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*** IL PRIMO NOBEL CON NOME DI DONNA ***
Da martedì 7 novembre per tutto il mese di novembre è possibile ritirare in 
biblioteca una rassegna bibliografica straordinaria dedicata a Marie Curie, con 
suggermenti di lettura e visione per celebrare i 150 anni della nascita. Marie 
Sklodowska-Curie (1867-1934), polacca naturalizzata francese, meglio nota come 
Marie Curie, ha dedicato la vita alla ricerca, perché per lei la scienza era 
essenzialmente meraviglia. Coraggiosa, brillante, un genio assoluto: prima donna
a ottenere la laurea in fisica alla Sorbona e a essere nominata professoressa in
quella stessa Università, prima donna a ricevere il premio Nobel e a essere 
eletta all’Accademia francese di medicina, unica donna due volte premio Nobel e,
per giunta, in ambito scientifico e in un periodo in cui la scienza era ancora 
territorio tutto maschile. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-primo-nobel-con-nome-di-donna/

*** DALL'OPERA APERTA ALL'ARTE EFFIMERA ***
Giovedì 9 novembre, in Auditorium Terzani, alle ore 17, si terrà la conferenza 
"Dall’opera aperta all’arte effimera". Nel corso del dibattito si analizzeranno 
le pratiche e le teorie delle arti recenti, per sottolineare come l'idea di 
opera d'arte sia stata messa in discussione fino a giungere al concetto di "arte
effimera" postulato da Pietro Grossi per la "Home Art". Partecipano all'incontro
Albert Mayr, compositore, Vittore Baroni, artista, critico musicale e indagatore
delle controculture, Francesco Michi, musicista, sound artist e Laura Monaldi, 
critico e saggista. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/dall-opera-aperta-all-arte-effimera/ 

*** COME LA VUOI LA SAN GIORGIO? ***
Giovedì 9 novembre, alle ore 17 verrà presentata la 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, dei libri e di tutti gli altri strumenti. Nell'occasione 
verrà distribuita una piccola pubblicazione che raccoglie tutte le fotografie 
della campagna.

*** DONNE DI QUADRI ***
"Donne di quadri", la mise en éspace a cura della compagnia di teatro amatoriale
"Il rubino" diretta da Dora Donarelli, tratta dall’omonimo libro di Maria 
Valbonesi (Polistampa, 2011), arriva alla San Giorgio venerdì 10 novembre. 
Musiche di Johann Sebastian Bach, Anonimo, Michael Praetorius, Athanasius 
Kircher, Diego Ortiz con l’Orchestra dell'ICS Galileo Galilei di Pieve a 
Nievole. Professori di musica: Tatiana Abbà (violino), Luca Magni (flauto), 
Antonio Scaramuzzino (chitarra). L'appuntamento è alle ore 17 in Auditorium 
Terzani. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-di-quadri/

*** PATCHWORK - OPERE 2016-2017 ***
Sabato 11 novembre, alle ore 17, verrà inaugurata la mostra di Paolo Beneforti 
"Patchwork - Opere 2016-2017". "Patchwork" è una mostra sulla serena ordinarietà
del caos, sulla molteplicità, sugli equilibri inattesi. Immagini composte da 
altre immagini, o da una pluralità di elementi anche stilisticamente diversi, 
per rappresentare un flusso imprevedibile e la sua complessità. L'unico elemento
fermo, in questa rappresentazione, è la narrazione, il raccontarsi delle storie 
attraverso le immagini. Sarà possibile visitare la mostra, allestita nelle 
Vetrine e Spazio espositivo della Biblioteca, fino a sabato 2 dicembre 2017. Per
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/patchwork-opere-2016-2017-di-paolo-benef
orti/

*** LA QUESTURA DI PISTOIA INCONTRA I CITTADINI ***
Terzo appuntamento mercoledì 8 novembre alla San Giorgio del ciclo di incontri 
ideato dalla biblioteca insieme alla Questura di Pistoia per incontrare i 
cittadini su alcuni argomenti di particolare attualità. Il terzo incontro, 
“Immigrazione”, si terrà alle 17 nell’Auditorium Terzani. Al termine 
dell’incontro pubblico sarà possibile da parte del pubblico porre domande anche 
su argomenti diversi da quello trattato. Per saperne di più: 
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http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-questura-di-pistoia-incontra-i-cittad
ini/

*** TRATTARSI BENE, TRATTARE BENE ***
In occasione della Giornata mondiale dell gentilezza", che si celebra il 13 
novembre, alla San Giorgio verrà presentato il libro di Anna Maria Palma e 
Lorenzo Canuti "La gentilezza che cambia le relazioni. Linfe vitali per arrivare
al cuore" (Angeli, 2017). Saranno presenti gli autori. Intervengono all'incontro
Franco Cracoli, medico agopuntore e presidente della Compagnia del Tao, e Renato
Palma, medico e psicoterapeuta, fondatore del Centro Studi per la Democrazia 
Affettiva. Ai partecipanti all'incontro, alle ore 17, in Auditorium Terzani, 
sarà offerta in regalo una copia del percorso di lettura "La manutenzione delle 
relazioni" predisposto dalla biblioteca San Giorgio. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/trattarsi-bene-trattare-bene/
______________________________________________________
UNO SGUARDO SUGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio questa settimana vi aspettano in Biblioteca con 
numerose iniziative. Vediamole nel dettaglio:

Martedì 7 novembre, alle 17 in Sala Bigongiari, il gruppo di lettura Passeggiate
Narrative parteciperà all'incontro "Lungo i boschi della letteratura 
resistenziale", pedinando gli antieroi di Fenoglio. Conversazione con Tommaso 
Cheli, a cura dell'Istituto Storico Resistenza Pistoia. Mentre mercoledì 8, 
sempre il gruppo di lettura si riunirà alle 15.30, nella Saletta piccoli gruppi 
per discutere dell'ultimo romanzo letto: "Uomini e no" di Elio Vittorini

Giovedì 9 novembre, dalle 10 alle 18, raccolta fondi "Di libro in libro". Un 
appuntamento "anti-crisi" per grandi e piccini, per fare il pieno di letture e 
contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o a 
programmare iniziative culturali. Sempre giovedì, gli Amici, dalle 17 in poi, vi
aspettano al Salotto del giovedì, l'incontro settimanale per stare insieme, 
informarsi sulle iniziative in programma e aderire all’associazione.

Sabato 11 novembre, alle ore 12, torna "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. Questa 
volta l'appuntamento è in Sala Manzini con l'artista Rossella Baldecchi, autrice
dell'opera presente nella sala "Il cielo addosso". In questa occasione, dalle 11
in poi le opere dell'Artoteca sarà esposte in Sala Manzini e per chi lo desidera
potranno essere prese in prestito (Per saperne di più sull'Artoteca: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/artoteca/)

________________________________________________________
*** 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:

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 

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.
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9/11
- 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

13/11
- ore 17, Sala corsi - Flickr. Corso per adulti in 2 incontri per scoprire tutti
i segreti della più grande piattaforma web dedicata alla fotografia
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Minecraft, corso per bambini dai 6 ai 9 anni

14/11
- ore 17, Spazio YouLab - 3D printing for Dummies, corso introduttivo per adulti
curiosi di scoprire cosa sia e come funzioni una stampante 3D
- ore 17, Sala corsi - ABC di Facebook, corso base per adulti per creare un 
profilo su Facebook

15/11
- ore 17, Sala corsi - Open Office Calc, corso per adulti per scoprire le 
opportunità del mondo open source con la suite Open Office

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

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

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 
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

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 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 16.30, San Giorgio Librobus: se Maometto non va alla montagna, la San 
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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. 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

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, 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
- 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

13/11
- 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, Auditorium Terzani - Trattarsi bene, trattare bene. Presentazione del 
libro di Anna Maria Palma e Lorenzo Canuti "La gentilezza che cambia le 
relazioni. Linfe vitali per arrivare al cuore" (Angeli, 2017). Saranno presenti 
gli Autori. Intervento di Franco Cracolici, presidente della Compagnia del Tao e
Renato Palma, medico

14/11
- 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 - Donne in forma. Movimento, attività fisica ed 
esercizio! Linee guida per il benessere, incontro con Francesco Bruni e Luca 
Tasselli, preparatori atletici, in collaborazione con l’Associazione Arcobaleno 
per la vita, Pistoia. Per iscriversi: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

15/11
- ore 16.30, Sala cinema - Itinerario alla scoperta dell'opera lirica: "L'elisir
d'amore", a cura di Angelo Corioni e Walter Torti, con la collaborazione degli 
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Amici della San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - La sostenibile leggerezza della finanza, corso di 
educazione finanziaria in tre lezioni condotte da Rodolfo Concas e Claudia 
Nieri. Per iscriversi: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Centro di documentazione - Corso base di lingua giapponese, ciclo di 5
lezioni + esame finale con Alessio Pisaneschi (livello principianti)

16/11
- 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 16.30, 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

17/11
- ore 17, Sala Bigongiari - Il Pessoa che non ti aspetti. I racconti gialli del 
genio portoghese, a cura di Stefano Lattari, autore del libro Pessoa. Il sottile
equilibrio tra genialità e follia, introduce Giuseppe Previti, in collaborazione
con gli Amici del Giallo-Giallo Pistoia

18/11
- ore 10.30, Auditorium Terzani - Obiettivi o scopi? Breve viaggio alla scoperta
di ciò che ci guida alla soddisfazione nel lavoro e nella vita privata, per 
trasformare le azioni quotidiane in un progetto di felicità, incontro con la 
coach Antonietta Giuntoli, Metodo5©. 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 
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 16 novembre. Tel. 0573 
371600
- 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": Viaggio in 
quattro tappe nella canzone d'autore nordamericana: Bruce Springstee. A cura di 
Lorenzo Mei e Carlo Puddu, in collaborazione con l'Associazione In the name of 
love
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Le mille. I primati delle donne", a cura di Ester Rizzo. Marsala, 
Navarra, 2016. Intervengono Antonella Cotti e Susanna Daniele. Saranno presenti 
Laura Candiani e Daniela Domenici

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO

_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA 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)

Lun 13/11, ore 16: "Viale del tramonto" di Billy Wilder (Hollywood Hollywood - 
Il dramma corre "sul filo")
Mar 14/11, ore 16.30: "Improvvisamente l'estate scorsa" di Joseph L. Mankiewicz 
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(Il cinema e le arti: le umane passioni di Tennessee Williams)
Gio 16/11, ore 16.30: "Jersey Boys" di Clint Eastwood (Masters)
Sab 18/11, ore 16: "Viaggio al di là dei tre mari" di Vassily Pronin e Khwaja 
Ahmad Abba (Le lingue al cinema)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca

______________________________________________________
SI FA CIAK

Carlos: il terrorista che ha fatto tremare il mondo una serie tv di Olivier 
Assayas con Edgar Ramirez, Francia Germania 2010 (DVD 2011);
Ritratto in nero un film di Michael Gordon con Anthony Quinn e Lana Turner, USA 
1960 (DVD 2013);
Merletto di mezzanotte un film di David Miller con Doris Day e Rex Harrison, USA
1960 (DVD 2012);
Follia un film di W.S. Van Dyke con Robert Montgomery, Ingrid Bergman e George 
Sanders, USA 1941 (DVD 2014);
La foresta dei sogni un film di Gus Van Sant con Matthew McConaughey, Ken 
Watanabe e Naomi Watts, USA 2015 (DVD 2016);
Cléo dalle 5 alle 7 un film di Agnès Varda con Corinne Marchand, Antoine 
Bourseiller e Dominique Davray, Francia Italia 1962 (DVD 2017);
La corte un film di Christian Vincent con Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen 
e Corinne Masiero, Francia 2015 (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

APPUNTAMENTI PER EDUCATORI, GENITORI, INSEGNANTI

Mercoledì dì 8 novembre 2017, ore 17.00
Leggere liberi 2.0
Le scelte dei più giovani fra autonomia, strumenti digitali e proposte di 
qualità
Incontro con Matteo Biagi
L'incontro è rivolto a bibliotecari, genitori, educatori e studenti delle scuole
superiori di I grado.
A cura della Rete documentaria della provincia di Pistoia (Redop)
È gradita la prenotazione: 0573-371790

Sabato 11 novembre 2017,  10.30-12.00
In occasione della settimana nazionale “Nati per leggere”
Prime fiabe per primi lettori in 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,
la rete di cooperazione interbibliotecaria della provincia di Pistoia

NOVITA' PER BAMBINI

"Nella neve" di Luisa Carretti e Barbara Lachi, Storie Cucite, 2016
Alcune orme grige, una coda pelosa e un muso di volpe che fa capolino. Basta 
veramente poco per raccontare il gioco a nascondino tra due piccole volpi che si
cercano in un paesaggio innevato. Età: da 3 anni

"Due piccoli trolley" di Conc, Carthusia, 2017
La storia di Andrea e Giulia, che il fine settimana preparano ciascuno il 
proprio trolley per trascorrere un paio di giorni con i rispettivi padri. Perché
Andrea e Giulia sono figli di genitori separati e il loro week-end è sempre 
movimentato, come quello della loro valigia, sballottato da una casa 

6agina p



news6NOVEMBRE2017
all'altra... Età: da 5 anni

"L’inaugurazione del Poseidon" di Davide Calì, Biancoenero, 2017
Il Poseidon è una nave enorme, con ristoranti, piscine e persino campi da 
calcio. Tra gli invitati all'inaugurazione c'è il giornalista Alberto, che si 
lascia prendere la mano dal buffet e beve qualche bicchiere di troppo... Una 
storia con marchio di alta leggibilità, adatta principalmente per bambini con 
problemi di dislessia. Età: da 7 anni
  
NOVITA' PER RAGAZZI

"Da quando ho incontrato" di Andrew Norriss, Il castoro, 2016
Per Francis la scuola media è ormai un incubo: deriso da tutti per la sua 
passione per la moda è arrivato a pensare di farla finita. Ma un giorno conosce 
Jessica e grazie a lei, a Andi e a Ronald tutto cambia! Età 9-11 (Liber 
Database)

"3000 modi per dire ti amo" di Marie-Aude Murail, Giunti, 2016
Nella Francia odierna, la giovane Chloé e gli amici Bastien e Vian frequentano i
corsi di teatro dell'accademia locale e con passione e fatica, anche attraverso 
le parti da studiare, scoprono se stessi e l'amore. Età 14-16 (Liber Database)

"Maionese, ketchup o latte di soia" di Gaia Guasti, Camelozampa, 2016
L'amicizia a momenti turbolenta tra Noah e la compagna di classe Elianor mette 
in luce i loro diversi modi di vivere, pensare, mangiare, ma anche le loro 
inaspettate e profonde affinità. Età 11-14 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

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)
Prenotazione: 0573-371790

Lunedì 6 Novembre 17.00-18.30-Sala corsi
Crea il tuo forum
Vuoi condividere le tue passioni con altri appassionati su Internet? Allora crea
il tuo Forum!
(max 12 partecipanti)

Lunedì 6 e Mercoledì 29 Novembre 17.00-18.30
Disegna e stampa in 3D
Corso per bambini dai 7 ai 10 anni per scoprire il mondo della stampa 3D (max 8 
partecipanti)

Martedì 7  Novembre 17.00-18.30
Digital Painting for Beginners
Corso per ragazzi dai 13 ai 17 anni per sperimentare le tecniche della pittura 
digitale
(max 6 partecipanti)

Mercoledì 8, 15 e 22 Novembre 17.00-18.30
Lego Mindstorm
Corso in 3 incontri per ragazzi dai 9 ai 12 anni per costruire, programmare e 
interagire con Lego Mindstorms EV3 Track3r
(max 8 partecipanti)

Giovedì 9 Novembre 17.00-17.30
Dalla tradizione delle fiabe italiane
Lettura animata di Prosperina Catania
per bambini dai 4 agli 8 anni
E' gradita la prenotazione: 0573-371790

Venerdì 10 Novembre 17.00-18.00
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A preparar le storie
Bibliotecari e genitori preparano le letture per l’incontro
“Grandi e piccini, i genitori leggono ai bambini”
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