San Giorgio Ragazzi
Giugno 2016
LETTURE e ATTIVITÀ

LETTURE E ATTIVITÀ
Sabato 4 giugno, ore 16.30

Presentazione del libro
Lupo Pesce & Volpe Magica

di Tiziana Merani, illustrato da Tiziana Morrone

Un simpatico burattino fara’ incontrare i
bambini con l’autrice e l’illustratrice.
Seguirà laboratorio creativo

Sabato 11 giugno, ore 10.45 2

Grandi e piccini
I genitori leggono ai bambini

Elmer l’elefante variopinto, Camillo il birbante e
tante storie per chi ha voglia di vacanze
Non è richiesta la prenotazione
Mercoledì 15 (6-9 anni) e giovedì 16 (10-14
anni), 9.30-17.30

YouLab Summer Camp 2016

Estate... in gioco al centro estivo targato
YouLab Pistoia.

Un’occasione per conoscere tanti amici
e tuffarti in mille avventure all’insegna delle
nuove tecnologie. Un assaggio?
Lego Mindstorm, The hour of code, 123D
Design, Lego Minecraft, FlipCam, 3D 		
Printing... e tanto altro ancora
La partecipazione è riferita ad un solo giorno. Il costo
del pranzo e di ogni altro genere di conforto da 		
consumare durante la giornata è a carico dei
partecipanti.

LETTURE E ATTIVITÀ
I ragazzi saranno sotto la sorveglianza di operatori adulti durante tutta
la durata del Campus.
Per informazioni e iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati
identificativi a : youlab@comune.pistoia.it
La partecipazione al Summer Camp è gratuita Per partecipare al
Campus, è necessario essere iscritti alla Biblioteca San Giorgio.

Venerdì 17 giugno, ore 17

A preparare le storie...

Storie di mare fra castelli di sabbia, giochi d’acqua e
avvistamenti di balene

Lunedì 20 giugno

ll piccolo giardino dei ragazzi si attrezza con nuove
seggioline per mamme e bambini
Puoi portare anche tu una piccola piantina...
Inaugurazione alle 17, con un po’ di dolcetti
Giovedì 23 e giovedì 30 giugno, ore 17-18.30

Big -shot

Entra nel magico mondo di Big-shot e crea forme
meravigliose per decorare il tuo note-book delle
vacanze
max 6 bambini 7-10 anni
Prenotazione: 0573-371790
Per informazioni e iscrizioni riguardo le attività di YOULAB inviare una
e-mail con i propri dati identificativi a: youlab@comune.pistoia.it

CINEMA BAMBINI
Venerdì 10 giugno, ore 17

Il giorno dei rettili volanti (2008). Animazione (81’),
Venerdì 24 giugno, ore 17

La strada per El Dorado (2005), di Eric Bergeron,
Don Paul. Animazione (89’)

CINEMA RAGAZZI
Martedì 7 giugno, ore 17

Il signore delle mosche (2003), di Harry Hook (87’)
Martedì 21 giugno, ore 17

L'estate del mio primo bacio (2006), di Carlo Virzì
(85')
Martedì 28 giugno, ore 16.30

Nausicaa della Valle del Vento (2015), di Hayao
Miyazaki (117’)

Le immagini sono tratte da I vestiti impossibili di Chiara Rapaccini

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

