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VACANZE A KM ZERO
Al via le vacanze estive e per questo la biblioteca ha scelto di dedicare il suo
mensile percorso di lettura al tema del viaggio. Secondo un’indagine della 
Coldiretti risalente allo scorso anno, quasi un italiano su quattro ha scelto di
passare le vacanze nella propria regione, mentre il 36% degli italiani è rimasto
a casa, spostandosi giornalmente per raggiungere località turistiche situate 
nelle vicinanze. Per effetto della crisi e del caro trasporti quasi tutti gli 
italiani hanno tagliato la distanza dalle mete, privilegiando, quindi luoghi 
vicino alla propria regione. Nasce così il titolo della rassegna “vacanze a km 
zero”, a indicare che tanti sono i luoghi vicino a noi che ancora non conosciamo
e non abbiamo mai avuto occasione di visitare in maniera più approfondita.
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese

APPUNTAMENTO AL BUIO
Torna l'estate, torna la voglia dei bibliotecari della San Giorgio di giocare 
con la lettura. Per quest'anno l'idea non è di “produzione propria” ma ispirata 
all'iniziativa della casa editrice Sperling & Kupfer “Appuntamento al buio con 
un libro”, troppo intrigante per non farne un remake.
Quello che vi proponiamo è di fidarvi del nostro istinto ed accettare un 
appuntamento al buio organizzato per ciascuno di voi con... tre libri, oppure 
con tre film.
Al banco della Galleria Centrale troverete delle buste con all'interno tre 
volumi oppure tre DVD scelti dai bibliotecari e contraddistinte ognuna da 
un'etichetta che ne rivela il tipo di sentimento che ne ha guidato la 
composizione:
- Emozionante/struggente/commovente: dedicato a chi crede nell'amore eterno
- Incalzante/avvincente/serrato: dedicato a chi ama suspense e brivido
- Impegnativo/profondo/toccante: per chi vuole leggere storie vere e rincorre la
verità dei fatti
- Delicato/leggero/gentile: per chi ama la lettura e le belle parole
- Storico/memorabile/coinvolgente: dedicato a chi ama viaggiare nella storia
Se avete voglia stare al gioco non vi resta che scegliere la busta in base al 
clima o al sentimento con cui vorrete trascorrere le vostre ore di lettura in 
vacanza 
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/appuntamento-al-buio

APERTI PER FERIE
Durante l’estate 2015 l’orario di apertura della biblioteca San Giorgio resta 
invariato: il lunedì dalle 14 alle 19 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 19
Uniche eccezioni:
sabato 25 luglio: chiusura in occasione della festa del patrono
da lunedì 10 agosto a sabato 15 agosto: chiusura
sabato 18 luglio, 1 e 8 agosto: apertura ridotta (9-13.30)

EXPECT MORE WORLD TOUR
Nell’ambito degli incontri organizzati da YouLab Pistoia in collaborazione con 
l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia, giunge alla San Giorgio, 
venerdì 10 luglio, alle ore 11, R. David Lankes, un vero e proprio luminare 
della nuova biblioteconomia mondiale. L’incontro è inserito nel “Expect More 
World Tour”, un ampio giro di conferenze nei diversi paesi del mondo, durante il
quale il prof. David Lankes intende condividere con i bibliotecari il suo punto 
di vista sul cambiamento delle biblioteche e della biblioteconomia. 
Tema dell'incontro pistoiese "Community as collection", ossia una riflessione 
sul ruolo sempre più prezioso ed importante che le biblioteche sono chiamate a 
ricoprire quali luoghi destinati a sostenere le aspirazioni delle persone 
attraverso la conoscenza e l’apprendimento. 
La conferenza si svolgerà in lingua inglese, con traduzione simultanea in 
italiano. Durante la conferenza sarà possibile prenotarsi per domande e 
interventi dal pubblico, utilizzando l’apposita scheda di intervento da 
consegnare a tavolo della presidenza.
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/community-as-collection

ALTRE DIREZIONI
Martedì 7 luglio alle ore 18 in Auditorium Terzani, Enzo Brogi presenta il suo 
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libro "Altre direzioni. Storie di ordinaria periferia". 
Un viaggio nelle «periferie della nostra socialità», come lo definisce l’autore,
occasione per rompere qualche tabù nell’ordinario lavoro istituzionale, 
raccontando le storie delle sue battaglie con una raccolta di scritti che sono 
stati ospitati di volta in volta sulla stampa. Riflessioni che nascono quasi 
sempre da incontri con persone e luoghi, dalla voglia di allargare spazi in cui 
troppo spesso vengono confinati diritti e destini. 
Alla presentazione interverranno il vicesindaco di Pistoia Daniela Belliti, 
Laura Benedetto (segretario generale della Camera di Commercio di Firenze), 
Folco Terzani (scrittore e documentarista) e Lorenzo Cipriani (storico 
dell’arte). A coordinare la serata sarà la giornalista Rai Francesca Turi, 
mentre le letture saranno affidate all’attrice Caterina Meniconi.
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-enzo-brogi

I FIORI DELLA SALVEZZA
Appena inaugurata, la mostra personale di Sergio Flori "I fiori della salvezza" 
che ci terrà compagnia durante il mese di luglio. 
Guerre, stermini, attentati, migrazioni di massa, tengono in continuo allarme 
l’umanità. Con la sua arte Sergio Flori cerca di rispondere a questo dramma 
tramite opere che vogliono essere dei manifesti accusatori e, nello stesso 
tempo, punti fermi per una riflessione sul tragico futuro della nostra terra se 
la ragione dei potenti continuerà a generare mostri.
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-fiori-della-salvezza
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

06/06
- ore 17, Sala corsi - Scratch. Corso per ragazzi per imparare il coding 
divertendosi. Per iscriversi, inviare una mail a: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

07/06
- ore 17, Sala corsi - Google Plus. Scopriamo qualcosa di più del social network
targato Google.  È obbligatoria la prenotazione via mail a: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 18, Auditorium Terzani - Presentazione del libro Altre direzioni. Storie 
di ordinaria periferia di Enzo Brogi, con scritti di Simone Cristicchi e Concita
de Gregorio, prefazione di Lorenzo Jovanotti Cherubini (Edizioni Clichy, 2015)

08/07
- ore 17, Sala corsi - Prezi. Scopriamo un modo per rendere più accattivanti le 
nostre presentazioni. È obbligatoria la prenotazione via mail a: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

10/07
- ore 11, Auditorium Terzani - Community as collection, incontro con R. David 
Lankes. Introducono Maria Stella Rasetti (direttrice della Biblioteca San 
Giorgio e coordinatrice dell’American Corner YouLab Pistoia) e Sandra Di Majo 
(presidente della Sezione Toscana dell’AIB). L'incontro è organizzato da YouLab 
Pistoia, con la collaborazione dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in 
Italia

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 06/07, ore 16: "I predatori dell'arca perduta" di Steven Spielberg (rassegna
L'avvventurosa saga di Indiana Jones)
Mar 07/07, ore 16.30: "House of cards - Stagione uno" 10° episodio (rassegna 
L'estate con le grandi serie televisive)
Gio 09/07, ore 16.30: "Il capitale umano" di Paolo Virzì (rassegna Masters - 
Rivediamoli)
Sab 11/06, ore 16.30: "House of cards - Stagione uno" 11° 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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07/07
- ore 19, Villa di Scornio - Spettacolo: Pasado Perfecto. Compagnia Horman 
Poster (Spagna), creazione Horman Poster, con Matxalen de Pedro e Igor de Quadra

09/07
- ore 21.30, Area Deposito rotabili storici (Piazza Dante) - Ci scusiamo per il 
disagio, uno spettacolo teatrale de Gli Omini, di e con Francesco Rotelli, 
Francesca Sarteanesi, Luca Zacchini, Giulia Zacchini
______________________________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

L'appuntamento settimanale del venerdì con gli Amici della San Giorgio al punto 
prestito esterno alla Coop di Viale Adua va in ferie e vi augura buone vacanze. 
Ci rivediamo a settembre più grintosi che mai!
 
MERCATINO ESTIVO
Hai libri in casa che hai già letto e che pensi di non leggere più? Hai bisogno 
di fare spazio per i nuovi libri che hai comprato, ma non vuoi certo buttare via
i libri più vecchi? Portali alla biblioteca: se sono in buono stato, saranno 
utilizzati per il mercatino estivo in programma da martedì 4 a sabato 8 agosto 
2015.
Puoi consegnarli al Banco Accoglienza al piano terreno, nell'atrio d'ingresso, 
durante tutto l'orario di apertura della biblioteca, oppure puoi rivolgerti agli
Amici della San Giorgio, che sono presenti nella Saletta Piccoli Gruppi (atrio 
d'ingresso, zona vetrine) ogni giovedì dalle 17 alle 19.

______________________________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE

Da domenica 5 a mercoledì 8 luglio, alle ore 19, debutta, a livello nazionale, 
alla Villa di Scornio, la prima puntata del progetto "Il gioro del mondo in 80 
giorni", il nuovo ciclo di letture teatrali di Teatro Sotterraneo, tratto dal 
celebre romanzo di avventura di Jules Verne.
Da luglio a dicembre saranno quattro le puntate (di 20 minuti ciascuna) proposte
in quattro diversi luoghi della città, in un ideale “Giro di Pistoia in 80 
minuti”. Il mondo attraversato dal romanzo sarà raccontato da Teatro Sotterraneo
in collaborazione, ogni volta, con realtà musicali pistoiesi che fanno 
riferimento a mondi ed esperienze diverse (Scuola di Musica e Danza Mabellini, 
Fondazione Tronci, Casa in Piazzetta/Associazione Arcobaleno, Rassegna 
InContemporanea), secondo la linea dell'incrocio dei linguaggi e delle 
esperienze artistiche che caratterizza l'impegno dell'Associazione Teatrale 
Pistoiese. 
Viene ora presentata la puntata numero 1 (Da Londra a Bombay), che vede 
coinvolti due giovani musiciste della “Mabellini” di Pistoia (Emma Longo al 
flauto e Sofia Morano al violino)
Questo il programma delle prossime tre puntate: Biblioteca San Giorgio (28 
settembre – 2 ottobre, in collaborazione con Fondazione Tronci), Piccolo Teatro 
Mauro Bolognini (11-15 novembre, in collaborazione con Casa in 
Piazzetta/Associazione Arcobaleno), Palazzo Fabroni (15-19 dicembre, in 
collaborazione con Rassegna InContemporanea).

Posto unico non numerato: 3 euro
Posti limitati, si consiglia la prenotazione 
Per informazioni: 0573 991606-27112
Per saperne di più www.teatridipistoia.it

______________________________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

08/07
- ore 9, Museo Marino Marini - Mattino Marino: In un vortice di colori. 
Laboratori per bambini. Prenotazione obbligatoria: tel. 0573/30285

09/07
- ore 18, Sale Affrescate del Palazzo comunale: Inaugurazione mostra 
fotografica: Roma-Santiago/ Santiago-Roma
- ore 21, Musei dell'Antico Palazzo dei Vescovi - Le notti dell‘Archeologia. Il 
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Museo visto con gli occhi delle donne: Lo stereotipo della moglie, Attilia. 
Visita guidate a tema

10/07
- ore 10.30, Palazzo Fabroni - Federico Gori accompagnerà i partecipanti nella 
visita alla propria mostra "Come afferrare il vento"
_________________________________________________________
1 libro al giorno

Qualcosa di vero di Barbara Fiorio, Feltrinelli, 2015;
Una casa sul mare del Nord di Nina George, Sperling & Kupfer, 2015;
A Lupita piaceva stirare di Laura Esquivel, Garzanti, 2015;
La forma minima della felicità di Francesca Marzia, Baldini & Castoldi, 2015; 
Made in Sweden: un romanzo criminale a Stoccolma di Anders Roslund, Stefan 
Thunberg, Mondadori, 2015;
Il bacio più breve della storia di Mathias Malzieu, Feltrinelli, 2015;
Guerriere: la resistenza delle nuove mamme italiane di Elisabetta Ambrosi, 
Chiarelettere, 2014.

______________________________________________________________________________
SI FA CIAK

Ballarono una sola estate: 70 meteore della canzone italiana negli anni Sessanta
di Alberto Tonti (Kit multimediale 2007);
Ballarono una sola estate: anni Settanta : 100 meteore della canzone italiana di
Alberto Tonti (Kit multimediale 2008);
The art of conversation di Kenny Barron e Dave Holland (CD 2014);
Kings of damnation dei Black Label Society (CD 2005);
Folklore and superstition dei Black Stone Cherry (CD 2008);
Girl talk di Jenny Evans (CD 1999);
Field songs di Mark Lanegan (CD 2001).

______________________________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana segnaliamo le biografie di tre uomini "illustri":

Tiziano Terzani: la forza della verità. La biografia intellettuale di un saggio 
dei nostri tempi di Gloria Germani, Il punto d’incontro, 2015 
Dalla prima cronaca di guerra in Vietnam all’impegno post 11 settembre, fino 
alla lucida attesa della morte, la vita di Tiziano Terzani procede senza 
accomodamenti e compromessi, scandita dalla riflessione sulla storia recente 
dell’Asia. Fuggito dall’Europa in cerca di una società più giusta, intravista 
all’inizio nel socialismo di Mao, Terzani finirà per compenetrarsi sempre più a 
Gandhi, al rifiuto del consumismo e a quella forza della verità con cui il 
Mahatma combatteva i colonizzatori inglesi. Una strada verso una dimensione 
collettiva e sociale più in sintonia con la natura secondo un percorso 
spirituale ispirato alla saggezza dell’Oriente.

Don Gallo e i suoi fratelli. Così diversi, così uguali di Giovanna Benetti, 
Gabrielli, 2014
Il libro è una raccolta di interviste agli amici, ai collaboratori più stretti, 
ai volontari e ai ragazzi della Comunità di San Benedetto al Porto di 
Genova,fondata da Don Gallo. Rimane forte, in queste pagine, la figura del 
“prete da marciapiede” che ha voluto fare della propria missione un cammino per 
e vicino agli ultimi. 

Luigi Bettazzi. Il progetto e l’azione di un costruttore di pace di Alberto 
Vitali, Paoline, 2013
Monsignor Bettazzi è una delle figure più rappresentative del pacifismo 
italiano. Il testo ripercorre la sua vita: l’educazione familiare, 
religiosamente e culturalmente incisiva; gli studi di teologia e filosofia prima
a Roma e poi a Bologna; l'esperienza bolognese vissuta come ausiliare del 
cardinale Lercaro a fianco di Giuseppe Dossetti; la carica di vescovo di Ivrea, 
dove si è scontrato con i problemi concreti del mondo del lavoro; ed infine gli 
anni vissuti con Pax Christi e l’impegno ora come presidente del Centro di studi
economici-sociali per la pace.
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Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
______________________________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

ONDA SU ONDA IL MARE MI PORTERA'...

Un'immersione nelle profondità del mare con i libri esposti nella vetrina della 
biblioteca, con storie, descrizioni, approfondimenti sull'ecosistema marino: 
dall'album "L'onda" per sole immagini di Suzy Lee, alla storia dell'amicizia ne 
"Il gatto e il pesce" di André Dahan, dal divertente "Blub, blub, blub"  di 
Yuichi Kasano o "Il re del castello" di Albert Adrien, agli intramontabili 
"Guizzino" di Lionni e "Ippocampo, un papà speciale" di Eric Carle. E poi 
ancora, il "Mare" di Chiara Carminati e Lucia Scuderi, dove le immagini del mare
intrecciano forme e colori con parole di poeti, suggestioni e curiosità, e il 
bellissimo "Mare" di Ricardo Henriques, illustrato da André Letria (libro che si
è guadagnato la menzione speciale al Bologna Ragazzi Award), un vero omaggio 
alla cultura del più grande dei "continenti", quello blu. Questi e altre le 
storie da scegliere nel mare di libri della biblioteca...

NOVITA' PER I PICCOLI

"Il pesciolino nero", di Samad Behrangi. Marcianum Press, 2014
La storia del piccolo pesce che abbandona la madre e il ruscello dov'è nato per 
andare a scoprire il mare.  Durante il viaggio incontra personaggi benevoli, 
strani, minacciosi, che osserva con curiosità e coraggio. Grazie alla sua 
determinazione, il piccolo pesce raggiungerà alla fine il mare. “Non importa se 
un giorno non vivrò più. Quello che importa sono le tracce che avrò lasciato 
nella vita degli altri”. Le parole del pesciolino nero poco prima dell'incontro 
in cui mostrerà tutto il suo coraggio, ma che gli sarà fatale, potrebbero 
figurare a epitaffio dello stesso autore di quella fiaba così densa e così 
celebre in Iran. Nel 1968, pochi mesi dopo l’uscita de Il pesciolino nero, 
ultimo suo libro, Samad Behrangi fu trovato annegato nel fiume Arasse, in 
Azerbaigian, a soli ventinove anni, di una morte ancora oggi da molti 
considerata ‘politica’. Testo bilingue in italiano e persiano moderno.  Età 7-9 
anni

"Ranocchio è innamorato", di Max Velthuijs. Bohem Press, 2014
Un amore non convenzionale: un ranocchio che si innamora di una papera. È 
timidissimo e ha paura a dichiararsi, ma sente l’impulso di fare tutte quelle 
follie d’amore che si fanno quando si è innamorati, così, anche solo per farsi 
notare. Età 4-6

"Bellanotte", di Giusi Quarenghi. Coccole books, 2014
Al mercato del paese Caterina vende i suoi golfini, tutti tranne uno, nero e 
magico, che tiene in serbo per una persona speciale! (Liber Database). Età 4-6

NOVITA' PER RAGAZZI

"Questa non me la fumo: proviamo a vederci chiaro nei discorsi fumosi", di 
Sabina Colloredo, Giulia Ghigini. Carthusia, 2011
Attaccabrighe dal fiato corto, duri per insicurezza, odori e sapori, madri che 
fumano in gravidanza: sono gli argomenti delle storie che quattro amici si 
raccontano reciprocamente per far chiarezza sul problema del fumo. (Liber 
Database). Età 10-13

"Il manuale sacro dello studente: come organizzare il metodo di studio, per 
scuole secondarie e università", di Simone Rotili. UniversItalia, 2013
Una guida per chi, alle prese con esami scolastici ed universitari, è alla 
ricerca di un metodo di studio valido che permetta di raggiungere i risultati 
sperati senza un inutile spreco di forze. Il manuale fornisce una serie di 
consigli utili su come organizzare la stanza destinata allo studio, come 
scegliere i libri, come rilassarsi e come favorire la concentrazione.

NOVITA' PER GENITORI, EDUCATORI

"L'animale adolescente", di Jan Weiler, Vallardi, 2015
Jan Weiler, giornalista e scrittore tedesco, racconta con ironia la propria 
esperienza di padre di una figlia adolescente. Il risultato è il racconto 
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tragicomico dei tentativi di un padre goffo, impreparato e iperprotettivo di 
capire quello strano "animale" che è Carla, la quattordicenne che gira per casa 
con anfibi e apparecchio per i denti.

"Vaccinazioni: alla ricerca del rischio minore", di Eugenio Serravalle, Il leone
verde, 2014
Eugenio Serravalle è medico specialista in Pediatria Preventiva, Puericultura e 
Patologia Neonatale. In questo libro fornisce informazioni mediche, ripercorre i
problemi e le mancanze della politica sanitaria degli ultimi decenni riportando 
le testimonianze di chi ha subito le conseguenze di scelte sanitarie operate 
senza tutele per le famiglie coinvolte.

"Dizionario bilingue genitori/figli, figli/genitori. 151 frasi da non dire agli 
adolescenti", di Joseph e Caroline Messinger, Sonda, 2012
Quando si ha a che fare con un figlio adolescente gli scontri sono sempre dietro
l'angolo e a volte basta una parola di troppo per far scoppiare il caos! Questo 
divertente dizionario fornisce una serie di consigli per rapportarsi in maniera 
serena con i propri figli e comprendere il mondo che si nasconde dietro lo slang
giovanile spesso iondecifrabile.

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 6 luglio, ore 17-19 – Sala Corsi
Programmare con Scratch
Età 6-10 (max 10 partecipanti)
Iscrizione obbligatoria: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

Martedì 7, 14, 21, 28 luglio – 4, 25 agosto, ore 9.30-12.30
SOS ricerche!
Per le tue ricerche puoi chiedere aiuto a un bibliotecario che ti guiderà, per 
un’ora, fra la scelta di libri o di siti utili.
Età 6-11 anni
Prenotazione obbligatoria: 0573-371790

Martedì 7 luglio, ore 16.30 - Saletta cinema
Maze Runner. Il labirinto (2014), di Wes Ball (109')- Per ragazzi

Mercoledì 8 luglio, ore 10.15-12.15
Le nostre fiabe.
Lettura delle fiabe della tradizione pistoiese e realizzazione di piccole sagome
di marionette da fiaba...
Età 5-10 (max 10 partecipanti)

Giovedì 9 luglio, ore 17-18.45
Prepara le tue decorazioni estive con la Cameo Silhouette
Età 9-12 - (max 6 partecipanti )
Iscrizione obbligatoria: youlab@comune.pistoia.it

Venerdì 10 luglio, ore 10-12
Microcosmo: alla scoperta delle api.
Con Loriano Martellini, apicoltore.
I bambini avranno anche modo di osservare, in sicurezza, la vita dentro 
un’arnia.
Prenotazione consigliata: 0573-371790

Venerdì 10 luglio, ore 17- Saletta cinema
Amazzonia (2013), di Thierry Ragobert. Documentario di animazione (79').
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