
newsletter
LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 8, n. 09 (27 febbraio 2017)

*** GIOCO-GIOGO ***
Tornano in biblioteca lo psicoterapeuta di formazione psicoanalitico-lacaniana 
Alessandro Guidi, e il poeta insegnante Giacomo Trinci, con un nuovo percorso 
dedicato ad affrontare il tema "Gioco-giogo".
I docenti metteranno sotto la lente d'ingrandimento tre illustri personaggi 
della letteratura italiana: Aldo Palazzeschi, Tommaso Landolfi e Carlo Emilio 
Gadda.
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gioco-giogo

*** SAPORI TRA NOTE E LETTERE ***
Musica e Cibo rappresentano importanti strumenti di relazione, veicolano 
messaggi, stimolano i sensi, sono capaci di evocare emozioni. È questo quello 
che l'Associazione Chicco di Riso Pistoia vuole proporvi sabato 25 marzo con 
l'apertura straordinaria serale della San Giorgio per la cena Sapori tra note e 
lettere. La musica di Tommaso Casseri e la narrazione di Dora Donarelli 
forniranno la chiave per apprezzare il gusto del cibo e per lasciarsi 
trasportare da sublimi sensazioni.
Per informazioni e prenotazioni: inviare una e-mail a 
info@chiccodirisopistoia.it, oppure inviare un sms o telefonare ai numeri: 338 
8052213, 349 5774776, 333 8602377
La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire entro il 22/03/2017
Il costo della cena è di 35 euro. Sono previsti menù speciali per bambini, 
vegetariani, senza glutine.
Per poter agevolare le iscrizioni, l'associazione Chicco di Riso sarà in 
biblioteca con un punto informativo nell'area accoglienza mercoledì 8 e 15 
marzo.
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sapori-tra-note-e-lettere

*** SERVIZIO CIVILE ***
Scade il 3 marzo il termine per presentare la candidatura al Servizio Civile 
Regionale. Se hai meno di 29 anni e vuoi cimentarti in un'esperienza importante 
in biblioteca, fatti avanti!
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/servizio-civile-regionale

*** CONTEST LA BIBLIOTECA TI INVITA A TEATRO ***
Lunedì 27 febbraio si apre il contest per partecipare all'estrazione di due 
biglietti omaggio per lo spettacolo "Fedra" di Andrea De Rosa, in programma 
domenica 5 marzo presso il Teatro Manzoni. Possono concorrere tutti gli utenti 
che fino a venerdì 3 marzo alle 13 avranno preso in prestito almeno 5 fascicoli 
di riviste. L’estrazione del nominativo del vincitore è programmata per venerdì 
3 marzo alle ore 18 presso il Banco informazioni e prestito della Galleria 
centrale.
Per saperne di più sullo spettacolo www.teatridipistoia.it/spettacoli/fedra

*** DONAZIONE ISOLE NEL SAPERE ***
Grazie al bando per la ricerca di sponsor per le attività culturali indetto dal 
Comune di Pistoia nel settembre 2016, arriva in biblioteca una nutrita selezione
di novità di saggistica, acquistata grazie al contributo offerto 
dell’Associazione Culturale Isole nel Sapere.
La sponsorizzazione offerta dall’associazione, pari a 600 euro in libri, ha 
permesso infatti di arricchire le nostre raccolte sulle tematiche del 
mindfulness, del self-branding e del networking
Curiosi di sapere quali titoli sono stati selezionati? Eccoli nel dettaglio, già
tutti in catalogo e disponibili per il prestito:
L'alleanza: gestire il talento nell'era del networking di Reid Hoffman, Ben 
Casnocha, Chris Yeh, EGEA, 2014
L'arte della  Mindfulness: come liberarsi dalle abitudini mentali e sviluppare 
talento e creatività di Danny Penman, Mondadori, 2016
L'arte funzionale: infografica e visualizzazione delle informazioni di Alberto 
Cairo, Pearson, 2013
Business model you: il metodo in una pagina per reinventare la propria carriera 
scritto da Tim Clark, in collaborazione con Alexander Osterwalder e Yves 
Pigneur, Hoepli, 2014
Business networking: come usare il social web per la creazione di relazioni 
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professionali di Gianluigi Cogo e Simone Favaro, Maggioli, 2014
Canale Mussolini: parte seconda di  Antonio Pennacchi, Mondadori, 2015
100 trucchi per sembrare smart in ufficio: come cavarsela senza troppo 
sbattimento di Sarah Cooper, Bur Rizzoli, 2016
Come leggere 1 libro al giorno: il manuale del lettore rapido e strategico di 
Matteo Salvo, Gribaudo, 2016
Design della mente: infografica e data visualization di Paolo Bottazzini e 
Michele Gotuzzo, LSWR, 2014  
I dieci tipi di innovazione: l' arte di costruire svolte decisive di Larry 
Keeley, LSWR, 2014
Differente: il conformismo regna ma l'eccezione domina di Youngme Moon, ETAS, 
2010
I dolori della giovane libraia di Laura Mango, 001, 2016
Galateo per donne e uomini: nuove adultità nel contemporaneo di Barbara Mapelli,
Mimesis, 2014
La gioia di pensare: elogio di un'arte dimenticata di Vittorino Andreoli, 
Rizzoli, 2017
Introduzione alla  Mindfulness: l'attenzione consapevole per vivere meglio di Ed
Halliwell, Tecniche nuove, 2016
Lavorare o collaborare? Networking sociale e modelli organizzativi del futuro di
Nicola Palmarini, EGEA, 2012
Lion: la strada verso casa di Saroo Brierley con Larry Buttrose, Rizzoli, 2016
Metodo Mindfulness: 56 giorni alla felicità di Mark Williams e Danny Penman, 
Oscar Mondadori, 2016
Mindfulness: 100 esercizi per una vita più serena di Gill Hassson, Vallardi, 
2016
Mindfulness insieme: coltivare la consapevolezza con se stessi, in coppia e sul 
lavoro di Maria Beatrice Toro e Stefano Serafinelli, Angeli, 2015
Mindfulness per le relazioni affettive: l'arte di amare con consapevolezza di 
Attilio Piazza e Monica Colosimo, TEA, 2016
La mucca viola: farsi notare e fare fortuna in un mondo tutto marrone di Seth 
Godin, Sperling & Kupfer, stampa 2017
Networking e lavoro: come valorizzare le relazioni professionali di Marco 
Vigini, Hoepli, 2016
Il nostro iceberg si sta sciogliendo di John Kotter, Holger Rathgeber, Sperling 
& Kupfer, stampa 2016
Ora! Non rimandare... Fare! di Neil Fiore, Milano, San Giovanni's, 2016
Piccoli momenti di Mindfulness: 10 minuti al giorno per trovare la pace in mezzo
allo stress di Patrizia Collard, Mondadori, 2016
Piccolo manuale di autodifesa verbale: per affrontare con sicurezza offese e 
provocazioni di Barbara Berckhan, Feltrinelli, 2014
Un piccolo passo può cambiarti la vita di Robert Maurer, Vallardi, 2013
Quasi Grazia di Marcello Fois, Einaudi, 2016
Qui e ora: più consapevoli per valorizzare il proprio talento e raggiungere il 
vero successo di Andrea Colombo, Logo Fausto Lupetti, 2015
Il sogno di un venditore di accendini di Francesca Fialdini, Città nuova, 2016
Stirpe selvaggia di Eraldo Baldini, Einaudi, 2016
Super you: come individuare e allenare il superpotere che ti rende straordinario
di Claudio Belotti, BUR Rizzoli, 2016
Teniamoci in contatto : la vita come impresa di Reid Hoffman, Ben Casnocha, 
EGEA, 2012
Tutta d'un fiato: l'amore infinito di Sharon Pivetta, Rizzoli, 2016
La zecca e la rosa: vivario di un naturalista domestico di Maurizio Maggiani, 
Feltrinelli, 2016

Per saperne di più sull'associazione e le sue attività www.isolenelsapere.it
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

27/02
- dalle ore 14, Auditorium Terzani e altri spazi della biblioteca - "Il lato 
oscuro - Trame, traffici, segreti". Quarta ed ultima giornata della VII edizione
del "Festival del giallo"
- ore 16, Spazio YouLab - Aumentiamo la realtà? Corso sulla realtà aumentata per
bambini da 8 a 10 anni. Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it

28/02
- ore 17.30, Spazio YouLab - Puzzle 3D: costruiamo insieme l'Empire State 
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Building. Laboratorio-gioco per bambini da 6 a 9 anni. Per iscriversi: 
youlab@comune.pistoia.it

01/03
- ore 15.15, Saletta Piccoli Gruppi - Incontro del gruppo di lettura 
"Passeggiate Narrative" a cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, YouLab Pistoia - Disegna e stampa in 3D. Corso per bambini dai 6 ai 9 
anni che non si accontentano di stampare in due dimensioni. Per iscriversi: 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, ore 17, Saletta cinema - Storia del jazz: ciclo di 10 incontri a cura 
di Maurizio Tuci, con la collaborazione di YouLab Pistoia. Argomento del girno: 
Il cool in bianco e nero.

02/03
- 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 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 17, Spazio YouLab - Lego Minecraft. Corso per bambini dai 6 ai 9 anni. Per
iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di training autogeno. Per migliorare il 
contatto con se stessi e aiutare la mente ad alleviare disagi psicosomatici. A 
cura della dott.ssa Sara Pieri

03/03
- ore 16.30, Sala cinema - Vi spiego io il concerto. Preparazione all'ascolto 
dei Concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach, in calendario al Teatro 
Manzoni sabato 11 marzo nell'ambito della Stagione Sinfonica della Pro Musica. A
cura di Angelo Corioni e Walter Toti, con la collaborazione degli Amici della 
San Giorgio
- ore 17, Atrio d'ingresso - Inaugurazione della mostra "Il dono. La cultura 
della scelta" a cura dell'associazione AIDO Provinciale Pistoia. Hai una bambola
senza un braccio o un peluche che ha perso un orecchio in battaglia? Portali e 
scopriremo insieme come curarli. Durante l'inaugurazione sarà presente 
l'Ospedale delle bambole di Pistoia con un banco speciale per donatori e 
pazienti in attesa di "trapianto", in collaborazione con l'Associazione Orecchio
Acerbo di Pistoia

04/03
- ore 10.45, San Giorgio Ragazzi - Lettura bambina, lettura piccina. Per bambini
dai 3 ai 5 anni
- ore 11, Spazio YouLab - Let's App. Corso per adulti che desiderano scoprire 
cosa davvero sono le "app" e a che cosa servono. Per iscriversi: 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Visita gratuita guidata alla 
biblioteca per gruppi da un minimo di 4 ad un massimo di 15 persone alla 
scoperta degli spazi delle ex Officine San Giorgio ora trasformate in fabbrica 
della conoscenza e del tempo libero. Le prenotazioni saranno accolte in ordine 
di arrivo entro le ore 12 di venerdì 3 marzo. Per prenotarsi telefonare al 
0573-371600
- 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 Franco Querci. In collaborazione con gli Amici della San Giorgio
- ore 17, Area Espositiva - Al dolce gangster Elio: 100 e più libri dedicati a 
Elio Vittorini. Inaugurazione della mostra bibliografica della donazione Campori
Mettel.
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi", 
presentazione del libro di Alberto Coco "La biblioteca dei Domenicani di 
Pistoia: ottocento anni di storia". Assieme all'autore interviene Francesca 
Rafanelli
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo di incontri "Psicanalisi e poesia", 
Gioco-giogo: Palazzeschi, Landolfi, Gadda. Incontro con Alessandro Guidi e 
Giacomo Trinci.

06/03
- ore 17, Spazio YouLab - YouLab Animation. Corso per bambini dai 7 ai 10 anni 
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su come creare un'animazione al computer. Per iscriversi: 
youlab@comune.pistoia.it

07/03
- ore 17, Spazio YouLab - Crea decorazioni originali con la Cameo Silhouette. 
Corso per adulti con la passione per le decorazioni con la carta. Per 
iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Il cinema e le arti. Quando l'arte 
influenza il cinema", lezione di Dario Gitto sul tema "Nei labirinti della mente
di Maurits Cornelis Escher

08/03
- ore 17, Spazio YouLab - Fare ricerca con Google. Corso per adulti sull'uso del
motore di ricerca più potente al mondo. Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 16, Auditorium Terzani - A scuola di parità: la condivisione dei lavori di
cura e il mestiere dell'insegnante.

09/03
- 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 Franco Querci. In collaborazione con gli Amici della San Giorgio
- ore 17, San Giorgio Ragazzi - Incontro con lo scrittore Guido Quarzo e 
presentazione del libro "L'ultima lettera di Vincent". In collaborazione con la 
casa editrice Raffaello
- ore 17, Spazio YouLab - GiocApp. Corso per bambini dai 5 ai 7 anni che 
vogliono imparare ad usare le "app". Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di training autogeno. Per migliorare il 
contatto con se stessi e aiutare la mente ad alleviare disagi psicosomatici. A 
cura della dott.ssa Sara Pieri

10/03
- ore 16.30, Spazio YouLab - 123D Design Base. Corso per adulti che vogliono 
imparare a realizzare piccoli progetti in 3D (livello principianti). Per 
iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi", 
incontro con Grazia Frisina e presentazione del libro "Innesti" (Nomos Edizioni,
2016)

11/03
- ore 10.45, San Giorgio Ragazzi - Lettura bambina, lettura piccina. Per bambini
dai 3 ai 5 anni
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Visita gratuita guidata alla 
biblioteca per gruppi da un minimo di 4 ad un massimo di 15 persone alla 
scoperta degli spazi delle ex Officine San Giorgio ora trasformate in fabbrica 
della conoscenza e del tempo libero. Le prenotazioni saranno accolte in ordine 
di arrivo entro le ore 12 di venerdì 3 marzo. Per prenotarsi telefonare al 
0573-371600
- 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 Franco Querci. In collaborazione con gli Amici della San Giorgio
- ore 16.30, Sala Corsi - ABC del pc. Corso di alfabetizzazione informatica per 
adulti in 3 lezioni. Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - per il ciclo "L'uomo, il viaggio, le frontiere e 
oltre", incontro con Andrea Galgano e presentazione del libro di poesie 
"Downtown" (Aracne, 2015). In collaborazione con Centro di Documentazione 
Pistoia

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 27/02, ore 16: "The interpreter" di Sydney Pollack (rassegna Spioni e 
controspioni)
Mar 28/02, ore 16.30: "La mosca" di David Cronenberg (rassegna Il cinema e le 
arti: la figurazione dei corpi in Francis Bacon)
Gio 02/03, ore 16.30: "Bellissima" di Luchino Visconti (rassegna Anna Magnani 
l'antidiva che conquistò Hollywood)
Sab 04/03, ore 16: "Belle et Sébastien: l'aventure continue" di Christian Duguay
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(rassegna Le lingue al cinema)
Lun 06/03, ore 16: "La fiamma del peccato" di Billy Wilder (rassegna Il noir 
degli anni '40)
Gio 09/03, ore 16.30: "Nella città l'inferno" di Renato Castellani (rassegna 
Anna Magnani l'antidiva che conquistò Hollywood)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
________________________________________________________
VISTE E RIVISTE: segnalazione mensile di riviste in abbonamento

The FLR. The Florentine Literary Review
Nuova rivista letteraria, nata a Firenze, che propone racconti e poesie di 
autori contemporanei italiani. I testi narrativi in lingua italiana sono 
presentati anche in traduzione inglese nel tentativo di favorire la diffusione 
della letteratura italiana contemporanea, ad oggi non sempre facilitata dalle 
poche traduzioni all’estero e da un generale chiusura del mercato.

Vita in campagna
Dedicato agli appassionati della campagna e del verde in generale, offre 
preziosi consigli  per la gestione di orti, giardini e frutteti, ma anche per la
tutela dell’ambiente, la salute e l'alimentazione naturale.

Filologia e critica
Numerosi gli studiosi che collaborano alla rivista, a cadenza quadrimestrale, 
che raccoglie saggi ed analisi di testi italiani di tutti i tempi, in gran parte
inediti, e articoli riguardanti le questioni e i  problemi etimologici, 
sintattici e lessicali di un testo.
_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Questa settimana gli Amici della San Giorgio vi invitano:
- mercoledì 1 marzo alle ore 15.30, appuntamento mensile del gruppo di lettura 
"Passeggiate narrative" in Saletta Piccoli Gruppi. Sotto la lente di 
ingrandimento lo scrittore Francis Scott Key Fitzgerald per cominciare a 
prepararsi all'incontro in programma il 23 marzo 2017 con Divier Nelli, 
scrittore, e Olivia Cialdi, psicologa
- giovedì 2 marzo dalle ore 16 nell'atrio d'ingresso, appuntamento della 
raccolta fondi "Di libro in libro", occasione anticrisi per dare nuova vita alle
letture dimenticate e a seguire il Salotto del giovedì in saletta piccoli gruppi
- venerdì 3 marzo alle ore 16.30 in sala cinema, "Vi spiego io il concerto": 
preparazione all'ascolto dei Concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach, 
in calendario al Teatro Manzoni sabato 11 marzo nell'ambito della Stagione 
Sinfonica della Pro Musica
________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PISTOIA

Il Centro di Documentazione di Pistoia vi invita all'evento, in programma lunedì
6 marzo alle ore 17 presso la sede dell'Associazione, "La Striscia di Gaza oggi,
cooperazione sanitaria e... uno zainetto per Gaza". Interverranno i volontari 
dell'associazione PCRF (The Palestine Children's Relief Fund): Martina Luisi 
(coordinatrice PCRF-Italia) e Baldassarre Ferro (Medico Anestesista presso 
l'Ospedale di Livorno)
________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

28/02
- ore 16, Sala Gatteschi - Per il ciclo "La Forteguerriana Racconta Pistoia. 
Esperti & Junior", Palazzo Montemagni in Via XXVII aprile, tracce di una dimora 
nobile del Settecento. Conferenza di Claudia Becarelli e Lisa Di Zanni. A 
seguire visita guidata ad alcuni locali del palazzo.

02/03
- ore 10, Sala Gatteschi - Visita guidata alla mostra "I tesori della 
Forteguerriana". Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
forteguerriana@comune.pistoia.it
- ore 16, Sala Gatteschi - Per il ciclo "La Forteguerriana Racconta Pistoia. 
Esperti & Junior", Le Pétit cenacle au Nido di Elena Cini French: un eremo nel 
bosco di San Marcello Pistoiese. Conferenza di Elena Zinanni. A seguire visita 
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guidata ad un'esposizione di foto e materiali d'epoca in Sala Gatteschi

05/03
- ore 17, Centro Commerciale Panorama - Per il ciclo "Nati a Pistoia", Loris 
Innocenti, con Publio Biagini, presenta il suo libro "40 anni con giubba bianca 
e tocco in testa: diario di un cuoco". Agli intervenuti una copia in omaggio del
libro
______________________________________________________
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

MARZO IN BIBLIOTECA
Link al programma del mese, con le attività YouLab, le letture, i laboratori e 
gli incontri: www.sangiorgio.comune.pistoia.it/marzo-2017

NOVITA' PER I PICCOLI
"Nel pancione della mamma", di Emanuela Nava. Lapis, 2016
Nico aspetta una sorellina: è nel pancione della mamma! Lui la vede e la sente 
mentre si muove sotto quel ventre teso. Nel pancione della mamma ci sono molti 
tesori: una bambina che nuota come un pesce, con pinne, maschera e boccaglio, e 
un regalo che lei stringe tra le mani. Un regalo per il fratellino che 
l’aspetta. Età da 2 anni (Liber Database)

"I colori della natura", di Debbie Powell.White Star, 2016.
Giardino, oceano, montagna, foresta, deserto, prato: i colori di piante, fiori e
frutti di questi sei habitat naturali. Età 3-4 (Liber Database)

"Mille cose: impara le tue prime parole comn Topino", di Anna Kövecses. Emme, 
2016
Conosci i colori? Sai contare da 1 a 10? Queste e molte altre domande, con 
relative risposte. Età 3-5 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI
"Il regno delle api", di Piotr Socha; testi a cura di Wojciech Grajkowski. 
Electakids, 2016
Le api: come sono fatte, i loro primi contatti con il mondo umano, le attività e
il tipico comportamento. Età 11 - 13 (Liber Database)

"Piccolissimo me", di Gigliola Alvisi. piemme, 2016
Figlio di genitori altissimi, Michelangelo, 8 anni, ha una statura sotto la 
media: la famiglia non affronta il problema, ma le annuali vacanze estive 
nell'agriturismo dei nonni, in Toscana, portano un'imprevedibile soluzione... 
Età 8-10 (Liber Database)

"Una vacanza quasi perfetta", di Anne Percin. EDT-Giralangolo, 2016
Maxime, diciassettenne francese, sceglie di trascorrere le vacanze estive con la
nonna boicottando il trekking in Corsica con i genitori, ma un imprevisto 
spiacevole renderà le sue giornate piuttosto movimentate. Età 12-15

"Ferma così", di Nina Lacour. EDT-Giralangolo, 2016
Il lungo anno di Caitlin, dall'estate del suicidio di Ingrid, la sua migliore 
amica, a quella successiva, attraverso tutte le stagioni e le tappe prima del 
dolore inconsolabile e poi del rinascere della speranza. Età 14-18

Gli abstract dei libri segnalati sono tratti da Liber Database.

EVENTI IN CALENDARIO
Giovedì 2, 17.00-18.30
Lego Minecraft corso per bambini dai 6 ai 9 anni (max 10 partecipanti)
Per prenotarsi alle attività YouLab: inviare una e-mail a youlab

Giovedì 2, ore 17.00 - Saletta cinema
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La ricompensa del gatto(2016). Animazione (72’)

Venerdì 3 ore 17.00 - Saletta cinema
Il Re Leone Hakuna Matata (2011). Animazione (73’)

Sabato 4 marzo, 10.45-11.30
Lettura bambina, lettura piccina
per bambini 3-5 anni
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