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I FIORI DELLA SALVEZZA
Durante il mese di luglio ci terrà compagnia la mostra personale di Sergio Flori
"I fiori della salvezza". 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

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)

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

13/07
- ore 17, Sala corsi - Scratch. Corso per ragazzi per creare storie interattive,
giochi e animazioni. Per iscriversi inviare una mail a: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

16/07
- ore 17, Spazio YouLab - Let's App. Corso per adulti per imparare ad usare i 
tablet. Il corso, della durata di 90 minuti, illustrerà le funzionalità e le 
applicazioni disponibili per i tablet.
Per iscriversi inviare una mail a: youlab@comune.pistoia.it
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 13/07, ore 16: "Indiana Jones e il tempio maledetto" di Steven Spielberg 
(rassegna L'avventurosa saga di Indiana Jones)
Mar 14/07, ore 16.30: "House of cards - stagione uno" 12° episodio (rassegna 
L'estate con le grandi serie televisive)
Gio 16/07, ore 16.30: "Sacro Gra" di Gianfranco Rosi (rassegna Masters - 
Rivediamoli)
Sab 18/07, ore 10.30: "House of cards - stagione uno" 13° 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'

16/07
- ore 18.30, Piazza del Duomo - Vestizione di San Jacopo. Tradizionale cerimonia
per ricordare il patrono di Pistoia

17/07
- ore 18.30, Piazza del Duomo - Pistoia Blues. Italian blues night

18/07
- ore 18.30, Piazza del Duomo - Pistoia Blues. Black labek society and The 
Darkness

19/07
- ore 18.30, Piazza del Duomo - Pistoia Blues. Dream Theater

______________________________________________________________________________
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Da lunedì 11 a domenica 19 luglio, alle ore 21.30 presso l'Area deposito 
rotabili storici Pistoia, andrà in scena lo spettacolo della compagnia Gli Omini
"Ci scusiamo per il disagio - Progetto T" di e con Francesco Rotelli, Francesca 
Sarteanesi, Luca Zacchini e Giulia Zacchini, con la collaborazione di Fondazione
FS italiane.

Posto unico non numerato. Posti limitati, si consiglia la prenotazione

______________________________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

CONCORSO DI IDEE PER IL RECUPERO DELLO SPAZIO ESTERNO DI PALAZZO FABRONI
È stato pubblicato il bando per un concorso di idee per il recupero 
estetico-funzionale dello spazio esterno di Palazzo Fabroni. Il termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione è il prossimo 12 settembre. Per 
consultare il bando e i suoi allegati: 
http://www.comune.pistoia.it/cgi-bin/bandi_gara/bandi_gara.cgi

16/07
- ore 17, Sale Affrescate del Palazzo comunale - Inaugurazione della mostra 
"Roma-Santiago/Santiago-Roma", itinerari, segni e memoria dell'Europa del 
pellegrinaggio
- ore 21, Musei dell'Antico Palazzo dei Vescovi - Le notti dell'archeologia. Il 
museo visto con gli occhi delle donne: "Le mogli nella realtà, Perterada"
_________________________________________________________
1 libro al giorno

La donna perfetta di Amabile Giusti, Mondadori, 2015;
L'istante esatto che lega due destini di Angelique Barberat, Sperling & Kupfer, 
2015;
Da donna a donna: la mia vita melodrammatica di Katia Ricciarelli, Piemme, 2015;
Jean Claude Izzo: storia di un marsigliese di Stefania Nardini, E/O, 2015;
Río fugitivo di Edmundo Paz Soldán, Fazi, 2015;
La selva oscura di Francesco Fioretti, Rizzoli, 2015;
Il mondo di Donnarita. Le belle idee colorano la vita di Maria Rita 
Macchiavelli, Giunti Demetra, 2014.

______________________________________________________________________________
SI FA CIAK

Boozed, Broozed & Broken-Boned: live with the Detroit chapter dei Black Label 
Society (DVD 2003);
Live evolution dei Queensrÿche (DVD 2001);
Live in Japan 1994 di Sting (DVD 2012);
This desert life dei Counting Crows (CD 1999);
One way ticket to hell ...and back dei Darkness (CD 2005);
Hozier di Hozier (CD 2014);
Babel dei Mumford & Sons (CD 2012).
______________________________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Le donne sono le protagoniste dei tre libri segnalati di seguito:

H. Abdi e S.J. Robbins, Tener viva la speranza. Storia di una donna coraggiosa 
che ha salvato 90.000 vite in uno dei Paesi più pericolosi del mondo, Vallardi, 
2014
Pagine che ci riportano nell’inferno  somalo, dove la guerra – da anni – 
impedisce la vita nelle sue dimensioni più vere ed autentiche: un dramma dalle 
proporzioni infinite, che le istituzioni  degli  uomini non  riescono  a  
fermare, purtroppo. Un libro scritto a quattro mani, da Hawa Abdi, figlia di 
questa terra martoriata, e dalla giornalista statunitense Sarah J. Robbins, per 
rendere più credibile una storia che ci tocca da vicino. Un bellissimo volume 
intriso di fiducia nel futuro e nel genere umano anche se ricco di storie a 
tratti terribili.

Teresa e le altre. Storie di donne nella terra dei fuochi, a cura di M. Armiero,
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Jaca Book, 2014
Sono vent’anni che la  Campania è sommersa dai rifiuti. Una politica corrotta o 
incapace, poteri criminali e interessi economici hanno determinato un disastro 
ecologico di enormi proporzioni. Si è scelta una comunità "debole" per 
trasformarla nella discarica finale di ogni scarto. Ma questa comunità si è 
rivelata resistente, capace di battersi per la giustizia ambientale, di proporre
soluzioni  alternative, di gridare le sue ragioni. E sono soprattutto le donne 
in Campania a svolgere questo ruolo. Questo libro racconta le storie di alcune 
di loro nella convinzione che costruire la memoria significhi lottare contro la 
fine della storia e il ricatto di un presente senza alternative. 

L. Ben Salah e I. Trevisani, Ferite di parole. Le donne arabe in rivoluzione 
mille fuochi di voci, di gesti e di storie di vita, Poiesis, 2013 
Ferite di parole è un libro lucido e determinato per entrare nel cuore delle 
società arabe e dare voce al mondo femminile: dalla Tunisia all’Egitto, dalla 
Libia alla Siria, dal Bahrein allo Yemen. 

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

______________________________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

C'ERANO UNA VOLTA LA FATA, LA ROSPA E L'IMBRANATO

Una nuova rassegna bibliografica dedicata a Loredana Frescura, un'autrice che ha
affrontato nei suoi libri per ragazzi i tabù più resistenti del mondo 
adolescente, le tematiche alternative e borderline che di fatto abbracciano la 
quotidianità dei teenagers. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/c-erano-una-volta-la-fata-la-rospa-e-l-i
mbranato/

NOVITA' PER I PICCOLI

"Henri va a Parigi", illustrato da Saul Bass, storia di Leonore Klein, Corraini,
2012
Il piccolo Henri, che vive in una cittadina poco lontana da Parigi, desidera 
moltissimo visitare la capitale, ma per un contrattempo sbaglia direzione e, 
convinto di esservi arrivato, torna in realtà nel proprio villaggio! (Liber 
Database). Età 7-10

"Breve storia della tecnologia", di Paul Beaupère e Anne-Sophie Cayrey, 
Editoriale Scienza, 2014
Il telefono, la macchina fotografica, il satellite, il computer, il 
telescopio... Com'erano quando sono stati inventati? Come sono cambiati? Si 
solleva l'aletta per scoprire come sono fatti gli oggetti... e capire come 
funzionano. Un libro che racconta l'incredibile evoluzione di 9 strumenti di uso
quotidiano, dalla loro invenzione a oggi (Liber Database). Età 6-10

"Veicoli giganti", di Stephen Biesty, Touring Junior, 2014
Caratteristiche tecniche di otto giganteschi mezzi di trasporto, fra cui un 
super-treno, il jumbo Airbus A380, il caterpillar 797F e l'Oasis of the seas, 
una vera e propria città galleggiante (Liber Database). Età 7-9 

NOVITA' PER RAGAZZI

"I terribili due", di Mac Barnett, Jory John, Mondadori, 2015
A Borgo Sbadiglio ci sono solo mucche, mucche, e mucche. La vita qui è noiosa 
per Miles, che deve conquistarsi la fama di "Re degli Scherzi". Non sarà facile,
Miles dovrà vedersela con qualcuno che ambisce al medesimo titolo... 

"Il libro di Julian", di R.J. Palacio, Giunti, 2015
A due anni dall'uscita di "Wonder", best seller mondiale per giovani lettori, 
esce il romanzo che racconta la storia di Wonder con le parole di Julian, il 
bullo della scuola. Perché Julian non è andato in gita scolastica e perché a 
fine anno ha lasciato la scuola? Anche lui, considerato da tutti "cattivo", ha 
la sua vita da narrare, per spiegare il motivo di certi suoi comportamenti e per
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scoprire che, in fondo, la gentilezza è l'unico atteggiamento che ha un senso.

"Geniale anche tu! Il libro che ti insegna a pensare", di Philippe Brasseur. 
Lapis, 2013
Dall'esperienza di alcune persone geniali, da Proust a Disney, da Darwin ad 
Einstein, da Socrate a Stravinskij e dalle storie di molti altri ancora, i 
ragazzi vengono sollecitati a riflettere su come siano stati possibili certi 
risultati a partire da alcune caratteristiche che questi personaggi avevano in 
comune:  in particolare, la curiosità, la creatività, la determinazione. Con 
aneddoti, giochi, numerosi esercizi e stimoli connessi ciascuno a un personaggio
famoso. Età 9-11

"Che ti passa per la testa? Il cervello e le neuroscienze", di Sara Capogrossi 
Colognesi, Simone Macrì. Lapis, 2013
Idee, desideri, elaborazioni percettive, emozioni, linguaggio, sonno, memoria: 
come sorgono e si sviluppano questi e altri eventi dell'attività neurologica, 
con immaginarie interviste a scienziati, curiosità, biografie, giochi ed 
esercizi per esercitare la memoria (Liber Database): Età 10-14

"Smack! smack! smack!", di Delphine Godard e Nathalie Weil. Editoriale Scienza, 
2014
Domande-risposte su sessualità e amore: organi genitali, luoghi comuni, sviluppo
del corpo con la pubertà, baci, pericoli, mestruazioni, rapporti sessuali, 
gravidanza (Liber Database). Età 9-10

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 13 luglio, ore 17 – Sala Corsi
Programmare con Scratch
Età 6-10 (max 10 partecipanti)
Iscrizione obbligatoria: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

Martedì 14 luglio, ore 16.30 - Saletta cinema
Capitan Harlock (2013), di Shinji Aramaki. Animazione (115') - Per ragazzi

Mercoledì 15 luglio, ore 10.15
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 16 luglio, ore 16.30
Non solo bambole.
Laboratorio di costruzione di pupazzi, bambole, animaletti di stoffa con 
materiale di recupero.
A cura di Patrizia Tosi, in collaborazione con gli Amici della San Giorgio.
Da 6 anni
Prenotazione obbligatoria: 0573-371790

Venerdì 17 luglio, ore 17 - Saletta cinema
Tarzan (2013), di Reinhard Kloos. Animazione (88')
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