San Giorgio Ragazzi
MARZO 2019
LETTURE, ATTIVITÀ E CINEMA

ATTIVITÀ e LABORATORI
Venerdì 1 marzo, ore 17-18.30
Ricicla e suona
Nell’ambito dell’iniziativa M’illumino di meno, promossa da Radio
Rai Caterpillar ed il cui tema per il 2019 è l’economia circolare, venerdì
1 e sabato 2 marzo verrà allestita da Comune di Pistoia e Alia S.p.A. In
biblioteca una mostra di piccoli oggetti riciclati ed un punto informativo.
Per l’occasione è organizzato un laboratorio per bambini per costruire
uno strumento musicale con materiale di riuso.
A cura di Riciclidea ed Alia S.p.A.
Età 6-11, massimo 20 bambini.
Prenotazione: 0573 371790
Sabato 2 marzo, ore 17
I Grilli cantanti raccontano
I bambini del coro di voci bianche I Grilli cantanti raccontano agli altri
bambini, con l’aiuto di alcuni brani musicali, “Il carnevale degli animali” di
Saint-Saëns.
Direzione del coro e cura di Lucia Innocenti Caramelli
Prenotazione: 0573 371790
Martedì 5 marzo, ore 17
Breaking the rules
Incontro con Luca Bonistalli per parlare dello scrittore Jerry Spinelli e di
uno dei suoi personaggi più amati, Donald Zinkoff, il motore di quel libro
straordinariamente divertente e commovente che si chiama La Schiappa.
É consigliata la prenotazione: 0573 371790
Giovedì 7 marzo, ore 17
A preparar le storie
Storie di Primavera: una selezione di storie tra il profumo dei fiori e piccoli
animali che si risvegliano
Per bambini da 2 a 5 anni
Giovedì 7 marzo, ore 15 – Zona Holden
Presentazione del libro I ragazzi Montessori (Raffaello, 2017)
con l’autrice Teresa Porcella. A cura di Patrizia Ceccarelli
Prenotazione: 0573 371790

ATTIVITÀ e LABORATORI
Sabato 9 marzo, ore 10.45
Lettura bambina lettura piccina
Storie di piccole principesse ribelli e bambine selvagge
Per bambini da 2 a 5 anni
Sabato 9 marzo, ore 15-18
Ho bisogno di te … babbo e mamma!
Una riflessione sulla genitorialità e sulla paternità.
A cura dell’Associazione Camelia, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti
e Associazione Cardpaperart di Pistoia.
L’appuntamento prevede un momento condiviso e interattivo dei
bambini con babbo e mamma attraverso attività laboratoriali, e una parte
di discussione guidata con i genitori. L’appuntamento è rivolto ai genitori
e ai loro bambini
Massimo 20 genitori, 12 bambini 6-11 anni
Prenotazione : 0573 371790
Martedì 12 marzo, ore 17
Breaking the rules, con Luca Bonistalli
Si parlerà di un classico moderno, Coraline di Neil Gaiman, un libro che
riassume in sé le caratteristiche che rendono le storie indimenticabili: un
personaggio forte, un antagonista malvagio e astutissimo, atmosfera da
brivido, sentimenti che ti scavano dentro.
É consigliata la prenotazione: 0573 371790
Giovedì 14 marzo, ore 17
Salutiamo la Primavera e prepariamo un allegro uccellino!
Mini laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni
Prenotazione : 0573 371790
Sabato 16 marzo, ore 10.45
Grandi e piccini
I genitori leggono ai bambini le Storie di Primavera.
Per bambini da 2 a 5 anni
Martedì 19 marzo, ore 17

ATTIVITÀ e LABORATORI
Breaking the rules, con Luca Bonistalli
Si parlerà di Wonder, il grande successo di R.J. Palacio, libro amato dai
giovani lettori di tutto il mondo.
É consigliata la prenotazione: 0573 371790
Sabato 23 marzo, ore 10.45
Lettura bambina lettura piccina
Per bambini 2-5 anni
Sabato 23 Marzo, ore 17
I Grilli cantanti raccontano
I bambini del coro di voci bianche I Grilli cantanti raccontano agli altri
bambini, con l’aiuto di alcuni brani musicali, “Suite per un pupazzo di
neve” dalla Suite in si min. di J.S.Bach
Direzione del coro e cura di Lucia Innocenti Caramelli
Prenotazione : 0573 371790
Martedì 26 marzo, ore 17
Martedì in gioco
Si gioca con Celestia (da 8 anni, 2-6 giocatori, 30’ minuti)
Il mondo di Celestia è fatto di città galleggianti sulle nuvole. I giocatori
sono esploratori che tentano l’impresa: tutti insieme su un’aeronave ad
elica dovranno affrontare terribili pericoli per scoprire ed accumulare tesori!
É consigliata la prenotazione: 0573 371790
Giovedì 28 marzo, ore 16
Il grillo e la formica. E altre storie per conciliare gli incubi
Seminario per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
correlato alla mostra Il grillo e la formica in corso presso il Museo Marino
Marini di Pistoia. A cura di Iacopo Cassigoli
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