San Giorgio Ragazzi
NOVEMBRE 2018
LETTURE, ATTIVITÀ E CINEMA

ATTIVITÀ e LABORATORI
Giovedì 8 novembre, ore 17:00
Con un filo di lana, la nascita di un pompon
A cura di Barbara Baldi
Mini-laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni
Prenotazione obbligatoria: 0573-371790
Sabato 10 novembre, a partire dalle ore 10:45
International Games Day 2018
In occasione di questo appuntamento annuale saranno
proposti, a partire dai “babagiochi” della mattina dedicati ai
piccolissimi, una serie di giochi per grandi e piccini, e per le
loro famiglie.
Martedì 13 novembre, ore 17:00
Martedì in gioco
Si gioca con “King Up!”. Con Luca Rossi, dell’Associazione
Astéria.
Gioco per 3-6 bambini da 8 anni in poi.
Il vecchio Re è morto e un altro deve essere scelto. Ogni giocatore ha una rosa di nomi da sfruttare, ma attenzione! Solo
uno di loro diventerà Re!
Giovedì 15 novembre, ore 17:00
A preparar le storie. I “Silent Book”.
Una selezione di albi illustrati che raccontano storie, senza
parole.
Sabato 17 novembre, ore 10:45
Lettura piccina lettura bambina
Storie per i piccoli da 3 a 5 anni, lette dalle bibliotecarie.

ATTIVITÀ e LABORATORI
Mercoledì 21 novembre, ore 17:00
In occasione della ricorrenza della giornata mondiale dei
Diritti dei bambini (20 novembre) e della Settimana
nazionale ‘‘Nati per leggere’’, sarà presentata ai genitori la
bibliografia 2018 dedicata ai bambini da 3 a 6 anni, curata
dalla biblioteca, con letture ad alta voce.
Sabato 24 novembre, ore 10:45
Grandi e piccini
I genitori leggono ai bambini le storie preparate insieme
nell’incontro del 15 novembre.
Giovedì 29 novembre, ore 17:00
Kafka e la bambola viaggiatrice
Una storia vera, raccontata dallo scrittore spagnolo Jordi
Sierra i Fabra.
Incontro con Luca Bonistalli, con letture e video
Per bambini da 7 a 10 anni (max. 25)
Prenotazione: 0573-371790
Per educatori, genitori e bibliotecari
Sabato 3 novembre, ore 10:30 - Auditorium Terzani
Senza parole - Silent book e primi lettori nella rete
Incontro con Walter Forchesato e Manuela Trinci, coordina
Serena Marradi.
In occasione dell’incontro e della prossima ricorrenza della
settimana “Nati per leggere” sarà presentata la nuova guida
bibliografica Silenzio in rete! Libri di sole immagini per
bambini da 0 a 6 anni curata dalla Rete documentaria della
Provincia di Pistoia.

Cinema
Per bambini
Venerdì 9 novembre, 16:30
Il GGG : il grande gigante gentile (2017)
di Steven Spielberg (111’’)
Venerdì 23 novembre, 17:00
Cicogne in missione (2017)
di Nicholas Stoller (83’)
Per ragazzi
Venerdì 16 novembre, 16:30
IL grande e potente Oz (2013)
di Sam Raimi (123’)
Venerdì 30 novembre, 17:00
Summer Camp: primi amori primi vizi primi baci (2007)
di Eric Toledano e Olivier Nakache (100’)

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
Attività YouLab
Giovedì 8 novembre, ore 17:00-18:30
Stampante 3D
Laboratorio per imparare a creare e stampare oggetti in 3D
(da 6 a 10 anni)
Venerdì 9 novembre, ore 17:00-18:30
Lego Minecraft
Laboratorio per creare fantastici mini-mondi targati Lego
(da 6 a 10 anni)
Giovedì 15 novembre, ore 17:00-18:30
Stampante 3D
Laboratorio per imparare a creare e stampare oggetti in 3D
(da 11 a 14 anni)
Venerdì 16 novembre, ore 17:00-18:30
Lego Minecraft
Laboratorio per creare fantastici mini-mondi targati Lego
(da 6 a 10 anni)
Martedì 20 novembre, ore 17:00-18:30
Silhouette Cameo
Laboratorio per creare lavoretti con la carta, tagliando, incollando e scrivendo con la silhouette cameo
(da 6 a 10 anni)

ATTIVITÀ e LABORATORI
Attività YouLab
Giovedì 22 novembre, ore 17:00-18:30
X-Mind
Laboratorio per creare mappe concettuali per lo studio
(da 10 a 14 anni)
Venerdì 23 novembre, ore 17:00-18:30
Lego Mindstorm - 1
Laboratorio per costruire e programmare fantastici robot
(da 10 a 14 anni)
Martedì 27 novembre, ore 17:00-18:30
Gamemaker
Laboratorio per imparare a creare videogiochi in 2D
(da 6 a 10 anni)
Venerdì 30 novembre, ore 17:00-18:30
Lego Mindstorm - 2
Laboratorio per costruire e programmare fantastici robot
(da 10 a 14 anni)
Prenotazione obbligatoria: youlab@comune.pistoia.it

