San Giorgio
Ragazzi
ESTATE 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

LETTURE e ATTIVITÀ
Eventi #1032 #1067 sabato 1, 8 luglio, 10.45-11.30

Lettura bambina, lettura piccina
per bambini dai 3 ai 5 anni. 		

Evento #1044 lunedì 3 luglio 17.00-18.30

Costruiamo un pop-up

laboratorio di cartotecnica per bambini da 5 a 11 anni
con Cristiano Spinelli illustratore e paper engineer
Prenotazione: 0573-371790. Max. 15 partecipanti.
Eventi #1048 #1081 #1115 martedì 4 -11 - 18 luglio, 17.00-18.00
zona Holden

A tutto ritmo!

percorsi “divertenti” di avviamento all’ascolto, al senso del
ritmo, all’intonazione vocale, all’uso degli strumenti musicali e alla coordinazione motoria attraverso la tecnica della
“Body percussion” a cura di Alessio Magrini, insegnante di
chitarra moderna e propedeutica musicale.
per bambini da 6 a 8 anni.
Prenotazione: 0573-371790. Max. 15 partecipanti.
Eventi #1052 #1064 #1083 #11097
5, 7 12, 14, luglio 10.00-12.00

S.O.S. compiti!

per i tuoi compiti puoi rivlogerti a uno studente delle scuole
superiori, tironcinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti
trovi in difficoltà.
Per gli alunni di scuola primaria.
Evento #1066 venerdì 7 luglio 17.00-18.30

Nord, sud, est, ovest: impara ad orientarti
per capire quale direzione stai seguendo
attività ludica per bambini da 8 a 11 anni
Prenotazione: 0573-371790. Max. 15 partecipanti.

Per prenotarsi tel. alle attività e Laboratori SanGiorgioRagazzi telefonare al 0573371790

LETTURE e ATTIVITÀ
Evento #1094 giovedì 13 luglio, 16.30-18.30

Artisti in erba

laboratorio per bambini da 6 a 10 anni per realizzare disegni, stampe, collage
utilizzando una varietà di materiali e tecniche artistiche
Prenotazione: 0573-371790. Max. 10 partecipanti.
Evento #1101, venerdì 14 luglio 17.00-18.00

Biblioparty nel giardino

letture per bambini da 3 a 6 anni, con merenda
Prenotazione: 0573-371790. Max. 10 partecipanti.
Eventi #1123, giovedì 20 luglio, 16.30-18.00

Smart Map!

gioco collettivo pe 6 squadre o 6 giocatori per osservare le scelte quotidiane in
riferimento ala sostenibilità ecologica con Giovanni Gheri, libriliberi Officine
Età 7 - 12 anni
Prenotazione: 0573-371790. Max. 10 partecipanti.
Evento #1144 giovedì 27 luglio, 17.00-18.00

Puzzle delle regioni d’Italia

sai ricomporre il nostro “stivale”?
mini-laboratorio per bambini da 8 a 11 anni
Prenotazione: 0573-371790 Max. 12 partecipanti.

Eventi #1170 #1207
sabato 5, 26 agosto, 10.45-11.30

Lettura bambina, lettura piccina

per bambini dai 3 ai 5 anni.

Evento #1177, martedì 8 agosto, 16.30-18.30

Martedì in Gioco: giochi da tavolo per ragazzi

la proposta di un nuovo gioco, con la possibilità di giocare liberamente nella
stessa giornata e negli stessi orari, con gli altri giochi presenti in biblioteca.
Prenotazione: 0573-371790

Evento #1203, giovedì 24 agosto 16.30-18.00

Smart Map!

gioco collettivo pe 6 squadre o 6 giocatori per osservare le scelte quotidiane in
riferimento ala sostenibilità ecologica con Giovanni Gheri, libriliberi Officine
Età 7 - 12 anni
Prenotazione: 0573-371790. Max. 10 partecipanti.
Per prenotarsi alle attività YouLab inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

ATTIVITÀ YOULAB
Evento #1056 giovedì 6 luglio, 9.00-17.00

YouLab Summer Camp

The Hour of Code, programmazione e stampa di 3D,
Lego Mindstor, Lego Minecraft e tante altre “diavolerie
elettroniche” in una full immersion teconologica per
bambini da 6 a 10 anni.
A cura di YouLab Pistoia. An American Corner. Max. 16 partecipanti. .
Evento #1 2 1 6 martedì 29 agosto, 9.00-17.00

YouLab Summer Camp

The Hour of Code, programmazione e stampa di 3D, Lego Mindstor, Lego
Minecraft e tante altre “diavolerie elettroniche” in una full immersion teconologica
per bambini da 6 a 10 anni.
A cura di YouLab Pistoia. An American Corner. Max. 16 partecipanti.
Evento #1019 giovedì 31 agosto, 9.00-17.00

YouLab Summer Camp

The Hour of Code, programmazione e stampa di 3D, Lego Mindstor,
Lego Minecraft e tante altre “diavolerie elettroniche” in una full immersion
teconologica per ragazzi da 11 a 14 anni.
A cura di YouLab Pistoia. An American Corner.
Max. 16 partecipanti.

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

PER GENITORI, EDUCATORI E INSEGNANTI
Evento #1077 lunedì 10 luglio, 17.00 - 18.30
Sala Bigongiari

Il rovo, una storia spinosa
presentazione del libro pop-up di Cristiano Spinelli,
illustratore e paper engineer nato dall’esperienza di una storia vera,
il libro si presta a parlare dei temi dell’inclusività e dell’accoglienza.
L e immagini sono tratte da “Se vuoi vedere una balena “

SEZIONE RAGAZZI
Biblioteca San Giorgio

ATTIVITÀ e LABORATORI

Via Sandro Pertini 51100 Pistoia
Tel. 0573 371600 0573 371790
sangiorgio@comune.pistoia.it

