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LETTURE, ATTIVITÀ e CINEMA

ATTIVITÀ e LABORATORI
Giovedì 5 aprile, ore 17.00

I pomeriggi... in filosofia

Ciclo di sessioni di Philosophy for Children e laboratori artistici per bambini,
con Enrica Fabbri.

Laboratorio artistico 2. Costruiamo una storia

Ciascun gruppo dovrà, in maniera condivisa, creare una storia con i personaggi
e/o gli oggetti creati dai singoli bambini e raccontarla attraverso un cartellone
con l’ausilio di colori e materiali di vario tipo.
Prenotazioni 0573-371790 (6-8 anni)

Martedì, 10 aprile, ore 17.00

Martedì in gioco

Si gioca con Timeline Invenzioni

L’apriscatole è stato inventato prima del telefono? Beh, dopo gli occhiali di
sicuro...giusto?
Queste il tipo di domande del gioco proposto per questo martedì.
(2-8 giocatori, da 8 anni. Durata del gioco 15-20 ‘)
Nella stessa giornata, a partire dalle 16.30, è possibile giocare con gli altri
giochi da tavolo presenti in biblioteca o portati da casa dai bambini.

Mercoledì 11 aprile, ore 17.00

A preparar le storie

Il consueto incontro con i genitori, a cadenza mensile, per preparare le storie
da leggere ai bambini nell’incontro Grandi e piccini.
Si leggeranno Strane storie di strani animali

Giovedì 12 aprile, ore 17.00

I pomeriggi... in filosofia

Ciclo di sessioni di Philosophy for Children e laboratori artistici
per bambini da 6 a 8 anni, con Enrica Fabbri.

Parliamo di emozioni

L’incontro mira a stimolare le capacità affettivo-relazionali dei bambini, spronandoli a esprimere le proprie emozioni, averne cfonsapevolezza e confrontarle
con quelle degli altri.
Prenotazioni 0573-371790

ATTIVITÀ e LABORATORI
Venerdì 13 aprile, ore 17.00-18.00

Rino, il tamburino prepotente

Laboratorio di ascolto ed esecuzione musicale
con Lucia Innocenti Caramelli, insegnante di musica
Prenotazioni 0573-371790 (7-10 anni, max 12 bambini).

Sabato 14 aprile, ore 10.45

Lettura bambina, Iettura piccina

Piccole storie per bambini da 2 a 4 anni
Giovedì 19 aprile, ore 17.00

Letture sul tappeto, nel nuovo spazio dei piccoli

A seguire, presentazione ai genitori e ai futuri lettori della Sesta edizione della nuova guida Nati per leggere (2018) con proposte di libri e consigli di
lettura. Ai bambini intervenuti (3-5 anni), sarà dato in dono il nuovo zainetto
della rete REDOP

Sabato 21 aprile, ore 10.45

Grandi e piccini

I genitori leggono ai bambini
Per bambini da 3 a 5 anni

Sabato 21 aprile, a partire dalle 16.30

Notte bianca alla San Giorgio

In occasione dell’11° compleanno della biblioteca, laboratori artistici, creativi,
musicali, con la carta, tornei di lettura, “piatti da fiaba”, giochi da tavolo, cori di
voci bianche, pronto soccorso per bambole e pupazzi di pezza da rattoppare: un
susseguirsi di occasioni di gioco e apprendimento per bambini e ragazzi per
passare un pomeriggio e una serata in biblioteca con babbo, mamma e tanti
amici.

Martedì 24 aprile, ore 17.00

Martedì in gioco

Si gioca con Timeline Star Wars

Se pensate di conoscere tutto quello che c’è da sapere sulla trilogia prequel
di Star Wars, venite a giocare e mettetevi alla prova.
(2-8 giocatori, da 8 anni. Durata del gioco 15-20 ‘)
Nella stessa giornata, a partire dalle 16.30, è possibile giocare con gli altri
giochi da tavolo presenti in biblioteca o portati da casa dai bambini.
L’immagine di copertina è tratta da Rosmarino di Brigitte Minne e Carll Cneut

CINEMA
Venerdì 6 aprile, ore 17.00

Iqbal-Bambini senza paura (2015)
Animazione (87’)

Proiezione per bambini

Venerdì 13 aprile, ore 16.30

Il cacciatore e la regina di ghiaccio (2016)
Fantastico (120’)

Proiezione per ragazzi

Venerdì 20 aprile, ore 16.30

Alla ricerca di Dory (2016)
Animazione (100’)

Proiezione per bambini

Venerdì 27 aprile, ore 16.30

L’A.S.S.O. nella manica (2015)
Commedia (110’)

Proiezione per ragazzi

Sabato 28 aprile, ore 16.30

Il drago invisibile (2016)
Fantastico (103’)

Proiezione per bambini

PER EDUCATORI E GENITORI

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

ATTIVITÀ e LABORATORI

