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LETTURE E ATTIVITÀ

Sabato 5 e 12 marzo, ore 10:45
Lettura bambina, lettura piccina
Dallo scaffale della biblioteca

Sabato 19 marzo, ore 10:45
Grandi e piccini
I genitori leggono ai bambini tante storie divertenti, 
dal Rinoceronte di Rita al Segreto del Signor L.

Venerdì 11 marzo, ore 17-18
Alla scoperta del suono
Due incontri con la musica con Angelo Corioni e 
Walter Torti
L’inverno e la primavera di Vivaldi
Fascia d’età: dai 7 ai 10 anni
Prenotazione: 0573-371790

Martedì 8, 15, 22, 29 marzo, ore 17-18:30 
Mano con/creta: laboratorio di 
manipolazione della creta
A cura di Simona Maionchi del Laboratorio Arterìa
Partendo dal blocco d’argilla, i bambini sono invitati a 
manipolare la creta per realizzare un personaggio della 
storia del  Mago di Oz
Fascia d’età: dai 4 ai 10 anni (fino a 6 anni: bambino 
accompagnato da un adulto) 
Max iscritti: 12 (max 6 fino a 6 anni)
Prenotazione al singolo incontro o all’intero ciclo: 
0573-371790

Venerdì 18 marzo, ore 17-18
Alla scoperta del suono
Due incontri con la musica con Angelo Corioni e 
Walter Torti
La musica dell’acqua
Fascia d’età: dai 7 ai 10 anni
Prenotazione: 0573-371790



Giovedì 31 marzo, ore 17
A preparar le storie
Bibliotecari e genitori preparano assieme le letture per gli incontri 
mensili di Grandi e Piccini

Lunedì 7 marzo, ore 17:30 - Auditorium Terzani
Crescere con il corpo e con le emozioni: corpi in 
trasformazione
Adolescenti, tempi di cambiamento

Lunedì 21 marzo, ore 17:30 - Auditorium Terzani
La bellezza dello stato interessante: aspettare con cura
Essere madre, essere padre, essere genitori, essere coppia

Per genitori, nonni, educatori

Mercoledì 16 Marzo, ore 17- Saletta Cinema
Morale della favola...
Corso di bios scenico e lettura delle favole di Esopo
A cura di Dora Donarelli
Info e prenotazioni:
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

Martedì 8, 15, 22, 29 marzo, ore 17-18:30 
Mano con/creta: laboratorio di 
manipolazione della creta
A cura di Simona Maionchi del Laboratorio Arterìa
Partendo dal blocco d’argilla, i bambini sono invitati a 
manipolare la creta per realizzare un personaggio della 
storia del  Mago di Oz
Fascia d’età: dai 4 ai 10 anni (fino a 6 anni: bambino 
accompagnato da un adulto) 
Max iscritti: 12 (max 6 fino a 6 anni)
Prenotazione al singolo incontro o all’intero ciclo: 
0573-371790

Giovedì 24 marzo, ore 17-!8:30
Una storia cucita a misura
Storie imbastite, annodate e cucite.
Laboratorio per mamme, nonne e bambini
Uova, pulcini, galline e galletti in compagnia della Gallinella rossa
Prenotazione al numero: 0573 371790

NutriAmo il Ben-essere
Incontri con:
Alessandra Vincenti, biologa nutrizionista
Beatrice Brogi, psicologa
Pamela Nobile, psicologa e psicoterapeuta
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Info e prenotazioni: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it



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

                         Immagini tratte da “L’uovo e la gallina” di Iela Maritratte da I vestiti impossibili di Chiara 

CINEMA BAMBINI

Sabato 19 marzo, ore 17
Il mago di Oz (2007), di Victor Fleming (98’) 
Avventure della piccola Dorothy e del suo cagnolino Totò in un 
mondo fantastico in cui sono stati trasportati da un ciclone. In 
compagnia di tre simpatici amici, il leone, lo spaventapasseri e 
l’omino di ferro, Dorothy sconfiggerà una brutta strega e conoscerà 
la verità sul misterioso mago di Oz, prima di scoprire che si è 
trattato solo di un sogno e che la vera felicità sta nel cortile dietro 

CINEMA RAGAZZI

Sabato 5 marzo, ore 17 
Bugs Bunny (2005) Animazione (102’) 
Episodi: La lepre testarda; La formula di Elmer; Tutta salute; Un 
coniglio cresce a Manhattan; Scherzi di Pasqua; Il coniglio che 
venne a cena; Il coniglio chiromante; Un coniglio cerca casa; La 
lepre scomparsa; Il coniglio acrobata; Coniglio hawaiano; Una preda 
difficile; Quadriglia campestre; Super coniglio
  

Sabato 12 marzo, ore 17 
Labyrinth, dove tutto è possibile (2007), di Jim Henson, 
(97’)

Venerdì 25 marzo, ore 17 
Persepolis (2008), di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud 
 (95’)


