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Anno 9, n.42 (8 ottobre 2018)

*** L'ANNO CHE VERRA' ***
Dal 25 al 28 ottobre 2018 si terrà alla San Giorgio la seconda edizione del 
Festival "L'anno che verrà: i libri che leggeremo", una rassegna nella quale gli
autori e gli editor delle più importanti case editrici italiane ci racconteranno
alcune anteprime dal catalogo dei mesi successivi.
La prima edizione, lo scorso anno, è stata una scommessa vinta. La seconda ci 
auguriamo sia una conferma. Insistiamo su un festival che guarda al futuro, 
pensando di fare un passo avanti, e di poterne programmare altri nei prossimi 
anni. La volontà è di regalare alla città di Pistoia e a tutti gli appassionati 
di letteratura una cosa che prima non c’era e che arricchisca il nostro modo di 
guardare alla realtà. Il cuore del festival sono gli incontri con gli editori 
che a Pistoia presentano i libri che porteranno in pubblicazione nei mesi 
seguenti, regalando anticipazioni sul catalogo, illustrando le strategie di 
massima e presentando in maniera più approfondita uno dei titoli (e degli 
autori) su cui punteranno maggiormente. Una sorta di vernissage dei cataloghi 
editoriali dell’anno che verrà, che tiene insieme grandi editori ed editori 
indipendenti. Coerentemente con i principi basilari delle biblioteche (a ogni 
lettore il suo libro e a ogni libro il suo lettore) L’anno che verrà riconosce 
infatti la bibliodiversità e il pluralismo garantito dagli editori indipendenti 
come un valore imprescindibile ma senza demonizzazioni nei confronti degli 
editori maggiori, considerando la diversità tra grandi e piccoli come un 
elemento di ulteriore ricchezza culturale.
Tra gli ospiti di questa edizione: Michela Murgia sarà protagonista 
dell’inaugurazione con una lectio magistralis su come la lettura sia un potente 
strumento di rivoluzione; a Piero Angela verrà consegnato il premio "Pistoia 
Città della Cultura"; Anna Bonaiuto curerà un reading da "L’amica geniale" di 
Elena Ferrante in una serata dedicata a Emons Audiolibri; Debora Petrina e 
Tiziano Scarpa metteranno in scena lo spettacolo "Le cose che succedono di 
notte" in cui le canzoni di Debora si intrecciano le storie in rima tratte 
dall’ultimo libro di Tiziano, "Una libellula di città".
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-anno-che-verra/

*** ESSERE IN BENESSERE OVVERO IL PH IN EQUILIBRIO ACIDO-ALCALINO ***
Mercoledì 10 ottobre, alle 17, la Biblioteca San Giorgio ospiterà la conferenza 
della naturopata Silvia Vaiani, "Essere in benessere ovvero il PH in equilibrio 
acido-alcalino". L’Acidosi è una condizione patologica in cui siano prodotte o 
introdotte in misura superiore alla norma sostanze acide, oppure siano sottratte
sostanze alcaline, così che il pH organico tende all’acidità. L’alimentazione 
moderna è pressoché acida: per ritrovare il giusto equilibrio, dobbiamo mangiare
più frutta, verdure e legumi.
La Naturopatia è una disciplina bio-naturale che - attraverso metodi e 
trattamenti non invasivi, a carattere non sanitario - si propone di migliorare 
lo stato di benessere dell'individuo. Essa ha come obiettivo il rimuovere la 
causa che ha generato la malattia e non limitarsi a trattare il sintomo. 
Attraverso i suoi principi promuove l’importanza del "sentire secondo natura", 
uno stile di vita che permetta l’ascolto del proprio sè e un approccio non 
belligerante di fronte alle sintomatologie del corpo e agli stati emotivi. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/essere-in-benessere-ovvero-il-ph-in-equi
librio-acido-alcalino/
 
*** THE 2018 BIG DRAW FESTIVAL FABRIANO ***
Sabato 13 ottobre fa tappa alla San Giorgio "The big draw festival", il più 
grande festival del disegno che unisce grandi e piccini sotto il motto "Drawing 
is a universal language". 
Istituzione benefica per l’educazione alle arti, The Big Draw è fondatore e 
motore del Festival e crede che "tutti possono disegnare". The Big Draw promuove
il disegno come linguaggio universale capace di cambiare la vita e unire le 
persone di ogni età, origine, razza o religione. Tra i patrocinatori figurano 
artisti come Sir Quentin Blake, autore di illustrazioni di libri per ragazzi 
famosi in tutto il mondo. 
Per chi ama disegnare, per gli appassionati che non abbandonano la matita in età
adulta, ma anche e soprattutto per chi è convinto di non saper disegnare... 
sabato ci potremo mettere alla prova guidati delle artiste Rossella Baldecchi, 
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Silvia Beneforti e Maria Cristina Palandri, nei due laboratori aperti alle 
famiglie, uno per adulti e uno per ragazzi (8-12 anni). 
Ragazzi e adulti della stessa famiglia potranno partecipare ai laboratori 
contemporanei oppure assistere liberamente alla manifestazione e conoscere il 
nuovo servizio Artoteca San Giorgio Arte in prestito! 
Prenotazione obbligatoria, inviando una mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it; in caso di iscrizione di più membri della 
stessa famiglia si prega di comunicarlo al momento della richiesta così come 
l’età dei ragazzi; le richieste verranno accolte in ordine di arrivo. 
Ricordatevi di portare con voi solo un’immagine a voi cara (una foto o altro) e 
la vostra fantasia! Il resto lo troverete in biblioteca. 
Buon disegno a tutti!
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/the-2018-big-draw-festival-fabriano/

*** LIBROBUS ***
Vorresti visitare la biblioteca, ma non è facile per te arrivarci. Non hai la 
macchina, e nessuno dei tuoi amici o familiari ha tempo di accompagnarti. Magari
abiti un po’ fuori città, e prendere i mezzi pubblici potrebbe essere troppo 
impegnativo per te. Oppure non abiti tanto lontano dalla San Giorgio, ma hai 
difficoltà a camminare e non ti senti di affrontare un tragitto a piedi che 
potrebbe rilevarsi troppo faticoso per te. Dal 4 ottobre fino al 13 dicembre 
2018 non devi più dipendere da nessuno per spostarti da casa e raggiungere la 
biblioteca: ogni giovedì pomeriggio la San Giorgio viene a prenderti 
direttamente a casa tua con un pulmino!
Il servizio a cura degli Amici della San Giorgio fa parte del progetto 
"Libroterapia alla Far.Com: la lettura come cura, socializzazione e 
condivisione" finanziato da Far.Com.
Come funziona il servizio:
1) PRENOTARSI: entro le ore 12 di ogni mercoledì, telefonare al numero 0573 
371600 e lasciare il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono. La 
prenotazione sarà immediatamente confermata alle prime otto persone che avranno 
richiesto il servizio. Nel caso in cui tutti i posti sul pulmino siano già stati
prenotati, sarà possibile prenotare la visita alla biblioteca per il giovedì 
successivo;
2) ASPETTARE LA CONFERMA: la biblioteca predispone l’itinerario del pulmino 
tenendo conto del luogo di residenza dei partecipanti e avvisa tutti dell’orario
preciso a cui farsi trovare sotto casa;
3) PRENDERE IL LIBROBUS: farsi trovare sotto casa all’orario indicato dalla 
biblioteca (tra le 15.30 e le 16.30 del giovedì in cui si è fatta la 
prenotazione);
4) ARRIVARE ALLA BIBLIOTECA: tra le 16.30 e le 17.30 i bibliotecari e gli Amici 
della San Giorgio accoglieranno il gruppo di visitatori, accompagnandoli nei 
vari reparti della biblioteca e aiutandoli nella scelta di libri o film da 
prendere in prestito e portare a casa. Durante la permanenza in biblioteca gli 
utenti del Librobus potranno fare la tessera del prestito, accedere a Internet e
utilizzare tutti gli altri servizi della biblioteca;
5) TORNARE A CASA: alle 17.30 punto di ritrovo all’ingresso della biblioteca per
organizzare il rientro a casa. Il viaggio di ritorno si concluderà di norma 
entro le 18.30.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-librobus-2018/

*** PROGETTO AUTOSTIMA ***
A partire da lunedì 8 ottobre, per tre lunedì consecutivi (15 e 22 ottobre), la 
Biblioteca San Giorgio ospita il "Progetto Autostima Io sono scopri il tuo 
potenziale" a cura dell’Associazione Dharma Centro di Psicologia e Psicoterapia.
Si tratta di un laboratorio esperienziale di tre incontri dedicati alla 
costruzione di un percorso che possa condurre i partecipanti a migliorare la 
comunicazione interpersonale e promuova l’autostima, indispensabile per dare il 
meglio di sé nella vita.
Gli obiettivi del corso sono: migliorare il senso di autostima sociale, corporea
e globale; dare strumenti di autovalutazione, automonitoraggio ed autorinforzo; 
favorire la conoscenza e l'apprezzamento di sé; esercitarsi ad affrontare 
problemi interpersonali e a risolverli.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/progetto-autostima-io-sono-scopri-il-tuo
-potenziale/
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*** LA PARTITA PERFETTA ***
Si parla di sport questo pomeriggio alle 17 in Auditorium Terzani, con la 
presentazione dei libri "La partita perfetta. Filosofia del calcio" di Corrado 
Del Bò & Filippo Santoni de Sio (Utet) e "Dove va il calcio italiano? 
Filosofando prima e dopo l’Apocalisse" di Emilio Becheri, Corrado Del Bò & 
Alessandro Pagnini (Thedotcompany). Conduce l'incontro Luca Iozzelli (Presidente
Fondazione CARIPT), Francesco D’Arrigo (docente Scuola allenatori AIAC) e 
Maurizio Alessandro Tempestini (psicopedagogista e allenatore AIAC). 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-partita-perfetta-filosofia-del-calcio
-e-dove-va-il-calcio-italiano-filosofando-prima-e-dopo-l-apocalisse/ 

*** TEAM WORKING E PUBLIC SPEAKING ***
Ti trovi in una stanza con altre persone/colleghi accanto, devi lavorarci in 
gruppo e giungere insieme e velocemente ad un obiettivo prefissato. Il cuore 
inizia a battere nel petto, il volto si riscalda e le mani sudano, ti giri 
guardando gli altri nella stanza in bilico tra la sottile speranza che qualcuno 
ti noti e ti faccia partecipare e la paura di rimanere escluso. Preferiresti 
sprofondare e come un mantra ripeti tra te e te: "ma perché proprio io, ma chi 
me lo ha fatto fare, inutili gruppi"!
Che fare? Come si lavora in gruppo? Come ci si presenta e supera questa paura 
del confronto?
Martedì 9 e mercoledì 10 ottobre impareremo con la Dott.ssa Olivia Cialdi, 
Psicologa Clinica e Psicoterapeuta n°6587 Albo degli Psicologi della Toscana, 
esperta in Comunicazione e Team Building, Presidente APPT, cos’è un gruppo di 
lavoro e a gestire le emozioni per poter lavorare al meglio ed essere 
funzionali. Il corso si suddivide in due incontri che alterneranno teoria e 
divertimento per imparare a stare in gruppo e scoprire che in realtà abbiamo in 
tasca ogni risorsa possibile per starci bene!
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/team-working-e-public-speaking-istruzion
i-per-l-uso/

*** LIB(E)RI E DIVERSI: IL TESORO DELLE CASE EDITRICI INDIPENDENTI ***
Schiacciati nei margini strettissimi dell’effetto novità, delle brevi 
esposizioni in libreria, dei pochi spazi sui media e dalla potenza editoriale, 
comunicativa e commerciale dei grandi gruppi, gli editori indipendenti italiani 
combattono ogni giorno una vera e propria guerra invisibile per la 
sopravvivenza. Editoria indipendente significa molteplicità di contenuti e di 
punti di vista, approfondimenti, ricerca, scoperta di talenti, rischio, 
sperimentazione, bellezza non ancora canonizzata e libertà: un tesoro 
inestimabile che non possiamo permetterci di dilapidare.
Con “Lib(e)ri e diversi” la Rete Provinciale delle biblioteche pistoiesi (REDOP)
propone sei incontri con alcuni dei più rilevanti editori indipendenti italiani 
attraverso la voce di altrettanti autori.
Il prossimo incontro è venerdì 12 ottobre 2018, alle ore 21.15, al teatro Yves 
Montand di Monsummano Terme, con l'attrice Laura Morante che presenta "Brividi 
immorali", La nave di Teseo, 2018. Modera l'incontro Fulvio Paloscia. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/lib-e-ri-e-diversi-il-tesoro-delle-case-
editrici-indipendenti/

*** OPERE D'ARTE PISTOIESI, PERDUTE E RITROVATE ***
Domenica 14 ottobre l'Archivio di Stato, propone un'interessante conferenza di 
Francesca Rafanelli dal titolo "Opere d’arte pistoiesi, perdute e ritrovate. La 
documentazione archivistica come strumento d’indagine storico-artistica". 
L’evento si terrà presso la Sala studio dell'Arcivio (Piazzetta delle Scuole 
Normali n. 2) alle ore 16.30. Ingresso libero

_____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

8/10
- ore 15, 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
- ore 16, Sala riunioni - Sportello d'ascolto DSA e BES, a cura della Dott.ssa 
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Sara Corsini, Psicologa del Lavoro, formata in BES e DSA, dell'Associazione 
Psicologi e Psicoterapeuti Toscana (APPT)
- ore 17, Sala corsi - ABC del PC. Corso base di informatica per adulti in 3 
lezioni. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione dei libri "La partita perfetta. 
Filosofia del calcio" di Corrado Del Bò & Filippo Santoni de Sio (Utet) e "Dove 
va il calcio italiano? Filosofando prima e dopo l’Apocalisse" di Emilio Becheri,
Corrado Del Bò & Alessandro Pagnini (Thedotcompany). Presentazione a cura di 
Luca Iozzelli (presidente Fondazione CARIPT), Francesco D’Arrigo (docente Scuola
allenatori AIAC) e Maurizio Alessandro Tempestini (psicopedagogista e allenatore
AIAC)
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Progetto Autostima "Io sono" scopri il tuo 
potenziale, a cura di Dr.ssa Daiana Tredici, con la partecipazione di 
Psicologi-Psicoterapeuti dell’Associazione Dharma Centro di Psicologia e 
Psicoterapia

9/10
- 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
- ore 16.30, Sala riunioni - Indossiamo ciò che siamo, incontri individuali 
settimanali gratuiti per valorizzare la propria immagine personale, a cura di 
Maria Antonietta Pacifico
- ore 17, Spazio YouLab - Stampante 3D. Laboratorio creativo per bambini da 6 a 
10 anni. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di educazione al contatto con Valentina 
Bigolaro
- ore 17, Sala corsi - Team Working e Public Speaking: istruzioni per l’uso. 
Teoria e divertimento per imparare a stare in gruppo e scoprire che in realtà 
abbiamo in tasca ogni risorsa possibile per starci bene. A cura della Dott.ssa 
Olivia Cialdi, Psicologa Clinica e Psicoterapeuta, esperta in Comunicazione e 
Team Building, Presidente APPT

10/10
- ore 10, Sala Bigongiari - Strategie efficaci per affrontare il colloquio di 
lavoro a cura dei Centri per l'impiego del Servizio Lavoro Pistoia. La 
partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la 
prenotazione via mail a giovani.pistoia@regione.toscana.it
- ore 10.30, Sala corsi - OpenOffice Impress, livello principianti. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Essere in benessere ovvero il PH in equilibrio 
acido-alcalino, conversazione con Silvia Vaiani, naturopata
- ore 17, Sala corsi - Team Working e Public Speaking: istruzioni per l’uso. 
Teoria e divertimento per imparare a stare in gruppo e scoprire che in realtà 
abbiamo in tasca ogni risorsa possibile per starci bene. A cura della Dott.ssa 
Olivia Cialdi, Psicologa Clinica e Psicoterapeuta, esperta in Comunicazione e 
Team Building, Presidente APPT

11/10
- ore 16.30, tutta la biblioteca - San Giorgio Librobus. Servizio settimanale di
trasporto gratuito da casa fino in biblioteca (e viceversa) riservato alle 
persone anziane e non autonome residenti nel Comune di Pistoia. A cura degli 
Amici della San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Occhiali progressivi e lenti a contatto: una 
soluzione per risolvere i problemi visivi. I consigli degli esperti, a cura 
degli ottici optometristi di Federottica-Confcommercio di Pistoia. Con la 
collaborazione degli Amici della San Giorgio nell'ambito del progetto "La San 
Giorgio una biblioteca dal grande carattere"
- ore 17, Sala corsi - The hour of code. Laboratorio per bambini per muovere i 
primi passi nella programmazione. Per iscriversi inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 18, Auditorium Terzani - Presente Italiano. Ilaria Cucchi e l'avvocato 
Fabio Anselmo interverranno in collegamento Skype per parlare della vicenda 
giudiziaria e del film "Sulla mia pelle". L'evento è organizzato in 
collaborazione con l'Associazione Stefano Cucchi-Onlus

12/10
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Minestrorm, corso per bambini da 10 a 14 anni. 
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Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi" 
presentazione del libro "Le meraviglie del cielo, e la vita di un astronomo 
mancato", di Viviano Becagli (Settegiorni). Interviene Chiara Caselli

13/10
- ore 9, Auditorium Terzani - Al di là del web, vivere le emozioni nell'epoca 
digitale. Seminario Unicef, a cura del Comitato Provinciale Unicef di Pistoia, 
in collaborazione con la Biblioteca San Giorgio di Pistoia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/al-di-la-del-web/
- ore 9.30, Spazio YouLab - SOS Pronto soccorso informatico
- ore 15, Galleria centrale - THE 2018 BIG DRAW FESTIVAL FABRIANO. Con Rossella 
Baldecchi, Silvia Beneforti e Maria Cristina Palandri. 
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di bridge. Edizione 2018. 12 lezioni per 
imparare a giocare a Bridge a cura dell'Associazione Sportiva Bridge Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - Struttura e disagio nella famiglia contemporanea, 
ciclo di conferenze condotte da Alessandro Guidi sul tema della famiglia 
contemporanea

Tutti i corsi e gli incontri sono ad ingresso gratuito.
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 8/10, ore 16: "Lo specchio" di Andrej Tarkovskij (Andrej Tarkovskij: viaggio
nel "disgelo" russo, a cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 9/10, ore 16: "I protagonisti" di Robert Altman (YouLab presenta Hollywood 
allo specchio, a cura e con presentazione di Francesco Belliti)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
_____________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi invitano all'incontro in programma giovedì 11 
ottobre alle 17 in sala Bigongiari dedicato al tema "Occhiali progressivi e 
lenti a contatto". Grazie alla professionalità degli ottici optometristi di 
Federottica-Confcommercio di Pistoia ascolteremo i consigli degli esperti per 
trovare una soluzione ai nostri problemi visivi.
Inoltre vi ricordano l'appuntamento con The Big Draw Festival Fabriano, il più 
grande festival di disegno al mondo in corso in Italia dal 15 settembre al 14 
ottobre. Con le artiste Rossella Baldecchi, Silvia Beneforti e Maria Cristina 
Palandri sabato 13 ottobre dalle 15 in galleria centrale.
_____________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Come non scrivere: consigli ed esempi da seguire, trappole e scemenze da evitare
quando si scrive in italiano di Claudio Giunta, UTET, 2018
L'ultimo giro della notte di Michael Connelly, Piemme, 2018
La deportazione e il testimone: percorsi nell'archivio di Andrea Devoto di 
Stefano Bartolini e Filippo Mazzoni, I.S.R.Pt, 2018
In viaggio : dentro al cono d'ombra  a cura di Sara Valentina Di Palma e Stefano
Bartolini, I.S.R.Pt, 2018
La differenza invisibile di Julie Dachez e Mademoiselle Caroline, LSWR, 2018
Abbracciare l'infinito: far nascere compassione e coraggio di fronte alla morte 
di Joan Halifax, Pendragon, 2018
Le vere origini della malattia: psico-bio-genealogia di Antonio Bertoli, Macro, 
2018
_____________________________________________________
SI FA CIAK

Class enemy un film di Rok Bicek con Igor Samobor e Natasa Barbara Gracner, 
Slovenia 2013 (DVD 2015);
Still Alice un film di Richard Glatzer e Wash Westmoreland con Julianne Moore, 
Alec Baldwin e Kirsten Stewart, USA Francia 2015 (DVD 2015);
Microbo e Gasolina un film di Michel Gondry con Ange Dargent, Theophile Baquet e
Diane Besnier, Francia 2015 (DVD 2016);
Jackie un film di Pablo Larrain con Natalie Portman, Peter Sarsgaard e Greta 
Gerwig, USA 2016 (DVD 2017);

5agina p



Newsletter
Florida un film di Philippe Le Guay con Jean Rochefort e Sandrine Kiberlain, 
Francia 2015 (DVD 2016);
Sole alto un film di Dalibor Matanic con Tihana Lazovic, Goran Markovic e Nives 
Ivankovic, Croazia Serbia Slovenia 2015 (DVD 2016);
Louisiana un film documentario di Roberto Minervini con Mark Kelley, Lisa Allen 
e James Lee Miller, Italia Francia 2015 (DVD 2015).
_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

PROPOSTE DIDATTICHE 2018 - 2019
È possibile consultare le proposte didattiche della biblioteca per l'anno 
accademico 2018-2019 al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/proposte-didattiche-2018-2019/. Per la 
richiesta è necessario utilizzare il modulo scaricabile sempre al medesimo 
indirizzo.

NOVITA' PER I PICCOLI
"Il libro innamorato" di Ramadier & Bourgeau, L'Ippocampo, 2017 
Cosa può rendere felice un libro innamorato? Fargli una carezza, regalargli un 
disegno e dargli un bacio! Età 2-3 (Liber Database)

"Non voglio traslocare!" di Stephanie Blake, Babalibri, 2017
Quando i genitori dicono al coniglietto Simone che vogliono traslocare in una 
casa più grande il cucciolo è molto contrariato, ma poi cercando di consolare il
fratellino si convince che in effetti l'idea non è così male!
Età 3-4 (Liber Database)

"Lenny & Lucy" di Philip C. Stead & Erin E. Stead, Babalibri, 2015
Il piccolo Peter ha appena traslocato insieme ai genitori e al suo cane ed è 
inquietato dal bosco vicino casa che sente ostile, così costruisce Lenny e Lucy,
due enormi pupazzi che fanno la guardia alla casa. Età 5-6 (Liber Database)

NOVITA' PER BAMBINI
"Mio nonno gigante" di Davide Calì; illustrazioni di Bruno Zocca, Biancoenero, 
2018
Gino, che vive con genitori, sorella e nonno, racconta lo sconcertante evento 
capitato a quest'ultimo, che una mattina d'improvviso e senza rendersene conto 
si ritrova gigantesco e in tal modo esce di casa! Come fare? Età 6-7 (Liber 
Database)

"Puzzetta e piccolo pirata" di Julie Bonnie; illustrazioni di Charles Dutertre, 
Biancoenero, 2018
Il dialogo serale tra un fratello e una sorella maggiore, che mentre fra paure e
pensieri il sonno stenta a raggiungerli immaginano di spostarsi nello spazio e 
nel tempo grazie alla magia dei folletti. Età 7-9 (Liber database)

"Il buon viaggio" di Beatrice Masini, Gianni De Conno, Carthusia, 2017
Spunti di riflessione sul viaggio in sé e sui differenti modi di affrontarlo e 
viverlo, tutti diversamente validi. Età da 9 anni (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO
Martedì 9 ottobre, ore 17-18.30
Stampante 3D
Laboratorio per imparare a creare e stampare oggetti in 3D (da 6 a 10 anni)

Mercoledì 10 ottobre, ore 16.30
Grandi viaggi della fantasia
Laboratori per bambini da 4 a 10 anni a cura dell’Associazione Orecchio Acerbo
Prenotazione obbligatoria: 0573-371790 (max 20 partecipanti)

Giovedì 11 ottobre, ore 17-18.30
The Hour of Code
Laboratorio per imparare a programmare a blocchi (da 6 a 14 anni)

Venerdì 12 ottobre, ore 17-18.30
Lego Mindstorm
Laboratorio per costruire e programmare fantastici robot (da 10 a 14 anni)
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Venerdì 12 ottobre, ore 17
Chi vuol fiabe?
Lettura di fiabe classiche: "Il Gatto e il Topo in società"

Venerdì 12 ottobre, ore 17 - Saletta cinema
Inspector Gadget 2 (2003), di Alex Zamm (88'). Fantascienza. Per ragazzi
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