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LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 8, n.47 (30 ottobre 2017)

*** LEGGERE L'ARTE ***
Da martedì 31 ottobre, prende il via un ciclo di incontri dal titolo "Leggere 
l'arte": proposte di lettura, pratiche, temi e artisti contemporanei. Video 
arte, arte ambientale e performance connotano l’arte del nostro presente, 
includendo l’impiego della tecnologia più sofisticata, la natura, il paesaggio, 
fino all’uso del corpo e del comportamento come pratiche espressive. Il corso 
propone un’introduzione ai temi salienti e agli artisti protagonisti degli 
ambiti visivi affrontati. Il primo incontro (alle 17, in Auditorium Terzani), a 
cura di Carolina Ciuti è su "Immagini in movimento: la video arte". Per saperne 
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/leggere-l-arte/

*** GLI ESULI DELLA GRANDE GUERRA. I PROFUGHI BELLUNESI E TREVIGIANI A PISTOIA 
DOPO CAPORETTO ***
In concomitanza con la mostra in corso presso le Sale Affrescate del Palazzo 
Comunale, giovedì 2 novembre l'Istituto Storico della Resistenza di Pistoia 
dialogherà in Sala Bigongiari alle ore 17 con Alberto Coco, Manuela Maggini e 
Chiara Scinni sul periodo d’occupazione austro-tedesca del Veneto e del Friuli e
sugli echi e i riflessi del conflitto su Pistoia e la sua cittadinanza. 

*** FESTA DEGLI ALLEATI ***
Venerdì 3 novembre alle ore 20.30 in Auditorium Terzani, la Biblioteca San 
Giorgio torna a dedicare una giornata di festa ai suoi più fedeli collaboratori,
che nel corso dell’anno hanno messo il loro tempo, le loro competenze e la loro 
passione al servizio della cittadinanza, tramite la Biblioteca. Oltre 
centotrenta sono gli alleati convocati per la Festa. La parte del leone la 
faranno i volontari dell’Associazione Amici della San Giorgio attivi e 
determinanti in una ampia gamma di progetti specifici e importantissimi come il 
punto prestito alla Coop, il prestito a domicilio per gli utenti anziani e con 
problemi di mobilità, il mercatino “Di libro in libro”, i progetti di “Nati per 
leggere” (letture ad alta voce negli ambulatori pediatrici), i gruppi di 
lettura, il corso di scacchi, ecc. Altrettanti sono gli alleati invitati come 
docenti nei molteplici corsi attivati in questi ultimi mesi, sia per adulti sia 
per bambini, e tutti i collaboratori intervenuti ad animare la notte bianca 
della biblioteca.

*** FORUM DEL LIBRO - L'ANNO CHE VERRÀ ***
Dal 3 a 5 novembre la biblioteca San Giorgio sarà il palcoscenico di due 
prestigiosissime iniziative nell'ambito del programma di Pistoia Capitale 
Italiana della Cultura 2017, il "Forum del Libro" e "L'anno che verrà". Per 
l'occasione la biblioteca sarà aperta fino alle 23 venerdì 3 e sabato 4 novembre
e domenica per l'intera giornata dalle 10 alle 19. Per l'occasione sarà 
predisposta una newsletter speciale con tutti i dettagli di questo densissimo 
fine settimana che vi attente!
______________________________________________________
UNO SGUARDO SUGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO

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
________________________________________________________
*** 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:

30/10
- ore 17, Sala corsi - The hour of code: corso per bambini da 6 a 10 anni per 
imparare a programmare
- ore 17, Spazio YouLab - Alla scoperta della Big Shot®: laboratorio creativo 
per adulti
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31/10
- ore 17, Sala corsi - Crea il tuo Forum: vuoi condividere le tue passioni con 
altri appassionati su Internet? Allora crea il tuo Forum! Corso per ragazzi dai 
13 ai 17 anni

02/11
- ore 17, Spazio YouLab - Tutti i segreti di Whatsapp: corso per adulti per 
conoscere tutte le funzioni di Whatsapp
- ore 17, Sala corsi - ABC di Google: corso per adulti in 3 lezioni per imparare
ad usare il motore di ricerca più diffuso nel mondo

03/11
- ore 16.30, Sala corsi - Scratch: corso per ragazzi da 10 a 13 anni per 
iniziare a programmare
- ore 17, Spazio YouLab - Photoshop – Corso base: corso veloce di fotoritocco 
per ragazzi dai 13 ai 17 anni

04/11
- ore 10.30, Spazio YouLab - Let's App: corso per adulti per conoscere il mondo 
dei tablet

06/11
- ore 17, Sala corsi - Vuoi condividere le tue passioni con altri appassionati 
su Internet? Allora crea il tuo Forum!
 Corso per ragazzi dai 13 ai 17 anni 
- ore 17, Spazio YouLab - Disegna e stampa in 3D. corso per bambini dai 7 ai 10 
anni per scoprire il mondo dalla stampa in 3D

07/11
- ore 17, Sala corsi - Impariamo ad usare il cloud. Corso per adulti per capire 
esattamente che cos'è "la nuvola" del web
- ore 17, Spazio YouLab - Digital Painting for Beginners. Corso per ragazzi dai 
13 ai 17 anni per sperimentare le tecniche della pittura digitale

8/11
- ore 17, Sala corsi - Open Office Writer. Corso per adulti per scoprire le 
opportunità del mondo open source con la suite Open Office
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Mindstorm. Corso in 3 incontri per ragazzi dai 9 
ai 12 anni per costruire, programmare e interagire con Lego Mindstorms EV3 
Track3r. È richiesta la partecipazione all'interno ciclo. Gli incontri 
successivi sono in programma il 15 e il 22 novembre.

9/11
- ore 16.30, Sala corsi - ABC di Google. Corso per adulti in 3 lezioni per 
imparare ad usare il motore di ricerca più diffuso nel mondo
- ore 17, Spazio YouLab - 123D Design. Corso per adulti in 2 lezioni per 
conoscere le basi del disegno e della modellazione in 3D. È richiesta la 
partecipazione ad entrambi gli incontri. Il successivo incontro è in programma 
il 16 novembre

10/11
- ore 17, Spazio YouLab - InDesign per principianti. Corso per adulti in 3 
lezioni per imparare la grafica al computer. È richiesta la partecipazione 
all'interno ciclo. Gli incontri successivi sono in programma il 17 e il 24 
novembre. 

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

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

30/10
- 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 - Pirandello... conosciamolo meglio: corso di lettura 
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scenica in quattro lezioni, a cura di Dora Donarelli. Per prenotazioni inviare 
una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

31/10
- 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 17, Auditorium Terzani - Nell'ambito del ciclo "Leggere l'arte. Proposta 
di lettura di pratiche, temi e artisti contemporanei", incontro con Carolina 
Ciuti su "Immagini in movimento: una chiave di lettura"
- ore 17, Sala Bigongiari - Punto di Ascolto di Counselling Familiare: sportello
di ascolto gratuito a cura di Alessandro Geloso Studio di Counselling. Colloqui 
individuali della durata di 30 minuti ciascuno. Per prenotazioni inviare una 
e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/punto-di-ascolto-di-counselling-familiare-2017/

02/11
- 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 17, Sala Bigongiari - Gli esuli della Grande Guerra. I profughi bellunesi 
e trevigiani a Pistoia dopo Caporetto. Incontro a cura dell'Istituto Storico 
della Resistenza Pistoia. Intervengono Alberto Coco, Manuela Maggini e Chiara 
Scinni

03/11
- ore 15, Auditorium Terzani - XIV Forum del libro – Passaparola: Lettori, 
biblioteche e bibliodiversità. Seminario di studi a cura dell’Associazione Forum
del libro
- ore 19, Auditorium Terzani - Festa degli alleati 2017. In concomitanza del XIV
Forum del libro – Passaparola: Lettori, biblioteche e bibliodiversità, la San 
Giorgio festeggia e premia tutti coloro che nell’anno di Pistoia capitale 
italiana della cultura hanno portato il proprio contributo volontario e gratuito
di idee, proposte e attività alla vita della biblioteca

04/11
- ore 9, Auditorium Terzani - XIV Forum del libro – Passaparola: Lettori, 
biblioteche e bibliodiversità. Seminario di studi a cura dell’Associazione Forum
del libro
- ore 15, Auditorium Terzani - L'anno che verrà: i libri che leggeremo: editori 
e autori presentano le novità e le anteprime del catalogo 2017/18
- 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, Sala Bigongiari - La ragione della follia: il benessere del malessere.
Pascoli, Campana, Lucini, a cura di Alessandro Guidi e Giacomo Trinci
- ore 21, Auditorium Terzani - L'anno che verrà: i libri che leggeremo – Evento 
speciale. Apertura straordinaria della biblioteca

05/11
- ore 10, Galleria centrale - L'anno che verrà: i libri che leggeremo. Apertura 
straordinaria della biblioteca. Editori e autori presentano le novità e le 
anteprime del catalogo 2017/18

06/11
- 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 - Pirandello... conosciamolo meglio: corso di lettura 
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scenica in quattro lezioni, a cura di Dora Donarelli. Per prenotazioni inviare 
una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17.30 - Sala Bigongiari - Per il ciclo “Il cinema e le arti. Quando l’arte
influenza il cinema”, incontro sul tema "Le umane passioni di Tennessee 
Williams" in collaborazione con il Funaro Centro Culturale. Ad ogni lezione è 
associato un ciclo di proiezioni cinematografiche, il cui programma dettagliato 
sarà distribuito agli iscritti al ciclo. Le proiezioni associate a questa 
lezione sono calendarizzate nei giorni 7, 14, 21 e 28 novembre. Per iscrizioni: 
inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

07/11
- ore 17, Sala Bigongiari - Lungo i boschi della letteratura resistenziale, 
pedinando gli antieroi di Fenoglio. Conversazione con Tommaso Cheli, a cura 
dell'Istituto Storico Resistenza Pistoia, in collaborazione con il gruppo di 
lettura “Passaggiate narrative” degli Amici della San Giorgio

08/11
- ore 10, Sala Bigongiari - Come scrivere il Curriculum Vitae in modo efficace. 
Incontro rivolto a chi vuole prepararsi al meglio per affrontare la ricerca del 
lavoro. A cura del Centro per l'Impiego Pistoia
- ore 15.30, Saletta Piccoli Gruppi - Appuntamento mensile del gruppo di lettura
“Passeggiate narrative" a cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Centro di Documentazione - Corso base di lingua giapponese con Alessio
Pisaneschi
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi…” 
presentazione del libro "Committenze e opere d'arte in San Domenico di Pistoia" 
a cura di Alberto Coco e Alessandro Cortesi (Nerbini, 2017). Saranno presenti i 
curatori
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo “Il primo operatore della sicurezza 
è il cittadino. La Questura di Pistoia incontra i cittadini", domande e risposte
sul tema dell'immigrazione. A cura della Questura di Pistoia

09/11
- 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 16, Atrio d'ingresso - Di libro in libro: adotta un libro, sostieni la 
biblioteca. Incontro mensile di raccolta fondi organizzato dagli 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 Bigongiari - Fisco e cultura della legalità: dai pupazzi e le 
filastrocche alla dichiarazione precompilata. L’esperienza dell’Agenzia delle 
Entrate in Toscana. Incontro informativo a cura dell’Agenzia delle Entrate, 
Direzione Provinciale di Pistoia, Ufficio Territoriale di Pistoia
- ore 17, Auditorium Terzani - 
Conferenza sul tema "Dall’opera aperta all’arte effimera"
. Un percorso attraverso pratiche e teorie delle arti recenti in cui l’idea 
tradizionale di opera viene messa in questione, per approdare alla negazione più
radicale di tale idea con il postulato di un’ “arte effimera” formulato da 
Pietro Grossi per la “Home Art”. Interventi di Albert Mayr, Vittore Baroni, 
Francesco Michi e Laura Monaldi

10/11
- ore 17, Auditorium Terzani - Donne di quadri. Dialoghi tra figure dipinte mise
en espace a cura della Compagnia di teatro amatoriale “Il Rubino” diretta da 
Dora Donarelli, tratta dall'omonimo libro di Maria Valbonesi
- ore 17, Sala Bigongiari - I nuovi autori del noir d'Oltralpe: Michel Bussi, 
Guillame Musso e Pierre Lemaitre. A cura di Giuseppe Previti, Susanna Daniele e 
degli Amici del Giallo
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11/11
- ore 10.30, Auditorium Terzani - In occasione della Settimana nazionale “Nati 
per leggere”, prime fiabe per Primi Lettori nella Rete. Incontro con Fiorenza 
Poli, referente NPL Toscana e presidente AIB Toscana, Donatella Lombello, 
Università degli studi di Padova, Manuela Trinci, psicoterapeuta dell’età 
evolutiva, Serena Marradi, bibliotecaria. 
Nell’occasione sarà distribuita la rassegna bibliografica 0-6 curata da REDOP
- ore 12, Biblioteca San Giorgio - Arte alla San Giorgio. Una visita speciale ad
un’opera d’arte presente in San Giorgio, illustrata dalla viva voce dell’artista
che l’ha realizzata. A cura degli Amici della San Giorgio
- 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 9 novembre. Tel. 0573 
371600
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo “Songs on the tracks”: Viaggio in 
quattro tappe nella canzone d'autore nordamericana: Leonard Cohen. A cura di 
Lorenzo Mei e Carlo Puddu, in collaborazione con l'Associazione In the name of 
love.  
- ore 17, Atrio d'ingresso - 
Paolo Beneforti: Patchwork - Opere 2016-2017
. Inaugurazione della mostra personale di Paolo Beneforti ospitata nelle vetrine
e nello spazio espositivo. 
La mostra è visitabile durante gli orari di apertura della biblioteca fino al 2 
dicembre
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi…” 
presentazione del libro Ero dunque sono di Tiziana Morrone (MdS, 2016). 
Intervengono Irene Caltagirone e Fabio Della Tommasina, sarà presente l’autrice

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO

_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 30/10, ore 16: "Platoon" di Oliver Stone (Hollywood Hollywood - La guerra 
vista "da vicino")
Mar 31/10, ore 16.30: "Sleuth - Gli insospettabili" di Kenneth Branagh (Il 
cinema e le arti: nelle stanze di Harold Pinter)
Gio 02/11, ore 16.30: "Dietro i candelabri" di Steven Soderbergh (Masters)
Sab 04/11, ore 16:30: "Il piccolo Nicolas e i suoi genitori" di Laurent Tirard 
(Le lingue al cinema)

Lun 06/11, ore 16: "Eva contro Eva" di Joseph L. Mankiewicz (Hollywood Hollywood
- Il dramma corre "sul filo")
Mar 07/11, ore 16.30: "La gatta sul tetto che scotta" di Richard Brooks (Il 
cinema e le arti: le umane passioni di Tennessee Williams)
Gio 09/11, ore 16.30: "Padri e figli" di Gabriele Muccino (Masters)
Sab 11/11, ore 16.30: "Mai così felice" di Alexander Adolph (Le lingue al 
cinema)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca

______________________________________________________
SI FA CIAK

Reazione a catena un film di Andrew Davis con Keanu Reeves e Morgan Freeman, USA
1996 (DVD 1996);
Un giorno devi andare un film di Giorgio Diritti con Jasmine Trinca, Italia 2013
(DVD 2013);
Fiore un film di Claudio Giovannesi con Daphne Scoccia, Josciua Algeri e Laura 
Vasiliu, Italia Francia 2016 (DVD 2016);
I tre moschettieri un film di Richard Lester con Oliver Reed, Raquel Welch e 
Richard Chamberlain, USA Panama 1973 (DVD 2003);
Pericle il nero un film di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio e Marina Fois,
Italia Belgio 2016 (DVD 2017);
La corrispondenza un film di Giuseppe Tornatore con Jeremy Irons e Olga 
Kurylenko, Italia 2016 (DVD 2016);
Complimenti per la festa un film di Sebastiano Luca Insinga sulla storia dei 
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Marlene Kuntz (DVD 2016).
______________________________________________________
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

UN MESE DEDICATO AL GIOCO e AI DIRITTI DELL'INFANZIA 
Un mese con tanti appuntamenti dedicati al gioco da tavolo, per bambini e 
ragazzi: "Giochi per tipi tosti" due appuntamenti guidati dalle psicologhe 
psicoterapeute Elisa Canale e Silvia Giarrizzo, "Smart Map" è un gioco 
relazionale per osservare le scelte quotidiane in riferimento alla sostenibilità
ecologica, guidato da Giovanni Gheri; tanti poi gli apuntamenti per la giornata 
del 18 novembre, ricorrendo l'Internatiopnal Games Day, e infine il gioco Iure, 
la città dei diritti da un'idea di Amnesty International, ricorrendo il 20 
novembre la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia. E poi, per tutto 
il mese, tante altre attività da scoprire alla pagina 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/novembre-2017/

LEGGERE LIBERI 2.0
Ancora posti disponibili per l'incontro con Matteo Biagi dell'8 novembre, ore 17
per parlare della promozione della lettura rivolta ai ragazzi e per conoscere 
alcuni delle risorse digitali più innovative e frequentate dedicate alla 
letteratura per adolescenti. Prenotazioni al n. 0573-371790

NOVITA' PER BAMBINI

"Sono una ragazza", di Yasmeen Ismail. EDT-Giralangolo, 2017
Quando l'asinella protagonista si mostra maldestra, o scatenata, o irruenta, o 
vogliosa di vincere, gli altri pensano che si tratti di un maschio e le tocca 
affermare quindi con decisione d'essere una femmina! Età 3-5 (Liber Database)

"C'è una tigre in giardino", di Lizzy Stewart. Terre di Mezzo, 2017
Nora si annoia a casa della nonna, che allora per distrarla le propone una 
visita nel giardino di casa dov'è sicura di aver visto una tigre; ma la bambina 
non è così sprovveduta da credere a una cosa del genere... Età 4-6 (Liber 
database)

"Quellilà", scritto da Daniele Movarelli; illustrato da Michele Rocchetti. 
EDT-Giralangolo, 2017
La paura dei vicini mai visti spinge i protagonisti a dar credito ai proclami 
del vecchio saggio Marricordo che ogni giorno ne annuncia un'imminente 
pericolosa irruzione contro la quale si deve correre ai ripari! Età 5-7 (Liber 
Database)
  
NOVITA' PER RAGAZZI
"Lettere di un cattivo studente", di Gaia Guasti. Camelozampa, 2017
Nelle lettere che uno studente poco brillante scrive - nell'ordine: ai genitori,
alla prima della classe, a un insegnante, al ministro e ad altre persone - il 
percorso e le responsabilità del suo insuccesso scolastico. Età 11-13 (Liber 
database)

"Il sentiero dei ricordi", di Teresa Buongiorno. Piemme, 2015
Pescando nei ricordi dei racconti fatti all'autrice, nata dopo la fine della 
prima guerra mondiale, dai propri familiari, i fatti, personaggi e testimonianze
che segnarono la grande guerra. Età 11-13 (Liber Database)

"L'albero delle bugie", di Frances Hardinge. Mondadori, 2016
Faith, 14 anni, su un'isola inglese di metà Ottocento interagisce con una pianta
che dona segreti in cambio di bugie, indaga sull'omicidio del padre paleontologo
che l'aveva scoperta, svela inganni e scopre se stessa. Età 12-14 (Liber 
Database)
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EVENTI IN CALENDARIO

Sabato 4 Novembre 10.45-11.30
Lettura bambina, lettura piccina per bambini da 3 a 5 anni

Domenica 5 novembre, apertura straordinaria della biblioteca:
ore 10.45 Lettura bambina, lettura piccina
ore 10.45 - Saletta cinema - proiezione di un film di animazione per bambini
ore 16.00 Domenica in gioco: si gioca con Dominion-Nasce un regno: una scatola 
piena di conquiste e di vittorie. 2-4 bambini da 8 anni in su (iscrizioni: 
0573-371790)
ore 17 - Saletta cinema - proiezione di un film per ragazzi

Lunedì 6 Novembre 17.00-18.30
Giochi per tipi tosti
Laboratorio con giochi da tavolo per bambini dai 6 agli 8 anni a cura delle 
psicologhe e psicoterapeute familiari e relazionali Elisa Canale e Silvia 
Giarrizzo (min 4 max 8 partecipanti)
Prenotazioni: 0573-371790
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