
San Giorgio 
Ragazzi
Febbraio 2017

Letture e Attività 

Vuoi un motivo per usare la tua biblioteca? 
E noi, a Pistoia, te ne diamo più di mille!  

                         #millemotiviper 
                                                 #pistoia17

     Campagna realizzata  con il contributo  della Regione Toscana  



ATTIVITÀ YouLab

Evento #0172   Giovedì 2 febbraio, 17.00-18.30
Crea i tuoi orecchini personalizzati con la stampante 3D!
corso per bambini dai 6 ai 9 anni (max 10 partecipanti)

Per prenotarsi  alle attività YouLab: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

Evento #0198   Lunedì 6 febbraio, 17.00-18.30
YouLab Animation
corso di animazione al computer per bambini dai 7 ai 10 anni (max 10 partecipanti)

Evento #0215  Giovedì 9 febbraio, 17.00-18.30
Giocapp
corso per bambini che vogliono imparare, divertendosi, a usare le app per 
smartphone e tablet (5-7 anni, max 12 partecipanti)

Evento #0242   Martedì 14 febbraio, 17.00-18.30
Let’s Draw with Wacom
corso per bambini dai 7 ai 10 anni sull’uso delle tavolette grafiche (max 10 partecipanti)

Evento #0247   Mercoledì 15 febbraio, 17.00-18.30
Lego Minecraft
corso per bambini dai 6 ai 9 anni (max 10 partecipanti)

Evento #0296   Giovedì 23 febbraio, 17.00-18.30
Impara ad usare la Cameo Silhouette®
per le tue creazioni con la carta
corso per bambini dai 10  ai 14 anni (max 10 partecipanti)

Evento #0321   Martedì 28 febbraio, 17.00-18.30
Puzzle 3D: costruiamo insieme l’Empire State Building
laboratorio-gioco per bambini dai 6 ai 9 anni  (max 10 partecipanti)

Evento #0319  Lunedì 27 febbraio, 17.00-18.30
Aumentiamo la realtà?
 corso sulla realtà aumentata per bambini dai 8 e i 10 anni (max 10 partecipanti)



ATTIVITÀ e LABORATORI

Evento #0165   Mercoledì 1 febbraio, ore 16.00 
A tu per tu con l’autore
Incontro con lo scrittore Antonio Ferrara 
presentazione del libro “Steve Jobs, affamato e folle”

Evento #0183   Sabato 4 febbraio, 10.45-11.30 
Lettura bambina, lettura piccina  
per bambini 3-5 anni

Evento #0203   Martedì 7 febbraio, 16.30-18.30 
Gioca con le fantastiche creature del “Gigamon”
Per il ciclo “Martedì in gioco”  
durata del gioco 15-20 minuti, 2/4 giocatori, da 5 anni
Per prenotarsi al gioco proposto: tel. 0573 371790

Evento #0213    Giovedì 9 febbraio, 16.00
A tu per tu con l’autore
Incontro con la scrittrice Annalisa Strada  
presentazione del libro “Leopardi e l’amore nascente”

Evento #0224   Venerdì 10 febbraio, 17.00-18.30 
Incontro con Arianna Papini e Stefania Scateni
Presentazione del libro “Portami con te”  
in collaborazione con l’Associazione Orecchio Acerbo, Pistoia

Evento #0225   Sabato 11 febbraio, 10.45-11.30 
Lettura bambina, lettura piccina
per bambini dai 3 ai 5 anni

Evento #0264    Venerdì 17 febbraio, dalle 10.00
Inaugurazione della mostra
I mattoncini LEGO® in biblioteca
a cura dell’Associazione ItLUG - Italian LEGO® Users Group
Evento in occasione della semi-finale della First Lego® League in programma 
presso la Cattedrale ex Breda. 

 Le immagini sono tratte dal libro  Portami con te  



ATTIVITÀ e LABORATORI

Evento #0271   Sabato 18 febbraio, 10.45-11.30
Lettura bambina, lettura piccina  
per bambini dai 3 ai 5 anni

Evento #0270    Sabato 18 febbraio, dalle 9.00 
La storia LEGO®
raccontata da ItLUG (Italian LEGO® Users Group)
incontri, animazioni, laboratori sui mitici mattoncini LEGO

Evento #0286   Martedì 21 febbraio, 16.30-18.30 
Scopri se conosci il nostro paese con “Uppsala-Italia”
Per il ciclo “Martedì in gioco”  
durata del gioco 20-40 minuti, 2/6 giocatori, da 9 anni
Per prenotarsi al gioco proposto: tel. 0573 371790

Evento #0295    Giovedì 23 febbraio, 17.00 
A preparar le storie…  
storie impalpabili e leggere che parlano di vento, di aria, di nuvole 
Bibliotecari e genitori preparano le letture per l’incontro
“Grandi e piccini, i genitori leggono ai bambini”

SEZIONE RAGAZZI
Biblioteca San Giorgio 
Via Sandro Pertini 51100 Pistoia   
Tel. 0573 371600  Fax 0573 371601
sangiorgio@comune.pistoia.it

Evento #0306   Venerdì 24 febbraio, 16.00
A tu per tu con l’autore
Incontro con la scrittrice Gabriella Santini
presentazione del libro “Leonardo e il fiore della vita” 

ATTIVITÀ e LABORATORI

Evento #0308   Sabato 25 febbraio, 10.45
Grandi e piccini
i genitori leggono ai bambini

Evento fuori programma   Venerdì 17 febbraio,  17.00 
Dalle Fiabe italiane
Il Palazzo delle Scimmie
lettura animata di Prosperina Catania. 
per bambini dai 4 a 8 anni


