SAN GIORGIO RAGAZZI
CINEMA
Settembre 2013

Giovedì 26 settembre ore 16.30

GNOMEO E GIULIETTA
di Kelly Asbury - Film d’animazione 83 min. (per tutti)

Giovedì 12 settembre ore 16.30

MIA E MIGU’
di Jacques-Rémy Girerd

- Film d’animazione 88 min.

(per tutti)

Mia è una bambina di appena 10 anni. Allarmata da un
presentimento, decide di lasciare il suo villaggio natale
situato da qualche parte dell'America del Sud per partire alla
ricerca di suo padre. Il padre lavora in un gigantesco cantiere
che sta trasformando un pezzo della foresta tropicale in un
lussuoso complesso alberghiero. La strada per ritrovare suo
padre è lunga e Mia deve oltrepassare una montagna
circondata da un'enigmatica foresta popolata da creature
misteriose.

Il signor Capuleti e la signora Montecchi sono due vicini
di casa con la passione (e un pessimo gusto) per
l'allestimento del giardino. Sono rivali acerrimi, si odiano
e così anche i loro oggetti da giardino (soprattutto nani ma
alcune altre figure di pietra, ceramica o plastica). Divisi
cromaticamente tra blu e rosso, le due famiglie di nani non
si possono vedere e la cosa peggiorerà quando i rispettivi
figli, Gnomeo e Giulietta, si scopriranno innamorati. In un
vortice che porterà ad uno scontro totale tra i due giardini
per evitare l'unione dei ragazzi, Gnomeo e Giulietta
rischieranno di morire per amore.

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti alla
biblioteca, fino ad esaurimento dei 15 posti disponibili
E’ consigliata la prenotazione: 0573-371790

MIA E MIGU’ di Jacques-Rémy Girerd

Saletta cinema Ragazzi
Biblioteca San Giorgio
Via S. Pertini snc
51100 Pistoia
tel.0573-371790 - fax. 0573-371601
www.sangiorgio.comune.pistoia.it

SAN GIORGIO RAGAZZI
LETTURE E ATTIVITA’

Mercoledì 18 settembre ore
16.30

Settembre 2013

A che storia giochiamo?

I COLORI DELL’AUTUNNO
Mini laboratorio per bambini
dai 5 ai 7 anni

Mercoledì 11 settembre ore 17.15

PAROLIERE: IMPARARE
L’ITALIANO CON I GIOCHI DI
PAROLE
Giochi individuali e di gruppo
Per bambini da 8 a 13 anni

Sabato 28 settembre ore 10.45

LETTURA PICCINA
LETTURA BAMBINA
Ascoltiamo e parliamo
delle storie lette con i bambini

Sabato 14 settembre ore 10.45

Per bambini da 4 a 6 anni

LETTURA PICCINA
LETTURA BAMBINA
Ascoltiamo e parliamo
delle storie lette con i bambini
Per bambini da 4 a 6 anni

Per tutte le attività è consigliata la prenotazione al: 0573-371790

