
Informazioni:  Tel 0573 371600     www.sangiorgio.comune.pistoia.it

7 - 9 - 10 - 11
agosto 2017
ore  16.30 - 18.30/ 10.30 - 12.00

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  

Biblioteca 
San Giorgio
via Sandro Pertini

YOULAB PISTOIA

Agosto creativo
con YouLab Pistoia

Quattro laboratori 
gratuiti di manualità 
creativa per tutte le età



Washi tape per tutti
Laboratorio creativo di decorazione con i nastri in carta di riso che dal Giappone hanno 
conquistato il cuore di tutti gli amanti del fai-da-te!
Trasformiamo insieme un semplice barattolo di vetro in un contenitore unico, da usare 
in una occasione speciale

Evento #1176
Lunedì 7 agosto 2017, ore 16.30-18.30  

Evento #1180
Mercoledì 9 agosto 2017, ore  10.30-12.00

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo youlab@comune.pistoia.it indicando il 
proprio nome, cognome e numero tessera della biblioteca. Chi non ha un indirizzo di posta elettronica potrà 
recarsi al banco accoglienza della biblioteca, dove potrà compilare e firmare un apposito modulo cartaceo. 
Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare 
l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro stesso.  Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al 
raggiungimento di 10 richieste. 
I partecipanti potranno portare da casa i nastri e i barattoli che hanno piacere di utilizzare per le proprie 
creazioni oppure utilizzare quelli messi a disposizione dalla biblioteca. 

Alla scoperta della Big Shot®
Laboratorio creativo per adulti sull’uso della fustellatrice più famosa al mondo, che 
permette di realizzare decorazioni, scatole, contenitori, biglietti d’auguri e tanti altri 
oggetti originali con carta, feltro e cartoncino

Evento #1182
Giovedì 10 agosto 2017, ore 10.30-12.00

Evento #1187
Venerdì 11 agosto  2017, ore 10.30-12.00

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo youlab@comune.pistoia.it indicando il proprio 
nome, cognome e numero tessera della biblioteca. Chi non ha un indirizzo di posta elettronica potrà recarsi al banco 
accoglienza della biblioteca, dove potrà compilare e firmare un apposito modulo cartaceo. Chi non è ancora iscritto alla 
biblioteca, potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro 
stesso.  Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento di 10 richieste.
I partecipanti potranno portare da casa carta, cartoncini e altri materiali che hanno piacere di utilizzare 
per le proprie creazioni, oppure usufruire gratuitamente dei materiali messi a disposizione dalla 
biblioteca.  Durante il laboratorio saranno mostrate tutte le nuove fustelle acquistate dalla biblioteca. 
A chi frequenterà il laboratorio sarà rilasciata la Patente della Big Shot con la quale potrà richiedere di 
utilizzare la Big Shot e i suoi accessori in autonomia, impiegando i propri materiali di consumo.  


