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LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 8, n.45 (16 ottobre 2017)

*** LEONARDO SCIASCIA E IL GIALLO ***
Leonardo Sciascia si è occupato di gialli non solo come autore di romanzi 
celeberrimi ma anche come saggista, indicando origini, evoluzione e involuzione 
della letteratura gialla. Assieme a Giuseppe Previti, Paolo Squillaciotti e 
Rossana Cavaliere venerdì 20 ottobre tratteremo le tappe più significative di 
questo suo itinerario critico con giudizi su molti autori americani dell'hard 
boiled anni '50. 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/leonardo-sciascia-e-il-giallo-2/

*** VIAGGIO NELLA CANZONE NORDAMERICANA ***
Sabato 28 ottobre prende avvio un percorso tra alcune delle voci più potenti del
rock e del folk degli ultimi cinquant’anni grazie alla collaborazione con 
"Friday I'm in love" e l'associazione "In the name of love". Da Bob Dylan a 
Leonard Cohen, da Bruce Springsteen a Tom Waits, quattro incontri per 
approfondire vita, musica e parole di altrettanti songwriter americani, con 
ascolti e proiezioni mirati e commentati.  
A cura di YouLab Pistoia
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/songs-on-the-tracks-2/

*** COMINCIAMO DALL'ETA' EVOLUTIVA ***
Per il ciclo “Il coraggio di star bene” realizzato in biblioteca con la 
partecipazione delle associazioni Amici della San Giorgio, Oltre l’orizzonte, 
Voglia di vivere, LILT Sezione di Pistoia, Consulta del volontariato di Pistoia,
Fondazione onlus Attilia Pofferi e FIDAPA Sezione di Pistoia, avrà luogo venerdì
20 ottobre l’incontro “Vantaggi e criticità dell’alimentazione e del movimento 
nell’età evolutiva”. L’incontro, promosso dalle sezioni Pistoia e Versilia di 
FIDAPA, vedrà gli interventi di Daniela Vannelli (dell’Accademia di Permacultura
e referente progetto didattico “Oliandolare... a spasso con il naso e gli altri 
sensi”, presidente regionale Donne in Campo Toscana) e di Elena Anna Rita 
Martinelli (professore associato del Dipartimento Medicina Sperimentale e 
Clinica metodi e didattiche delle attività motorie Università di Firenze). A 
condurre la giornalista Giulia Gonfiantini. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cominciamo-dall-eta-evolutiva-prezioso-s
crigno-di-vantaggi-e-criticita-dell-alimentazione-e-del-movimento/

*** ITINERARIO ALLA SCOPERTA DELL'OPERA LIRICA ***
Tornano i viaggi alla scoperta dell'opera lirica condotti da Angelo Corioni e 
Walter Torti, a cura degli Amici della San Giorgio. Quattro appuntamenti per 
assaporare insieme la bellezza delle opere scritte da Vincenzo Bellini, Gaetano 
Donizetti e Giuseppe Verdi.
Si parte mercoledì 25 ottobre con La sonnambula di Vincenzo Bellini. L'ingresso 
è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili con precedenza ai soci 
dell'Associazione.
Le prenotazioni vanno inviate preferibilmente via email a: 
amicisangiorgioassociazione@gmail.com o a sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/alla-scoperta-dell-opera-lirica/

*** AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ***
Il Comune di Pistoia intende effettuare una ricerca per acquisire manifestazioni
di interesse per la realizzazione di concerti o rassegne musicali estive a 
Pistoia, principalmente in Piazza del Duomo, per i prossimi tre anni (2018, 
2019, 2020)
Il termine per la presentazione della manifestazione d'interesse è fissato per 
il 13 novembre 2017
Per il bando e maggiori informazioni 
http://www.comune.pistoia.it/cgi-bin/bandi_gara/bandi_gara.cgi
________________________________________________________
IN BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA 

Sabato 21 ottobre alle ore 17.30 presso la Biblioteca Forteguerriana 
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inaugurazione della mostra "La città che scrive. Percorsi ed esperienze da Cino 
a oggi" a cura di Giovanni Capecchi e Giovanna Frosini
In occasione dell’anno di Pistoia Capitale italiana della cultura la mostra 
offre, all'interno dell’edificio storico della Sapienza, un suggestivo percorso 
dedicato alla scrittura a Pistoia, che si snoda fra manoscritti di opere 
letterarie, documenti, incunaboli, libri a stampa, autografi e materiali 
figurativi, dalla fine del Duecento ad oggi.
La mostra sarà visitabile, negli orari di apertura della biblioteca ed in più il
sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, dal 22 ottobre al 17 
dicembre; venerdì 8 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Info: www.forteguerriana.comune.pistoia.it
________________________________________________________
*** 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:

17/10
- ore 17, Sala corsi - Realizzare una presentazione con Prezi: corso per adulti 
in 2 lezioni. La seconda lezione in programma il 24 ottobre 2017
- ore 17, Spazio YouLab - Blog con Blogger: corso per adulti per usare la 
piattaforma di Google

18/10
- ore 17, Spazio YouLab - 123D Design: corso per adulti in 2 lezioni per 
conoscere le basi del disegno e della modellazione in 3D. La seconda lezione in 
programma il 25 ottobre 2017
- ore 17, Sala corsi - Open Office Impress: corso per adulti per scoprire 
l’opportunità del mondo open source con la suite Open Office

24/10
- ore 17, Spazio YouLab - Gmail: corso per adulti per imparare a creare ed 
utilizzare il servizio di posta elettronica offerto da Google

25/10
- ore 17, Sala corsi - Facebook consapevole: corso per adulti che sanno già 
usare Facebook ma vogliono saperne di più in materia di privacy e netiquette

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

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

16/10
- ore 16, Sala corsi -  ABC Pistoia Wikipedia: corso in 3 lezioni per imparare 
ad arricchire le voci di Wikipedia, e crearne di nuove, sulla storia, l’arte e 
la cultura di Pistoia, a cura di Wikimedia Italia. Docente: Susanna Giaccai
- 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 - Riflessologia plantare: cosa posso fare da me? 
Lezione su semplici manovre di auto-trattamento accessibili a tutti, a cura e 
con Nila Orsi

17/10
- ore 9, Auditorium Terzani - Parlando di rivoluzioni. Incontro sulla 
Rivoluzione d'Ottobre in occasione del centenario, convegno di studi a cura del 
Centro di documentazione di Pistoia e del Centro Filippo Buonarroti di Milano
- 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 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo “Donne in forma” incontro con la 
nutrizionista Emma Balsimelli sul tema "I cibi per l'autunno: strategie pratiche
per affrontare l'inverno in salute". In collaborazione con l’Associazione 
Arcobaleno per la vita, Pistoia
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- ore 17, Sala Bigongiari - Corso sulla Genitorialità. Emozioni in famiglia, tre
incontri per comprendere le emozioni negative e trasformarle in emozioni 
positive, a cura di Alessandro Geloso Studio di Counselling

18/10
- ore 17, Sala Bigongiari - Dimmi cosa provi e ti dirò chi sei, ciclo di 3 
seminari sulle emozioni con Olivia Cialdi, Serena Giacomin, Massimo Macchi e 
Alessandra Contiero. A cura di APPT (Associazione Psicologi Psicoterapeuti 
Toscana)
- ore 17, Centro di documentazione - Corso base di lingua giapponese, ciclo di 5
lezioni + esame finale con Alessio Pisaneschi (livello principianti)

19/10
- ore 9, Auditorium Terzani - Proiezione del film “Rapido 904. La strage di 
Natale” di Martino Lobezzi, sarà presente l'autore. Introduce e coordina 
l'incontro Filippo Mazzoni, Istituto Storico della Resistenza
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano assieme 
al maestro 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

20/10
- ore 17, Auditorium Terzani - Cominciamo dall'età evolutiva, prezioso scrigno, 
incontro con Daniela Vannelli e Elena Anna Rita Martinelli, conduce Giulia 
Gonfiantini. A cura di FIDAPA Pistoia in adesione con FIDAPA Versilia

21/10
- ore 10.30, Auditorium Terzani - "Il gusto del cibo. Un viaggio nell'arte dal 
Medioevo al Novecento", a cura di Francesca Rafanelli
- 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 19 ottobre. Tel. 
0573371600
- ore 15.30, Sala Bigongiari - Corso teorico di falegnameria: da semplici 
restauri e riparazioni di mobili e infissi alla costruzione di piccoli oggetti 
in legno. 4 lezioni a cura di Gino Torracchi. Per prenotazioni: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- 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
- ore 17, Auditorium Terzani - La ragione della follia: il benessere del 
malessere. Pascoli, Campana, Lucini, a cura di Alessandro Guidi e Giacomo Trinci
- ore 17, Sala Bigongiari - Leonardo Sciascia e il giallo. L'approccio di 
Leonardo Sciascia alla letteratura di genere e al giallo. Intervengono Paolo 
Squillaciotti e Giuseppe Previti, a cura di Rossana Cavaliere e 
dell’associazione Giallo Pistoia-Amici del Giallo

23/10
- ore 16, Sala corsi -  ABC Pistoia Wikipedia: corso in 3 lezioni per imparare 
ad arricchire le voci di Wikipedia, e crearne di nuove, sulla storia, l’arte e 
la cultura di Pistoia, a cura di Wikimedia Italia. Docente: Susanna Giaccai
- 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 - Omaggio a Piero Bigongiari (1914-1997) a 20 anni 
dalla morte. A cura di Paolo Fabrizio Iacuzzi
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24/10
- dalle ore 9, Auditorium Terzani - Convegno sul tema "Lavoro, territorio ed 
opportunità" a cura del Servizio Lavoro Pistoia
- 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

25/10
- ore 10, Sala Bigongiari - Per il ciclo “Incontriamoci. I Centri per l'Impiego 
ti incontrano in biblioteca", incontro sul tema "Registra... il tuo futuro!", 
seminario di presentazione degli strumenti più appropriati ed efficaci per 
promuovere la propria candidatura presso le aziende. A cura del Centro per 
l'Impiego di Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi" 
presentazione del libro "1944-2011. Padule di Fucecchio. La strage, il processo,
la memoria di una comunità di Vasco Ferretti (Pacini, 2012). Interviene Aldo 
Bartoli. Sarà presente l'autore
- ore 17, Centro di documentazione - Corso base di lingua giapponese, ciclo di 5
lezioni + esame finale con Alessio Pisaneschi (livello principianti)

26/10
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano assieme 
al maestro 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 - Auditorium Terzani - Le fiabe ci tengono per mano. Incontro con 
Giusi Quarenghi per "Infanzia e città"
- ore 18, tutta la biblioteca - Come la vuoi la San Giorgio? Presentazione ed 
esposizione in vari luoghi della biblioteca delle immagini tratte dalla campagna
fotografica realizzata dal fotografo Massimo Luca Carradori per sensibilizzare 
tutti i frequentatori della San Giorgio ad un uso più corretto e consapevole 
degli spazi, degli arredi, degli strumenti e dei libri.

27/10
- ore 9, Auditorium Terzani - Il colonialismo italiano in Libia e quello 
israeliano in Palestina. Analogie e differenze. Convegno di studi a cura del 
centro di Documentazione di Pistoia e del CESP Centro Studi per la scuola 
pubblica
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro (S)Casualmente di Loretta
Cavaracci. A cura di Sandra Fabbri e Annamaria Torroncelli. Nel corso della 
presentazione saranno letti alcuni brani dal libro degli attori e attrici del 
Gruppo d'Arte Drammatica di Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "L'uomo, il viaggio, le frontiere e 
oltre" presentazione del libro "I sogni vogliono migrare" di Paolo Ciampi e Tito
Barbini (Clichy, 2016). Introduce Alessandro Agostinelli; saranno presenti gli 
autori

28/10
- ore 10.30, Auditorium Terzani - Per il ciclo "La cultura del cibo, il cibo 
come cultura" incontro con Stefania Capecchi e Francesca Rafanelli sul tema "La 
cultura del cibo nei monasteri toscani"
- 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 19 ottobre. Tel. 
0573371600
- ore 12, Galleria centrale - Arte in prestito. Presentazione al pubblico e alla
stampa del nuovo servizio di "artoteca" promosso dagli Amici della San Giorgio
- ore 15.30, Sala Bigongiari - Corso teorico di falegnameria: da semplici 
restauri e riparazioni di mobili e infissi alla costruzione di piccoli oggetti 
in legno. 4 lezioni a cura di Gino Torracchi. Per prenotazioni: 
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corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- 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
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo "Songs on the tracks" YouLab Pistoia
presenta "Viaggio in quattro tappe nella canzone d'autore nordamericana: Bob 
Dylan". A cura di Lorenzo Mei e Carlo Poddu, in collaborazione con 
l'Associazione In the name of love

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO

_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 16/10, ore 16: "La sottile linea rossa" di Terrence Malick (Hollywood 
Hollywood - La guerra vista " da vicino")
Mar 17/10, ore 16.30: "Gli ultimi fuochi" di Elia Kazan (Il cinema e le arti: 
nelle stanze di Harold Pinter)
Gio 19/10, ore 16.30: "Il caso Spotlight" di Tom McCarthy (Masters)
Sab 21/10, ore 16.30: "Kascej l'immortale" di Aleksandr Rou (Le lingue al 
cinema)

Lun 23/10, ore 16: "Il cacciatore" di Michael Cimino (Hollywood Hollywood - La 
guerra vista " da vicino")
Mar 24/10, ore 16.30: "La donna del tenente francese" di Karel Reisz (Il cinema 
e le arti: nelle stanze di Harold Pinter)
Gio 26/10, ore 16.30: "Monuments man" di George Clooney (Masters)
Sab 28/10, ore 16.30: "La parola ai giurati" di Sydney Lumet (Le lingue al 
cinema)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
______________________________________________________
SI FA CIAK

True detective: la seconda stagione completa. Una serie tv creata da Nic 
Pizzolatto con Colin Farrell, Vince Vaughn e Rachel McAdams, USA 2014 (DVD 
2016);
Uh-oh di David Byrne (CD 1992);
Trompeta toccata di Kenny Dorham (CD 2007);
Concorso Busoni 2015 con le musiche di Haydn, Bach/Busoni e Schumann eseguite al
pianoforte dalla vincitrice del primo premio Chloe Ji-Yeong Mun (CD 2015);
Human wheels di John Mellencamp (CD 1993);
Louder than bombs degli Smiths (CD 1993);
All that you can't leave behind degli U2 (CD 2000).
______________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO

Bibliometria e scienze del libro: internazionalizzazione e vitalità degli studi 
italiani di Simona Turbanti, Firenze University Press, 2017
La colonna di fuoco di Ken Follett, Mondadori, 2017
Tempo da elfi: romanzo di boschi, lupi e altri misteri di Francesco Guccini e 
Loriano Macchiavelli, Giunti, 2017
Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane di Massimo Carlotto, E/O, 2017
Sergio Martino di Claudio Bartolini... et al., Bietti, 2017
Origin di Dan Brown, Mondadori, 2017
Il caffè dei piccoli miracoli di Nicolas Barreau, Feltrinelli, 2017
______________________________________________________
UNO SGUARDO SUGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi aspettiamo al salotto del giovedì per il rinnovo 
della tessera e per portare nuovi soci! Questa settimana ci sarà un ospite 
speciale ad attendervi: Saverio Barsanti, Direttore Artistico dell'Associazione 
Teatrale Pistoiese, che, alle ore 17.30, presenterà il cartellone degli eventi 
della stagione teatrale 2017/18
Vi ricordano che mercoledì 18 ottobre alle ore 15.30 il gruppo di lettura 
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"Passeggiate narrative" vi aspetta in sala cinema con una proiezione dedicata 
alle opere di Beppe Fenoglio, lo scrittore oggetto degli incontri di questo mese
Inoltre l'associazione vi invita alla cena di Halloween in programma martedì 31 
ottobre, quest'anno organizzata assieme alle associazioni Giallo Pistoia e 
Voglia di vivere, a partire dal costo di 20 euro, presso la Tenda della Chiesa 
delle Casermette.
Per maggiori informazioni e per prenotazioni inviare email 
amicisangiorgioassociazione@gmail.com
______________________________________________________
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

E' disponibile un nuovo percorso di lettura rivolto ai giovani lettori. Si 
intitola "Come fratelli e sorelle" e propone una scelta di romanzi che narrano 
storie di fratelli e sorelle, di famiglie allargate, di fratelli e sorelle 
maggiori alle prese con problemi più grandi di loro, e di amici che vivono 
insieme esperienze forti, legati gli uni agli altri quasi come se fossero membri
della stessa famiglia. Il percorso è consultabile e caricabile all'indirizzo: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/come-fratelli-e-sorelle  

NOVITA' PER BAMBINI
"Quando un elefante mette su casa", Davide Calì, Alice Lotti, Kite, 2017
Quando un elefante trova la propria anima gemella è probabile che provi il 
desiderio di andare a vivere insieme alla sua amata. Ma la convivenza non è 
facile, i litigi possono scoppiare per motivi futili, come dimenticarsi di 
comprare il dentifricio quando è finito. Per fortuna, due elefanti che si amano 
riescono a superare ogni difficoltà! Età: da 3 anni

"Il principe sul pisello", Annalisa Strada, Coccole Books, 2017
Battista è un ragazzino molto viziato che sta per essere incoronato re e 
pretende che tutti lo coprano di lodi. Un giorno, tra le tante lettere di 
congratulazioni che legge, ne trova una scritta da qualcuno secondo cui lui non 
sarà un bravo re. Battista andrà alla ricerca del misterioso autore della 
lettera e, grazie ai personaggi che incontrerà nei sotterranei del palazzo 
reale, si scoprirà diverso. Età: da 6 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"Lisbeth e il segreto della città d'oro", Mavis Miller, De Agostini, 2017
Lisbeth abita in una città le cui strade sono lastricate d'oro e i cui abitanti,
i Lucenti, sono dotati di poteri straordinari e possono volare. Lei, però, no. 
Per scoprire il perché di questa sua diversità, la ragazzina abbandonerà la sua 
città e si metterà in viaggio attraverso il mondo “normale”. Età: da 10 anni

"L'esercito dei robot. Un mistero con tanti robot da costruire", “Science Bob” 
Pflugfelder, Steve Hockensmith, Editoriale Scienza, 2017
Nick e Tesla sono due fratelli con la passione per la tecnologia alle prese con 
un giallo da risolvere. Nella cittadina in cui trascorrono l'estate, si 
verificano furti inspiegabili. Per scoprire cosa sta veramente accadendo, i due 
ragazzini costruiranno una serie di robot che li aiuteranno a superare 
situazioni pericolose. Età: da 8 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 16 ottobre, 16.30-18.30
Crescere PreviDenti 2017
Una bocca sana da adulti? Un gioco da bambini
Lezione di prevenzione odontoiatrica a cura della Società italiana di 
odontoiatria. Max. 15 partecipanti. Per prenotazioni: 0573371790

Martedì 17 ottobre, 16.30-18.30
Martedì in gioco: giochi da tavolo per ragazzi
Ogni martedì la proposta di un gioco, con la possibilità di giocare liberamente,
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nella stessa giornata e negli stessi orari, con gli altri giochi presenti in 
biblioteca

Mercoledì 18 Ottobre, 17.00-18.30
Nella foresta delle fiabe... taglia, cuci, colora, incolla
laboratorio a cura di Orecchio Acerbo nell’ambito della mostra “Sulla via della 
fiaba”
(max 20 partecipanti). Prenotazioni 0573 -371790

Giovedì 19 ottobre, 17.00-18.30
Hotel Transylvania - animazione, 2013
film per bambini

Venerdì 20 ottobre, 17.00-18.30
Corri ragazzo corri - un film di Pepe Danquart, 2015
film per ragazzi

Sabato 21 ottobre, 10.45-11.30
"Grandi e piccini: i genitori leggono ai bambini"
Accesso libero  
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