
      San Giorgio Ragazzi
       Giugno 2018

         LETTURE, ATTIVITÀ e CINEMA 



Sabato 9 giugno, Sabato 30 giugno, ore 10.45
Lettura bambina, Iettura piccina
Piccole storie per bambini da 2 a 4 anni

ATTIVITÀ e LABORATORI

Martedì 19 giugno, ore 17.00 - 18.00
Le storie danzate
laboratorio di danza creativa Metodo Fux con Valeria Lorenzetti
dell’Associazione A.S.D. La Ruota delle Arti Danza e Danzaterapia M. Fux
Lettura di : Il punto, di Peter H. Reynolds, Aper Junior 2007
Il laboratorio si svolgerà con la lettura iniziale della storia, poi seguirà 
l’incontro di danza creativa che si lega al tema del libro, ed inifine i bambini 
potranno esprimere le loro sensazioni, il loro vissuto attraverso un disegno. 
Abbigliamento comodo e calzini antiscivolo. 
(Da 5 a 8 anni, max 10 partecipanti). Prenotazione: 0573-371790.

Martedì 12 giugno, ore 17.00
Martedì in gioco . Si gioca con Vudù
A cura dell’Associazione Astèria 
In Vudù i giocatori vestono i panni dei più perfidi stregoni di tutti i tempi 
che a colpi di maledizioni dovranno rendere letteralmente impossibile la 
vita agli altri avversari, che saranno costretti a giocare sibilando ogni parola, 
saltellando su un piede, con la testa sul tavolo, con le gambe incrociate...
il gioco è semplicissimo: tira i dadi, lancia le maledizioni, e osserva i tuoi 
avversari fare versi esilaranti e assumere posizioni impossibili!
(Da 8 anni, min. 3-max 6 partecipanti. Prenotazione: 0573-371790)

Mercoledì 20 giugno, ore 10.00 - 12.30
SOS compiti   per bambini delle scuole elementari
Alcuni studenti delle scuole superiori sono a disposizione per aiutare i bambini a 
svolgere i compiti delle vacanze.

L’immagine di copertina è tratta da la storia della libellula coraggiosa di Chiara Frugoni



ATTIVITÀ e LABORATORI

Sabato 23 giugno, ore 17.00
Sugli alberi con Cosimo. Alla scoperta del nostro cuore verde
Laboratorio con l’autrice Martina Colligiani e l’illustratore Michele Fabbricatore 
Saltando di albero in albero in compagnia del saggio e curioso Cosimo, i bambini 
saranno portati ad ammirare la varietà del mondo vegetale e le particolarità che lo 
rendono unico, imparando a esplorare il verde che è intorno a noi. E a scoprire, maga-
ri, che un po’ di quel verde è anche dentro di noi!
(Da 6 a 10 anni. È consigliata la prenotazione al 0573-371790)

Martedì 26 giugno 
YOULAB Summer Camp  Per bambini da 6 a 10 anni

L’immagine di copertina è tratta da la storia della libellula coraggiosa di Chiara Frugoni

Giovedì 21 giugno, ore 17.00
Equilibrismi: il fumetto tra reale e fantastico
Laboratorio del fumetto, con Nicola Gobbi
I partecipanti, guidati dal fumettista Nicola Gobbi che ha di recente 
pubblicato con Tunué Tipitondi, sperimenteranno nuovi strumenti per 
entrare in un universo creato dall’interazione di testo scritto ed immagine.
(Da 6 anni.  Max 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria: 0573-371790)

Venerdì 29 giugno, ore 17.00 - 18.00
Le storie danzate
laboratorio di danza creativa Metodo Fux con Valeria Lorenzetti
dell’Associazione A.S.D. La Ruota delle Arti Danza e Danzaterapia M. Fux
Lettura di: Filo magico, di Mac Barnett, Terre di Mezzo 2016
Il laboratorio si svolgerà con la lettura iniziale della storia, poi seguirà 
l’incontro di danza creativa che si lega al tema del libro, ed inifine i bambini 
potranno esprimere le loro sensazioni, il loro vissuto attraverso un disegno. 
Abbigliamento comodo e calzini antiscivolo. 
(Da 5 a 8 anni, max 10 partecipanti). Prenotazione: 0573-371790. 

Giovedì 28  giugno 
YOULAB Summer Camp  Per ragazzi da 11 a 14 anni
Prenotazione obbligatoria: youlab@comune.pistoia.it



ATTIVITÀ e LABORATORI

SEZIONE RAGAZZI
Biblioteca San Giorgio 
Via Sandro Pertini 51100 Pistoia   
Tel. 0573 371600  0573 371790
sangiorgio@comune.pistoia.it
www.sangiorgio.comune.pistoia.it

PER  EDUCATORI E GENITORI

Venerdì 22 giugno,  ore 17.00
La terra degli orsi (2014) 
di Guillaume Vincent (83’)                   Proiezione per bambini

Venerdì 1 giugno ore 17.00
IQBAL bambini senza paura (2015) 
Animazione  (86’)                               Proiezione per bambini

CINEMA

Venerdì 15 gigno, ore 16.30
MAZE RUNNER La Fuga (2016) 
 di Wes Ball (120’)                                Proiezione per ragazzi

Venerdì 8 giugno,  ore 17.00
Robinson Crusoe (2015) 
Animazione (90’)                          Proiezione per bambini

Venerdì 29 giugno,  ore 16.30
Il Cacciatore e la regina di ghiaccio (2016) 
di Cedric Nicolas Troyan (115’)              Proiezione per ragazzi


