
Informazioni:  Tel 0573 371600     www.sangiorgio.comune.pistoia.it

da novembre 2016
a gennaio 2017

ore 16-18

Biblioteca 
San Giorgio

GALLERIA CENTRALE 
(tavoli vicino all’Albero della Conoscenza)

Via Pertini, Pistoia

Magie di carta 
Cinque laboratori dedicati a chi vuole imparare a costruire 
con le proprie mani decorazioni esclusive e originali 
e non rinuncia a questa passione neppure dopo le feste!

La creatività è contagiosa: trasmettila! 
                                                                                 (Albert Einstein)



Per informazioni ulteriori:
Associazione Voglia di vivere, tel. 0573 964345
Associazione Amici della San Giorgio e YouLab Pistoia , tel. 0573 371600

Il nostro laboratorio creativo è nato dalla voglia di ritrovarsi e stare insieme in quei momenti in 
cui tutto sembra “remarti contro”. Sono nate così, per caso, le nostre creazioni ed ogni festa              
è diventata l’occasione per realizzare idee regalo davvero molto apprezzate ai nostri banchetti 
di raccolta fondi.  Creare è per noi un percorso “terapeutico” semplice ma efficace. Liberare la 
fantasia fa un gran bene a tutti, unitevi a  noi!

Il percorso degli Amici Makers per la nostra associazione nasce 
nel 2014 nell’ambito del più ampio “percorso benessere” che 
rappresenta tutt’oggi una delle nostre finalità significative. 
Incontrarsi in biblioteca per imparare a fare piccole cose con 

le nostre mani: Mind+Hand. Fare qualcosa con le mani fa rilassare e uscire con creatività dal quotidiano. Durante il 
percorso abbiamo scoperto la gioia di condividere questi momenti con altri gruppi e associazioni.  

Dal 2013 alla Biblioteca San Giorgio è attivo un “innovation center” nato grazie 
alla collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Roma, dove 
è possibile trovare strumenti tecnologici d’avanguardia: computer, stampanti 
e scanner 3D, kit Arduino, plotter industriali, tablets, telecamere, fotocamere 
professionali e tante altre “diavolerie elettroniche”! Tra i vari strumenti, un 
piccolo plotter da taglio, la Silhouette Cameo, grazie al quale è possibile 

realizzare piccoli capolavori con la carta, grazie all’uso di modelli già disponibili e pronti da copiare!
 

Martedì 29 novembre 2016
Biglietti di auguri
Realizza con le tue mani originali biglietti di auguri 
con cui accompagnare i tuoi regali natalizi
laboratorio creativo di Anna Paola Baldi
a cura dell’Associazione Amici della San Giorgio

Lunedì 5 dicembre 2016
Aspettando il Natale
Impara ad usare la carta per costruire alberi e stelle
Laboratorio creativo di Daniela Domenicali e Luciana Lunardi
a cura dell’Associazione Voglia di Vivere

Lunedì 12 dicembre 2016
Decora il tuo Natale con la Big Shot®
Vieni a scoprire la piccola fustellatrice in grado di realizzare meraviglie con carta e cartoncino!
Laboratorio creativo di Maria Stella Rasetti
A cura di YouLab Pistoia

Mercoledì 4 gennaio 2017
La sublime arte degli origami
Laboratorio-dimostrazione sulla costruzione di piccole sculture di carta 
con l’artista giapponese Michiko Kato
A cura degli Amici della San Giorgio

Lunedì 9 gennaio 2017
Gufetti portafortuna per tutti
Per iniziare in bellezza il nuovo anno, costruisci e regala i tuoi talismani preferiti
Laboratorio creativo di Daniela Domenicali e Luciana Lunardi
a cura dell’Associazione Voglia di Vivere

La partecipazione ai laboratori è gratuita. L’accesso è libero


