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*** PROSSIMA FERMATA: PIAZZA SAN GIORGIO ***

Senza aspettare la ricorrenza del proprio compleanno (il 23 aprile), la 
Biblioteca San Giorgio apre le proprie porte sabato 11 aprile 2015 fin oltre la 
mezzanotte e si trasforma in una vera e propria piazza coperta e festosa, ricca 
di appuntamenti e opportunità, per poter condividere con tutti i cittadini 
l’esperienza sempre più coinvolgente di Leggere la città 
(www.leggerelacitta.it).
Si comincia sin dalla mattina con il convegno "Le biblioteche: da spazio 
pubblico a spazio partecipato" al quale interverranno noti studiosi, 
bibliotecari ed architetti per discutere di biblioteca, non soltanto nei 
consueti termini di uso dei servizi, ma anche e soprattutto in termini di 
compartecipazione alla creazione del servizio stesso. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/le-biblioteche-da-spazio-pubblico-a-spaz
io-partecipato
Si prosegue nel pomeriggio e nella serata con giochi e incontri, conferenze e 
assaggi, laboratori di antichi saperi e nuove tecnologie, musica e ballo, 
lettura e arte, gruppi virtuali e reali, fotografia e scrittura creativa. Ce n’è
davvero per tutti i gusti e per tutte le età. 
Correte a scoprire nel dettaglio in programma della giornata:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/prossima-fermata-piazza-san-giorgio/

Tra le iniziative in programma nella serata vogliamo segnalarvi tre eventi che 
per la loro realizzazione hanno bisogno del vostro aiuto:

*** HUMAN LIBRARY ***
In cosa consiste? È presto detto: in uno scaffale della biblioteca invece dei 
libri troverete delle persone "da prendere in prestito". 
Potrete avvicinarvi, e proprio come fareste con uno scaffale di libri, scegliere
quello che vi incuriosirà di più. La Human Library sarà aperta nello spazio 
Edicola del Piano Terra dalle 21 alle 22.30 e i "libri umani" saranno 
disponibili per un prestito di dieci minuti, nel corso del quale racconteranno 
una loro storia a chi li prenderà in prestito. 
Tutti i cittadini sono invitati non solo a prendere un "libro umano" in prestito
durante la notte bianca, ma anche a candidarsi come libri. Chiunque abbia una 
propria storia da raccontare può candidarsi come libro umano scrivendo una mail 
entro giovedì 9 aprile all’indirizzo sangiorgio@comune.pistoia.it specificando 
"human library" nell’oggetto della mail oppure sul canale Facebook della 
Biblioteca San Giorgio. 
Storie avventurose o ordinarie, fortunate o sfortunate, familiari o individuali,
allegre o tristi; storie legate ai temi della comunicazione tra persone, dei 

rapporti tra i membri di una comunità, oppure legate a un pregiudizio o a una 
discriminazione subita o sventata. L’importante è che la storia si possa 
raccontare in circa 10 minuti.  Il personale della biblioteca selezionerà le più
adatte per completare lo "scaffale" della Human Library. Per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/human-library 

*** COME GIOVAVAMO ***
Gli Amici della San Giorgio, nel pomeriggio di sabato 11 aprile proporranno un 
laboratorio di costruzione di giocattoli rivolto ai bambini con materiale di 
recupero. Che cosa ci occorre? Cilindri di cartone di carta da cucina o 
cartaigienica, passamaneria, bottoni, lana e quanto altro vi viene in mente. 
Potete portare il materiale direttamente in biblioteca da martedì 7 a venerdì  
10 aprile lasciandolo al banco di Accoglienza.

*** LA CITTa' DIETRO LE SBARRE. LIBERI DI LEGGERE A SANTA CATERINA ***
Nella Galleria Centrale (dalle 21 alle 24) sarà invece presente in biblioteca 
uno spazio informativo della Casa Circondariale di Pistoia. Durante la serata 
verranno accolti doni di libri, cd, dvd a favore della biblioteca del carcere. 
La raccolta sarà effettuata solo l’11 aprile e possono essere donati 
singolarmente al massimo 6 pezzi tra cd, dvd e libri.


