimana di prevenzione dell’invecchiamento 
mentale" (18-23 settembre 2017) attivando la possibilità di svolgere dei test 
individuali con la 

dottoressa Maria Capo dell’Associazione Assomensana. Gli incontri di 
orientamento e check-up gratuiti si tengono nei giorni di martedì 19 e giovedì 
21 settembre dalle 16.30 alle 

18.30 e di venerdì 22 e sabato 23 settembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 18.30. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione, telefonando al 
numero 347 9797471. 

Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/una-mente-agile-a-tutte-le-eta-2017/

*** CORSO DI BRIDGE ***
Dopo il grande successo dell’edizione 2016, replicato per venire incontro a 
tutte le richieste di iscrizione, l’Associazione Sportiva Bridge Pistoia e la 
Biblioteca San Giorgio 

ripropongono un "Corso di Bridge" in 12 lezioni di due ore ciascuna, tenute da 
un istruttore federale autorizzato, che avranno luogo in biblioteca ogni sabato 
pomeriggio alle 

ore 16, a partire dal 23 settembre. La partecipazione è gratuita per l'intero 
ciclo di lezioni. Per iscriversi, inviare una mail all'indirizzo 

corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-bridge-2/

*** CORSO DI GIAPPONESE ***
Inizia ad ottobre un nuovo ciclo del corso "Introduzione alla lingua giapponese"
con Alessio Pisaneschi. Il giapponese è la sesta lingua più parlata nel mondo: 
in questo mini-

corso sarà possibile avvicinarsi ai primi rudimenti di questa lingua 
meravigliosa, cimentarsi con l'uso dei diversi alfabeti-sillabari e imparare a 
scrivere e pronunciare alcune 

frasi utili per la comunicazione interpersonale. Aperte le iscrizioni! Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/introduzione-alla-lingua-giapponese-terz
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*** NIETE PANICO, È SOLO ANSIA ***
Torna alla San Giorgio "Niente panico, è solo ansia", seminario 
teorico-esperienziale sul tema dell’ansia e degli attacchi di panico con due 
incontri condotti dalla dottoressa 

Marisa Stellabotte, psicologa-psicoterapeuta e vicepresidente dell’Associazione 
Arcobaleno Verticale. Due gli appuntamenti in programma, entrambi nella sala 
Bigongiari. Il primo 

è in programma lunedì 18 settembre dalle 17 alle 19, incentrato su meditazione e
rilassamento, mentre il secondo, lunedì 25 sempre dalle 17 alle 19, pone 
l'attenzione su ansia e 

attacchi di panico. Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/niente-panico-e-solo-ansia-6/

*** CORSO DI EDUCAZIONE AL CONTATTO ***
Dopo il corso di Biodanza, Valentina Bigolaro porta alla San Giorgio i suoi 
incontri di educazione al contatto. Due appuntamenti per apprendere le nozioni 
fondamentali sul 

bisogno di contatto dell'essere umano, per sperimentare a dare e ricevere i 
primi tocchi e saggiarne gli effetti piacevoli e benefici. Gli incontri si 
svolgeranno in Auditorium 

Terzani i giorni 26 settembre e 3 ottobre 2017 alle ore 17. Si consiglia 
abbigliamento e scarpe comode. Portare con sé un tappettino (tipo yoga) o una 
coperta. Per iscriversi, 

inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne 
di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-educazione-al-contatto-2017/

*** LA SOSTENIBILE LEGGEREZZA DELLA FINANZA ***
Da mercoledì 20 settembre parte il corso di educazione finanziaria di Rodolfo 
Concas e Claudia Neri, una sorta di “Finanza for dummies” che nelle precedenti 
edizioni ha ricevuto 

un grande gradimento. "La sostenibile leggerezza della finanza: Corso di 
educazione finanziaria" prevede tre incontri pomeridiani, tutti di mercoledì 
alle ore 17, in Sala 

Bigongiari. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-sostenibile-leggerezza-della-finanza-
autunno-2017/

*** IL GIALLO IN BIBLIOTECA ***
Il 22 e il 23 settembre l'associazione Giallo Pistoia-Amici del Giallo propone 
due incontri in biblioteca entrambi in Sala Bigongiari alle ore 17:
venerdì 22 verrà presentato il libro "Omicidio dietro le quinte e altri 
racconti" di Roger Torrey (La Ponga Editore). Saranno presenti all'incontro 
Walter Catalano, Gian Filippo 

Pizzo e Giuseppe Preveti che ci faranno riscoprire un autore dell'hard boiled, 
un genere letterario poliziesco che propone una rappresentazione realistica del 
crimine;
sabato 23 settembre invece sarà presentato il libro "Porrettana in giallo. 
Delitti e misteri lungo la Pistoia-Bologna" (Edizione Atelier), con la 
partecipazione di Giancarlo 

Capecchi e Giuseppe Preveti. Quindici scrittori vagano tra le varie stazioni 
ferroviare che segnano il territorio tra Pistoia e Porretta Terme a caccia di 
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delitti, crimini e 

misteri. Vi aspettiamo!

________________________________________________________
*** 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:

18/09
- ore 17, Sala corsi - Tumblr. Corso per adulti in 2 incontri per conoscere la 
più diffusa piattaforma di microblogging

19/09
- ore 17, Spazio YouLab - 123D Design. Corso per adulti che vogliono imparare a 
programmare in 3D
- ore 17, Sala corsi - Scratch. Corso per ragazzi da 10 a 13 anni per iniziare a
programmare

20/09
- ore 17, Spazio YouLab - Digital Painting for Beginners. Corso per ragazzi dai 
13 ai 17 anni per sperimentare le tecniche della pittura digitale
- ore 17, Sala corsi - Twitter avanzato. Corso per adulti per imparare a gestire
al meglio un profilo Twitter per conto di associazioni e organizzazioni

21/09
- ore 17, Sala corsi - Facebook avanzato. Corso per adulti per usare il social 
più diffuso nel mondo in maniera consapevole, con una attenzione speciale ai 
temi della privacy e 

della netiquette

23/09
- ore 17, Sala corsi - Gmail per tutti. Corso per adulti per imparare a creare e
utilizzare il servizio di posta elettronica offerto da Google (livello 
principianti)

25/09
- ore 17, Sala corsi - Scratch. Corso per ragazzi da 10 a 13 anni per iniziare a
programmare

27/09
- ore 17, Sala corsi - Crea il tuo Forum. Corso per ragazzi dai 13 ai 17 anni
- ore 17, Spazio YouLab - 3D printing for Dummies. Corso introduttivo per adulti
curiosi di scoprire cosa è e come funziona una stampante 3D

28/09
- ore 17, Sala corsi - Goodreads. Corso per adulti per conoscere il social 
network dedicato agli appassionati di lettura

29/09
- ore 17, Sala corsi - Realizzare una presentazione con Prezi. Corso per adulti 
per creare presentazioni di sicuro impatto online

30/09
- ore 10.30, Spazio YouLab - Let's app. Corso per adulti per imparare ad usare i
tablet (livello principianti)

Per iscriversi, inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it, indicando il corso 
al quale si intede partecipare.

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

18/09
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- 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 - Niente panico: è solo ansia! Seminario 
teorico-esperienziale in 2 incontri sul tema dell'ansia e degli attacchi di 
panico, con Marisa Stellabotte, 

psicologa della Gestalt. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "Mostro di Firenze: al di
là di ogni ragionevole dubbio" di Paolo Cochi, Francesco Cappelletti e Michele 
Bruno

19/09
- 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, Atrio d'ingresso - Giovani al centro. Le opportunità di Giovanisì 
ed Eures presentate dal Centro per l'Impiego di Pistoia
- ore 16.30, Sala riunioni - Una mente agile a tutte le età. Test individuali 
della durata di 45 minuti con Maria Capo, psicologa e psicoterapeuta, in 
collaborazione con 

Assomensana. La partecipazione al test individuale è gratuita. E' richiesta la 
prenotazione telefonando al numero 347 9797471 (Maria Capo)

20/09
- ore 17, Sala Bigongiari - La sostenibile leggerezza della finanza. Corso di 
educazione finanziaria in 3 lezioni condotte da Rodolfo Concas e Claudia Nieri

21/09
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
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 16.30, Sala riunioni - Una mente agile a tutte le età. Test individuali 
della durata di 45 minuti con Maria Capo, psicologa e psicoterapeuta, in 
collaborazione con 

Assomensana. La partecipazione al test individuale è gratuita. E' richiesta la 
prenotazione telefonando al numero 347 9797471 (Maria Capo)
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di Training Autogeno. Quattro incontri per 
migliorare il contatto con sé stessi e aiutare la mente ad alleviare disagi 
psicosomatici di 

vario tipo, a cura di Sara Pieri, psicologa. . Per prenotazioni inviare una 
e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

22/09
- ore 9.30 e 14.30, Sala riunioni - Una mente agile a tutte le età. Test 
individuali della durata di 45 minuti con Maria Capo, psicologa e 
psicoterapeuta, in collaborazione con 
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Assomensana. La partecipazione al test individuale è gratuita. E' richiesta la 
prenotazione telefonando al numero 347 9797471 (Maria Capo)
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro "Omicidio dietro le quinte e
altri racconti" di Roger Torrey, La Ponga Editore. Con Walter Catalano, Gian 
Filippo Pizzo e 

Giuseppe Previti, a cura di Giallo Pistoia-Amici del giallo

23/09
- ore 9.30 e 14.30, Sala riunioni - Una mente agile a tutte le età. Test 
individuali della durata di 45 minuti con Maria Capo, psicologa e 
psicoterapeuta, in collaborazione con 

Assomensana. La partecipazione al test individuale è gratuita. E' richiesta la 
prenotazione telefonando al numero 347 9797471 (Maria Capo)
- ore 10, Sala corsi - OpenStreetMap, scopriamo assieme come collaborare alla 
creazione di mappe del mondo a contenuto libero, 
a cura di Wikimedia Italia. Per prenotazioni 

inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 10.30, Sala Bigongiari - Personal Branding: dare il meglio di sé nei 
colloqui di lavoro e negli esami, a cura dell'Associazione Psicologi e 
Psicoterapeuti Toscana (APPT), 
con Sara Corsini, psicologa del lavoro
- 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 21 settembre. Tel. 0573371600
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di Bridge. 12 lezioni per imparare a giocare 
a Bridge, a cura dell'Associazione Sportiva Bridge Pistoia. Per prenotazioni 
inviare una e-mail a 

corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
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 - Presentazione del libro "Porrettana in giallo. 
Delitti e misteri lungo la Pistoia-Bologna", Edizioni Atelier. Quindici 
scrittori vagano tra le varie 

stazioni ferroviarie che segnano il territorio tra Pistoia e Porretta Terme a 
caccia di delitti, crimini e misteri, con la partecipazione di Giancarlo 
Capecchi e Giuseppe 

Previti, a cura di Giallo Pistoia-Amici del Giallo

25/09
- 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, Auditorium Terzani - Sentiero Naturale... è importante conoscerne il 
percorso! Professione Naturopata. Conferenza di Dino Burtini ed Elisa Ciommo, in
collaborazione 

con PsicA, Scuola Triennale di Naturopatia, Sede di Pistoia

26/09
- 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 
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su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di educazione al contatto. Laboratorio per 
apprendere le nozioni fondamentali sul bisogno di contatto dell'essere umano, 
per sperimentare a 

dare e ricevere i primi tocchi e saggiarne gli effetti piacevoli e i benefici. A
cura di Valentina Bigolaro. Per prenotazioni inviare una maile a 

corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

27/09
- ore 10, Sala Bigongiari - Registra... il tuo futuro. A cura del Centro per 
l'Impiego di Pistoia. Per prenotazione inviare una mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - La sostenibile leggerezza della finanza. Corso di 
educazione finanziaria in 3 lezioni condotte da Rodolfo Concas e Claudia Nieri. 
Per prenotazioni: 

inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Centro di documentazione - Presentazione del libro "Con le unghie e 
con i denti. La resistenza delle donne in Palestina". A cura del CDP e del 
Comitato Pistoiese per 

la Palestina

28/09
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
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, Sala Bigongiari - Per il ciclo Donne in forma. Cos'è l'amore? I 
piccoli passi per far funzionare una relazione. Incontro con Gemma Aiuti, 
psicologa e psicoterapeuta
in collaborazione con l’Associazione Arcobaleno per la vita, Pistoia. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Art Corner - Inaugurazione della mostra "Suggestioni d'arte", a cura 
di Gemma Bechini e Eva Accardo

30/09
- ore 10, tutta la città - In occasione della VI edizione della “Giornata 
nazionale delle Biblioteche”: Nessuno escluso: Bibliopride a Pistoia. Incontri, 
seminari, iniziative 

culturali e performance in biblioteca e in altri luoghi della città per 
promuovere il valore sociale delle biblioteche in collaborazione con A.I.B. 
(Associazione Italiana 

Biblioteche), Amici della San Giorgio, Progetto Bibliocoop e con il sostegno 
della Sezione Soci di Unicoop Firenze
- ore 10, Sala Bigongiari - Per il ciclo “Il counseling psicoanalitico: una 
bussola nelle relazioni di aiuto”: Il counseling psicoanalitico e l'ascolto 
competente del disagio a 

cura di Tommaso Fiorenza. Per prenotazioni inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei a Pistoia? Non puoi 
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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 28 settembre. Tel. 0573371600
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di Bridge. 12 lezioni per imparare a giocare 
a Bridge, a cura dell'Associazione Sportiva Bridge Pistoia
- 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

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO
_______________________________________________________
SI FA CIAK

Monuments men* un film di George Clooney con George Clooney, Matt Damon e Bill 
Murray, USA Germania 2014 (DVD 2014);
Il treno* un film di John Frankenheimer con Burt Lancaster, Paul Scofield e 
Jeanne Moreau, Francia USA 1964 (DVD 2014);
Parkland un film di Peter Landesman con James Badge Dale, Zac Efron e Marcia Gay
Harden, USA 2013 (DVD 2013);
Dietro i candelabri un film di Steven Soderbergh con Michael Douglas, Matt Damon
e Dan Aykroyd, USA 2013 (DVD 2014);
Suburra un film di Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino, Elio Germano e 
Claudio Amendola, Italia Francia 2015 (DVD 2016);
No guru, no method, no teacher di Van Morrison (CD 1986);
Ten dei Pearl Jam (CD 1992).

* dvd donato dall'Associazione Amici della San Giorgio
_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO
 
Gli Amici della San Giorgio giovedì 21 settembre saranno in biblioteca, pronti 
ad accogliere le persone che si recheranno in biblioteca con Librobus, il 
servizio settimanale di 

trasporto gratuito da casa fino in biblioteca (e viceversa) riservato alle 
persone anziane e non autonome residenti nel comune di Pistoia. 

(http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sangiorgio-librobus/)
Ma il loro impegno non finisce qui, perché stanno lavorando anche al 
Bibliopride, la VI edizione della “Giornata nazionale delle Biblioteche", che 
quest'anno si terrà a Pistoia: 
Nessuno escluso! È questo il filo conduttore della manifestazione, in programma 
il 30 settembre 2017. Come nelle scorse edizioni, il Bibliopride sarà un grande 
evento 

collettivo, che in tutta Italia, vedrà centinaia di biblioteche insieme ai 
propri utenti, partecipare alla manifestazione e dar vita ad un flash mob per 
sottolineare 

l’importanza della presenza delle biblioteche sul territorio. Il programma del 
Bibliopride a Pistoia (in corso di definizione) vedrà numerose iniziative in 
diversi luoghi della 

città. Le iniziative della mattina si svolgeranno all’interno della Biblioteca 
San Giorgio, mentre quelle del pomeriggio in vari luoghi della città, con 
flashmob alle ore 17 in 

piazza. Stay tuned!
Infine gli Amici vi danno appuntamento a mercoledì 27 settembre, alle 17 in 
Auditorium Terzani, con "Una biblioteca dal grande carattere", dove 
presenteranno i prodotti 

editoriali rivolti alle persone con difficoltà visiva.
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_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 18/09, ore 16: "Un treno per Yuma" di Glenn Ford (YouLab Pistoia presenta 
Hollywood Hollywood-Fuorilegge e indiani a cavallo della frontiera)
Mar 19/09, ore 16.30: "Giornata nera per l'ariete" di Luigi Bazzoni (Aspettando 
Presente Italiano)
Gio 21/09, ore 16: "Interstellar" di Christopher Nolan (Masters)
Sab 23/09, ore 16.30: "Col cuore in gola" di Tinto Brass (Aspettando Presente 
Italiano)

Lun 25/09, ore 16: "Mezzogiorno di fuoco" di Fred Zinnemann (YouLab Pistoia 
presenta Hollywood Hollywood-Fuorilegge e indiani a cavallo della frontiera)
Mar 26/09, ore 16.30: "La coda dello scorpione" di Sergio Martino (Aspettando 
Presente Italiano)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
______________________________________________________

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

Giovedì 21 settembre è in programma un nuovo appuntamento con "Una storia cucita
a misura", il laboratorio di cucito per bambini dai 7 ai 10 anni curato da 
Adriana Cappellini, 

Liana Fabbri e Bice Ravagli. Il laboratorio prevede la realizzazione di 
manufatti dedicati alle più note fiabe per bambini. Max 12 partecipanti. Per 
iscrizioni: 0573 371790   

NOVITA' PER BAMBINI

"Due sorelle", di Leticia Ruifernandez, Bacchilega, 2017
Una sequenza di gesti compiuti da due sorelle, in un dialogo fisico ed emotivo 
che è anche un gioco di sguardi, di linguacce, di ombelichi messi a confronto. 
Età: da 1 anno

"Apri bene gli occhi", di Ramadier & Bourgeau, Babalibri, 2017
Cosa accade quando in campagna nevica e ogni cosa viene ricoperta dai fiocchi di
neve? E quando la notte nera avvolge il paesaggio? Chiudi gli occhi e divertiti 
a immaginare. 

Età: da 2 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"Incontri disincontri", di Jimmy Liao, Terre di Mezzo, 2017
Un albo illustrato che narra la storia di un uomo e una donna. Lui, ogni volta 
che esce di casa, gira sempre a destra. Lei, ogni volta che esce di casa, gira 
sempre a sinistra. 

Per questo i due sono destinati a non incontrarsi mai... o forse sì? Età: da 12 
anni
EVENTI IN CALENDARIO

"Da uno a infinito", di Donata Turlo, Einaudi Ragazzi, 2017
Marcy ha tredici anni e qualche difficoltà con la matematica. Per questo chiede 
aiuto a Leo, suo grande amico, quando trova per caso una chiavetta di memoria e,
aprendola, 

visualizza sul computer un videogioco in cui per passare di livello in livello è
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necessario risolvere complicati enigmi matematici. Età: da 12 anni 

EVENTI IN CALENDARIO
Mercoledì 20 settembre, ore 17.00-18.45
Proiezione del film per bambini "Siegfried". Animazione (durata 45')

Giovedì 21 settembre, ore 17.00-18.30
Una storia cucita a misura. Laboratorio di cucito per bambini dai 7 ai 10 anni
con Adriana Cappellini, Liana Fabbri e Bice Ravagli (max 12 partecipanti)
Per iscrizioni: 0573 371790

Sabato 23 settembre, ore 10.45-11.30
Lettura bambina, lettura piccina
per bambini da 3 a 5 anni
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