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POESIE CERAMICHE
Per il mese di giugno la San Giorgio vi propone un viaggio artistico-letterario 
tra le ceramiche del maestro Michele Fabbricatore. 
Ispirato da fiabe, miti e grandi classici della letteratura più sognante, sotto 
il dettato di una delicatissima armonia e di una trasognata bellezza, 
Fabbricatore vuol tenere vivo e alimentare quotidianamente lo sguardo originario
del bambino che ogni uomo è stato
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/poesie-ceramiche#.VXLYbVI6BuU

YOULAB SUMMER CAMP
Si preannuncia un'estate in gioco quella in programma al centro estivo targato 
YouLab Pistoia. 
Dal 23 al 26 giugno, infatti, i ragazzi tra i 10 e i 15 anni iscritti alla 
Biblioteca San Giorgio (o altra biblioteca della rete REDOP) potranno 
trascorrere un'intera giornata, tra le 9.30 e le 17.30, immergendosi 
completamente nelle nuove tecnologie. 
Scratch, e-book, stampante 3D, tavolette grafiche ... sono solo alcune delle 
attività con le quali i ragazzi potranno mettersi alla prova sotto la guida di 
un piccolo pool di giovani esperti di nuove tecnologie. 
Durante la giornata, ci sarà anche spazio per pranzare e fare merenda: i 
genitori potranno scegliere se preparare per i loro ragazzi un "cestino" con 
tutto il necessario, o consegnare loro il denaro da usare per le consumazioni al
bar della biblioteca. In alternativa, potranno anche accompagnarli a casa per 
mangiare, o intrattenersi con loro in biblioteca nella pausa pranzo, durante la 
quale i ragazzi saranno comunque seguiti da adulti, che si metteranno in 
contatto con i genitori per ogni evenienza. 
La partecipazione al campo estivo tecnologico è gratuita. Per partecipare, i 
genitori sono chiamati a inviare una mail all'indirizzo youlab@comune.pistoia.it
indicando il giorno prescelto tra i quattro disponibili (23, 24, 25 e 26 giugno)
nonché il proprio nome, cognome, numero di cellulare, e il nome, cognome, data 
di nascita e numero di tessera del figlio. 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-summer-camp-2/#.VXLYp1I6BuU

INCONTRO CON GIUSEPPE CULICCHIA
Giuseppe Culicchia torna alla San Giorgio dopo l’incontro del gennaio 2013 per 
un reading-spettacolo per festeggiare l'uscita di "Tutti giù per terra- 
remixed", a vent'anni di distanza da "Tutti giù per terra" libro che divenne un 
film e fu il trampolino di lancio sia di Culicchia sia del regista Davide 
Ferrario e dell’attore Valerio Mastandrea.
Affiancato dall'attrice e clown Federica Mafucci, con cui fa coppia – 
artisticamente parlando – ormai dallo spettacolo tratto dal libro "E così 
vorresti fare lo scrittore", ci regalerà uno spettacolo fuori dagli schemi che, 
tra letture corroboranti e gag esilaranti, racconterà con registro tragicomico 
lo spaccato di un’Italia in cui il grottesco penetra la realtà fino a 
intrecciarsi e a confondersi con essa.
L'evento è fa parte della rassegna Post-it, in collaborazione con Cooperativa 
Arké e l'Associazione Amici della San Giorgio
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-giuseppe-culicchia-2/#.VXLk
BlLW2aI

SANGIORGIO DISCOVERY
Fino al 13 giugno è disponibile presso il banco dell'atrio d'ingresso un'urna in
cui depositare le proprie schede compilate per partecipare all'estrazione dei 
premi a sorteggio e all'assegnazione del superpremio legato all'iniziativa 
"Sangiorgio Discovery"
Il sorteggio, la premiazione e la consegna dei "Diplomi in Sangiorgiologia" 
avverrà in occasione dell'apertura straordinaria per il concerto della Corale 
Polifonica Pistoiese del 20 giugno 2015.

_________________________________________________________
*** GiovaniSì ***
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Lo sportello GiovaniSì, aperto nell'atrio della biblioteca, questa settimana vi 
segnala:

La Regione Toscana propone, un progetto finalizzato alla occupazione qualificata
dei giovani attraverso l’orientamento degli studi dopo la scuola superiore. 
L’iniziativa, si chiama TUO@uni e offre ai giovani, in particolare agli studenti
delle classi quarte e quinte della secondaria di secondo grado, un'opportunità 
per sperimentare l’offerta formativa universitaria in Toscana con un focus 
specifico verso i vantaggi occupazionali.
Per iscriversi, con procedura esclusivamente on-line, c’è tempo dal 29 maggio 
(ore 00) al 13 giugno (ore 24). 390 alunni toscani avranno dunque la possibilità
di trascorrere alcuni giorni, dal 2 al 6 agosto, a contatto diretto con 
l’università in una delle tre principali sedi di ateneo: Firenze, Pisa, Siena. 
All’interno del ricco programma della tre giorni è prevista anche la presenza 
dei referenti territoriali del progetto Giovanisì.
Tutte le informazioni sul sito istituzionale della Regione Toscana

Orario dello sportello: martedì 14.00-18.30, mercoledì 10.00-14.30, giovedì 
14.00-18.30, sabato 14.00-18.30
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

08/06
- ore 17, Sala Bigongiari - Le insidie della mente: incontri con psicologi 
specializzati dedicati ad esplorare la complessità di relazioni, emozioni e 
cervello. Argomento del giorno: Uomini o acrobati? Le relazioni affettive tra 
equilibrio, crisi e patologia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/le-insidie-della-mente/

09/06
- ore 16.30, Auditorium Terzani - Presentazione dei risultati del percorso 
partecipativo sulla Casa della Città

10/06
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro "Camminare tra donne" di 
Patrizia Ceccarelli

11/06
- ore 18, Galleria centrale - Anti-Presentazione di "Tutti giù per terra 
remixed". Reading-spettacolo in biblioteca per festeggiare l'uscita di "Tutti 
giù per terra- remixed", a vent'anni di distanza da "Tutti giù per terra". con 
Giuseppe Culicchia e Federica Mafucci

12/06
- ore 16, Sala Bigongiari - Corso teorico di falegnameria. Seconda edizione. Per
imparare un mestiere che potrà essere sempre utile nella vita: dai restauri di 
mobili e infissi alla costruzione di piccoli oggetti in legno

13/06
- ore 15.30, Sala corsi - ABC del pc: corso di base di alfabetizzazione 
informatica. La partecipazione è riservata agli iscritti a YouLab Pistoia. An 
American Corner, che potranno prenotarsi via mail a youlab@comune.pistoia.it
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 08/06, ore 16: "Il magnifico cornuto" di Antonio Pietrangeli (rassegna Il 
"grandissimo Tognazzi)
Mar 09/06, ore 16.30: "House of cards - Stagiona uno" 2° episodio (rassegna 
L'estate con le grandi serie televisive)
Gio 11/06, ore 16.30: "C'era una volta un'estate" di Nat Faxon e Jim Rash 
(rassegna Masters)
Sab 13/06, ore 16.30: "House of cards - Stagiona uno" 3° episodio (rassegna 
L'estate con le grandi serie televisive)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca. 
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'
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09/06
- ore 21.30, Villa di Scornio - Teatri di confine. Spettacolo "La famiglia 
Campione" della compagnia toscana Gli Omini

10/06
- ore 17, Brigata del Leoncino - Mercoledì letterari. "Anarchici a Pistoia - la 
storia di un archivio scomparso" 
_________________________________________________________
NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO

10/06
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro "Camminare tra donne" di 
Patrizia Ceccarelli. L'evento è organizzato dagli Amici della San Giorgio e 
dalla FIDAPA-Sezione di  Pistoia. Saranno presenti oltre all'autrice, Francesca 
Rafanelli, presidente FIDAPA-Sezione di  Pistoia, Rossella Chietti, residente 
degli Amici della San Giorgio, Brunella Baldi, illustratrice. Letture di Stefano
Gambacurta, attore
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Di animali e dei loro diritti si parla nei tre libri segnalati questa settimana:

L. Caffo e V. Sonzogni, Un’arte per l’altro, L’animale nella filosofia e 
nell’arte,  Graphe.it 2014
È possibile ripercorrere la storia dell’arte alla luce  di  un  nuovo  paradigma
 del  rapporto  uomo-animale? Questa è la sfida lanciata da Leonardo Caffo e 
Valentina Sonzogni che, in questo  denso  epistolario,  affrontano  la  
questione 
dell’antispecismo confrontandosi con i concetti chiave della filosofia e della 
cultura occidentale. Un tema complesso e delicato, un’inedita lettura del 
pensiero animalista contemporaneo che gli autori approfondiscono in molti 
aspetti, offrendo al lettore l’opportunità di maturare 
una nuova percezione degli animali non umani.

M. Joy, Finalmente la liberazione animale!, La strategia efficace per garantire 
i diritti degli animali,  Sonda 2014
Dopo Green Hill il movimento degli animalisti non solo sta crescendo di numero 
ma si sta organizzando, mentre si diffonde una nuova sensibilità e coscienza del
nostro rapporto con gli 
altri animali. L’autrice illustra principi e pratiche in chiave strategica, 
affinché sia possibile valorizzare al massimo gli sforzi di coloro che hanno a 
cuore la sorte degli animali.

M.R.  Oliviero, Animali  in  famiglia  (e  fuori), Guida ai diritti, ai doveri, 
alle regole e alle responsabilità dei e con i nostri animali, Sonda 2014
Questo  manuale,  esauriente,  semplice  e  comprensibile  da  tutti,  
costituisce  uno  strumento davvero utile per chi abbia animali. Arricchito 
com’è  di  risposte  anche  pratiche  per  la  soluzione  dei  casi  concreti  
che  quotidianamente 
possono  presentarsi,  risulta  senza  dubbio  un prezioso  vademecum  per  
coloro  che  si  assumono la responsabilità di un animale. 

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
_________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

09/06
- ore 16, Sala Gatteschi - Digital inclusion: corso "Creative commons". Le 
Creative Commons Public Licenses (CCPL) sono delle licenze di diritto d'autore 
che si basano sul principio di "alcuni diritti riservati". Per iscriversi 
inviare una mail a forteguerriana@comune.pistoia.it

_________________________________________________________
1 libro al giorno

Raccontare l'amore di Enzo Bianchi, Rizzoli, 2015;
Le ali della vita di Vanessa Diffenbaugh, Garzanti, 2015;
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L'imprevedibile piano della scrittrice senza nome di Alice Basso, Garzanti, 
2015;
Quelli del San Patricio di Pino Cacucci, Feltrinelli, 2015;
Dimmi che credi al destino di Luca Bianchini, Mondadori, 2015;
La piuma di Giorgio Faletti, Baldini & Castoldi, 2015;
Contro natura. Dagli OGM al "bio", falsi allarmi e verità nascoste del cibo che 
portiamo in tavola di Dario Bressanini, Beatrice Mautino, Rizzoli, 2015.
_________________________________________________________
SI FA CIAK

The Stones in the park dei Rolling Stones (BLU-RAY 2013);
In performance di Bruce Springsteen (DVD 2013);
Eugene Onegin di Tchaikovsky con Mariusz Kwiecien, Anna Netrebko e la 
Metropolitan Opera Orchestra diretta da Valery Gergiev (DVD 2014);
Songs from Tsongas: 35th anniversary concert degli Yes (DVD 2005);
Requiem for the indifferent degli Epica (CD 2012);
Le Mystère des voix bulgares (CD 2007);
Buenos Aires Paris: le dernier voyage: the electronic tango anthology box dei 
Supertangox e altri (CD 2010).

_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

UN MONDO DIVERSO? NO, INFINITI...

Mondi totalmente altri quelli narrati da Neil Gaiman, autore per ragazzi ed 
adulti cui è dedicata la nuova rassegna. Autore inglese di fantascienza, 
racconti e romanzi, storie gotiche, graphic novel, fumetti, Gaiman è noto 
soprattutto agli amanti del fantasy. Suo, per esempio, è il romanzo nero per 
ragazzi Coraline, da cui è stato tratto il film d’animazione Coraline e la porta
magica.
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/un-mondo-diverso-no-infiniti/

NOVITA' PER I PICCOLI

Cinque titoli dell'Editoriale Scienza, una casa editrice specializzata in 
divulgazione scientifica per bambini e ragazzi, con un catalogo che tocca i vari
ambiti delle scienze e dà spazio alla componente ludico creativa. I nuovi titoli
fanno tutti parte della collana Scienza Snack che ha vinto il premio Andersen 
2009 come migliore collana di divulgazione.

"Gioco scienza con i suoni": con esperimenti facili e divertenti come far 
suonare i bicchieri, fare musica con un pettine, suonare campane-appendini ... 
Attraverso il gioco i bambini apprendono concetti scientifici difficili quali 
risonanza, vibrazione, propagazione del suono.
"Gioco scienza a rotoloni": con suggerimenti di attività attraverso le quali i 
bambini applicano leggi fisiche importanti dai nomi complicati come gravità, 
inerzia...
"Gioco scienza con il corpo": un testo che spiega come siamo fatti, ma anche 
come saremmo senza muscoli, ossa e occhi...
"Gioco scienza per costruire": un libro per architetti in erba: si costruisce 
una casa di zucchero, si edifica una piramide, si mette su un piccolo teatro, ci
si infila nella galleria fatta in casa, si trasforma uno scatolone nella propria
casetta!
"Gioco scienza con le ombre": con quiz, giochi ed esperimenti per avventurarsi 
nell’affascinante mondo delle ombre

NOVITA' PER RAGAZZI

"L'isola dei conigli" di Zita Dazzi, Coccole Books, 2015
La storia di un'avventura che ha per protagonisti una banda di bambini senza 
paura. Un libro che parla di immigrazione e di sbarchi su un'isola immaginaria 
in mezzo al Mediterraneo, sulla quale la vita delle persone del luogo si 
intreccia a quella di chi sta fuggendo dalla propria patria.
Età: da 9 anni

"Sofia e i pinguini" di Edward van de Vendel, Il Castoro, 2015
Sofia cade dalle scale e si rompe un braccio. Per passare il tempo della 
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convalescenza, vede un film sui pinguini e si innamora di questi simpatici 
animali. Quando un giorno li vedrà “lavorare” in un circo rimarrà sconvolta: i 
pinguini devono essere liberi! Nonostante il braccio ingessato, Sofia si farà in
quattro per aiutare i suoi beniamini.
Età: da 6 anni

"Vincent il matto" di Luiz Antonio Aguiar, Giunti, 2014
Arles, 1888. Il giovane Camille ha la fortuna di incontrare il grande Vincent 
Van Gogh. Il risultato di quell'incontro è un ritratto attento di un pittore dal
carattere e dalla vita non facili, che rimase colpito a tal punto da quel 
ragazzo da farne il soggetto di numerosi suoi quadri.
Età: da 11 anni

"La mia vita è uno zoo" di Benjamin Mee, Mondadori, 2012
Tratto da una storia vera, il romanzo narra la vicenda di Benjamin, un 
giornalista che vende tutto per acquistare uno zoo in rovina. Benjamin non sa 
niente di tapiri, tigri, giaguari e compagnia bella... imparerà a prendersi cura
di loro e riuscirà a rimettere in piedi lo zoo per l'apertura primaverile, 
nonostante gli imprevisti e le avversità che la vita gli riserverà.
Una storia divertente e commovente, adatta ai giovani lettori. 

EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 10 giugno, ore 17 - Auditorium Terzani
Far cantare i bambini: scienzxa o magia? Esibizione del coro I grilli cantanti 
della scuola primaria Civinini Arrighi. Prof.ssa Lucia Innocenti Caramelli

Giovedì 11 giugno, ore 17 - Saletta cinema
Les choristes (2005), di Christophe Barratier (95') - da 12 anni

Sabato 13 giugno, ore 10.45
Lettura piccina, lettura bambina
Me la leggi o me la canti? Filastrocche, favole e storie a suon di musica

Pagina 5


