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LETTURE, ATTIVITÀ e CINEMA 



LETTURE e ATTIVITÀ 

Giovedì 11 settembre 2014, ore 17
DRAGONBOX
Con scatole di cartone   e con gli oggetti raccolti 
durante l’estate dai bambini che hanno partecipato 
al laboratorio “Per filo e per segno”, costruiamo il 
draghetto della San Giorgio.

Martedì 30 settembre 2014, ore 17 - 
Saletta cinema
TEATRINO KAMISHIBAI 
Una fiaba giapponese disegnata e narrata dai bambini: 
Momotaro e il primogenito della pesca

Sabato 6, 13, 20 e 27 settembre 2014, 
ore 10.45
TICCHE TOCCHE... LO SCORRERE DEL 
TEMPO (4 - 5 anni)
A seguire piccole attività di laboratorio.

Venerdì 19 settembre 2014, ore 17
PROSERPINA E IL CICLO DELLE 
STAGIONI (7 - 10 anni)
Dal mito della dea, spunti per la costruzione di un 
calendario personalizzato. Mini laboratorio.

Venerdì 26 settembre 2014, ore 17
LO STRANO MONDIALE DEL SIGNOR 
STRAVIDEO
Lettura animata di Bruno Santini, illustrazioni dal 
vivo di Luca Boschi
Torna lo ‘strano’ signor Stravideo e questa volta si 
misura con il mondiale di calcio giocato in Brasile... 

Lettura piccina, lettura bambina



CINEMA

4 settembre
LA STORIA INFINITA di Wolfgang Petersen (2001) [90’ ca.]
Bastian, un ragazzino orfano di madre, per sfuggire alle umiliazioni di 
alcuni bulli si rifugia in una libreria. Qui scopre un libro “particolare”: lo 
legge d’un fiato vivendo le incredibili avventure del regno di Fantasia, 
che alla fine viene salvato proprio dall’intervento del giovane lettore. 

11   settembre
STORIE DEL MINIMONDO, di Bruno Bozzetto
Sette episodi della serie Lilliput Put dell’autore, con protagonisti 
il ragno Adriano e le sue meravigliose e insolite tele, il bruco delle 
mele Arturo, la formica Veronica troppo presuntuosa per chiedere 
aiuto, la miope ape Erminia. E ancora, il verme Calogero che sogna 
un’abitazione ai “piani alti”, il Grillo Birillo e la sua passione per la 
musica, e la chiocciola Cecilia alla ricerca di una nuova casa, più 
trendy e modaiola. 

18 settembre 

NAT E IL SEGRETO DI ELEONORA, di Dominique 
Monféry (2009) ([78’ ca.] 
Il piccolo Nat non sa ancora leggere. Ironia della sorte, la zia Eleonora 
gli lascia in eredità la sua intera biblioteca. Questa si rivela ben presto 
un luogo magico, in cui i personaggi delle fiabe prendono vita. Il 
compito di Nat diventerà allora proprio quello di proteggere i volumi e 
le creature che li abitano.

25 settembre
IL MONDO DI MAFALDA, di Quino (2010) [65’ ca.]
I primi tredici episodi di Mafalda, la bambina di sei anni che ama i 
Beatles, la pace e i diritti dei bambini ed è sempre preoccupata per 
il futuro del mondo. Lei  è una vera contestatrice e pone domande 
impossibili ai suoi genitori mettendoli continuamente in crisi.

Il giovedì, nella saletta cinema alle 16.45



SEZIONE RAGAZZI
 Biblioteca San Giorgio 
Via Sandro Pertini 51100 Pistoia   
Tel. 0573 371600  Fax 0573 371601
sangiorgio@comune.pistoia.it
www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Per partecipare alle LETTURE, ATTIVITÀ e CINEMA è 
necessario prenotarsi allo 0573 371790.

Per partecipare alle INIZIATIVE YOULAB è necessario prenotarsi 
inviando una mail a youlab@comune.pistoia.it.

Le immagini sono tratte da Ticche Tocche il mago del tempo, di Eric Battut.

Gli Appuntamenti Di YouLab

Mercoledì 3, 10 e 24 settembre 
2014, ore 17.00 - 18.30 
EGO LEGO
Un ciclo di incontri per costruire, programmare e interagire con Lego 
Mindstorms EV3 Track3r.
Nelle prime due giornate verrà costruito “Mindstorms EV3 Track3R”, 
la successiva è dedicata alla programmazione. (max 6 partecipanti)

Martedì 2 e 9 settembre 2014, ore 17.00 - 18.30
PUZZLE 3D (da 11 anni)
Costruisci insieme a noi l’ Empire State Building
Due incontri per costruire una miniatura 3D del più famoso edificio 
di New York in versione notturna. (max 6 partecipanti)


