
 San Giorgio Ragazzi

       Dicembre 2016 - 6 Gennaio 2017  

LETTURE, ATTIVITÀ e CINEMA 



LETTURE  E ATTIVITÀ 

Sabato 10 dicembre 2016, ore 10-11.30
Voulez-vous français avec moi?  
Quarta edizione
Le Roi c’est moi (feste di fine anno)
Primo incontro con il laboratorio ludico in francese 
per divertirsi in una lingua nuova e facile da capire, 
rivolto ai bambini delle scuole primarie delle classi 
quarte e quinte.
Le attività sono proposte da docenti di lingua
francese della provincia in collaborazione con 
l’Alliance Française della Valdinievole e 
l’Istituto Luigi Einaudi di Pistoia.
(Max 15 partecipanti, prenotazione 0573-371790)

Martedì 6 dicembre 2016, ore 17.00
Martedì in gioco 
Si viaggia e si gioca con Ticket to ride
Si gioca in un’ora circa, in 2-5 giocatori, da 8 anni in su

Sabato 3, 17 dicembre 2016, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
Sorprese di Natale
per bambini 3-5 anni.

Dal 1° al 24 Dicembre 2016, ore 17.00
Letture dell’Avvento
Aspettando Natale, leggiamo ogni giorno un breve 
racconto tratto da  “La notte della Cometa Sbagliata” 
di Beatrice Masini.

Sabato 10 dicembre 2016, ore 10.00
Atrio d’Ingresso
Inaugurazione dell’Albero di Natale 
anti-abbandono (dedicato agli amici animali) 
A cura di Orecchio acerbo Associazione culturale. 
L’iniziativa fa parte del progetto di comunicazione 
sociale “Allegra, yes I am”



Dicembre 2016 - 6 Gennaio 2017 

Martedì 13 dicembre 2016, ore 17.00
Accendiamo le stelle nel giorno più breve dell’anno
Alla lettura del libro “Il signor Nessuno” di Gianni Rodari, 
seguirà un laboratorio dedicato alla creazione con carta e
forbici di stelle su cui i bambini potranno scrivere un loro 
desiderio o sogno.
(Max 15 bambini,  8-10 anni, prenotazione  0573-371790)

Lunedì 12 dicembre 2016, ore 16.30-18.00
Lettura Animata 
Libri a 4 zampe 
Libri speciali da leggere e guardare insieme a tanti altri che ti 
aspettano nello scaffale a loro dedicato, libri che potrai guardare 
in biblioteca o prendere in prestito e portare a casa per leggerli 
insieme agli amici o con mamma e papà.
A cura di Orecchio acerbo Associazione culturale, nell’ambito 
delle iniziative legate al progetto “Allegra, Yes I am”
(Max 20 bambini, 4-8 anni, prenotazione 0573-371790)

Mercoledì 14 dicembre 2016, ore 16.30-18.00
Cuccioli di Carta: tempo da lupi...ma anche da cani, 
gatti, uccellini
Cuccioli da inventare e costruire con carte speciali e cartoncini 
colorati da portare a casa e appendere all’albero di Natale
Laboratorio a cura di Orecchio acerbo Associazione culturale, 
nell’ambito delle iniziative legate al progetto “Allegra, Yes I am”
(Max 20 bambini, 4-8 anni, prenotazione 0573-371790)

Lunedì 19 dicembre 2016, ore 16.30-18.00
La voce degli animali: ma tu che voce hai?
Suoni, rumori per riconosecere miagolii, cinguettii, ronzii, 
svolazzi di ali...
Laboratori a cura di Orecchio acerbo Associazione culturale, 
nell’ambito delle iniziative legate al progetto “Allegra, Yes I am”
(Max 20 bambini, 4-8 anni, prenotazione 0573-371790)



Martedì 3 gennaio 2017 
YouLab Winter Camp – per bambini dai 6 ai 9 anni
nello spazio YouLab una giornata full-immersion nelle nuove 
tecnologie, tra robot e  stampa 3D 
Per prenotazioni inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it 
(Max 16 bambini)

Giovedì 5 gennaio 2017 
YouLab Winter Camp – per ragazzi dai 10 ai 14 anni
nello spazio YouLab una giornata full-immersion nelle nuove 
tecnologie, tra robot e stampa 3D 
Per prenotazioni inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
(max 16 ragazzi)

Martedì 20 Dicembre 2016, ore 17.00
Storie in scatola
Laboratorio per costruire una scatola/teatrino, con alcuni 
personaggi tratti dalla storia di 
“Riccioli d’oro e i tre orsi” Laboratorio con Barbara Baldi 
(Max 10 bambini,  5-10 anni, prenotazione 0573-371790)

LETTURE  E ATTIVITÀ 

Martedì 27 dicembre 2016, ore 17.00
Martedì in gioco
Andiamo al caldo per giocare a... Carcassone - Mari del Sud
Si gioca in circa trenta minuti, con 2-5 giocatori, da 7 anni in su


