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IL SERVZIO DI NEWSLETTER SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO
Sono oramai passati 6 anni dall'uscita del primo numero di questa newsletter 
(settembre 2010) e ci sembra giunto il momento per una riflessione e una 
revisione di questo servizio.
Cominciamo pertanto a raccogliere la vostra opinione in merito e i vostri 
suggerimenti con un questionario che sarà in distribuzione nell'atrio d'ingresso
della biblioteca da martedì 21 luglio e che vi invitiamo a compilare.
I risultati di questa attività di rilevazione, saranno poi sottoposti ed 
analizzati all'interno di uno specifico focus group che aiuterà la biblioteca a 
migliorare questo importantissimo canale comunicativo.

YOULAB SUMMER CAMP. Second edition
Visto il grande successo ottenuto e le tante richieste che continuano ad 
arrivare, ritorna YouLab Summer Camp, il centro estivo ad alto tasso di 
tecnologia realizzato da YouLab Pistoia.
Novità di questa edizione: il campus si estende ai bambini più piccoli. 
I bambini e ragazzi da 6 a 14 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. 
Ecco il calendario:
Martedì 25 agosto o mercoledì 2 settembre 2015 per i bambini da 6 a 9 anni 
Giovedì 27 o venerdì 4 settembre 2015 per i ragazzi da 10 a 14 anni
La partecipazione è riferita ad un solo giorno, quindi il genitore deve indicare
la data scelta. 
Per informazioni e iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati 
identificativi a youlab@comune.pistoia.it
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-summer-camp-second-edition

ORARIO Centro di Documentazione di Pistoia
Si avvisa che dal 17 al 25 luglio il Centro di Documentazione di Pistoia resterà
chiuso per ferie

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 1 e 8 agosto: apertura ridotta (9-13.30)

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

20/07
- ore 17, Spazio YouLab - 123D Design - Edizione Estate 2015. Corso per adulti 
dedicato a imparare le basi del disegno tecnico e della modellazione 
tridimensionale con 123D Design. Per iscriversi inviare una mail a: 
youlab@comune.pistoia.it

21/07
- ore 10.30, Spazio YouLab - Let's Draw with Wacom - 6/8 anni. Corso per 
avvicinare i bambini alla tecnologia attraverso un’interfaccia naturale e 
intuitiva. Come? Con tavolette e penna per esprimere la propria creatività 
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attraverso le interfacce digitali. Per iscriversi inviare una mail a: 
youlab@comune.pistoia.it

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 20/07, ore 16: "Indiana Jones e l'ultima crociata" di Steven Spielberg 
(rassegna L'avventurosa saga di Indiana Jones)
Mar 21/07, ore 16: "Downton Abbey - Stagione uno" prima parte (rassegna L'estate
con le grandi serie televisive)
Gio 23/07, ore 16.30: "Le meraviglie" di Alice Rohrwacher (rassegna Masters - 
Rivediamoli)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca. 
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

21/07
- ore 21.30, Piazza del Duomo - Pistoia Blues Festival. Concerto di Carlos 
Santana

22/07
- ore 21.15, Cattedrale di San Zeno - Concerto dedicato a San Jacopo

23/07
- ore 20.30, Villa Stonorov - Cena di San Jacopo e musica nell‘anfiteatro

24/07
- ore 21.30, Piazza del Duomo - Pistoia Blues Festival. Concerto di Sting

25/07
- ore 9, Centro storico - Festa del Patrono della città. Sfilata storica

______________________________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

SERRAVALLE NOIR
Sabato 25 e domenica 26 luglio 2015, l'Associazione Amici della San Giorgio vi 
aspetta con il suo speciale mercatino alla manifestazione "Serravalle noir". 
Per saperne di più: 
http://www.reportpistoia.com/piana/item/24755-serravalle-si-copre-di-mistero-sab
ato-24-e-domenica-25-torna-il-festival-del-giallo.html

MERCATINO
Dal 4 all'8 agosto nell'Atrio della biblioteca edizione estiva del mercatino del
libro usato. 
Orario:
da martedì a venerdì: 10-12.30/16-18.30
sabato: 10-12.30

______________________________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

23/07
- ore 21.15, Musei dell'Antico Palazzo dei Vescovi - ...e le campane suonavano a
maccheroni. Visita animata per adulti e famiglie con bambini dai 6 anni. Replica
dell'evento domenica 26 luglio

26/07
- ore 21.30, Palazzo Fabroni - Finissage della mostra Federico Gori "Come 
afferrare il vento"

_________________________________________________________
1 libro al giorno

Qualunque cosa significhi amore di Guia Soncini, Giunti, 2015;
Isola grande isola piccola di Francesca Marciano, Bompiani, 2015;
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L'anonima fine di radice quadrata di Alessandro Mari, Bompiani, 2015;
L'uomo nell'armadio e altri due racconti che non capisco di Pietro Grossi, 
Mondadori, 2015;
Dov'è finita Audrey? di Sophie Kinsella, Mondadori, 2015;
Tutta colpa di certi romanzi di Elizabeth Maxwell, Piemme 2015;
La cassaforte degli evasori di Hervé Falciani, Chiarelettere, 2015.

______________________________________________________________________________
SI FA CIAK

Stronger than death dei Black Label Society (CD 2000);
Sonic brew dei Black Label Society (CD 1999);
Saturday nights & sunday mornings dei Counting Crows (CD 2008);
Permission to land dei Darkness (CD 2003);
What green feels like di Eaves (CD 2015);
Vagabond di Stu Larsen (CD 2014);
Flight of the crow dei Passenger (CD 2010).
______________________________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA
 
Due libri sul carcere nelle segnalazioni di questa settimana:

Madre e bambino nel contesto carcerario italiano di Gabriella Costanzo, Armando,
2013
Il testo documenta il delicato problema della presenza in carcere dei bambini 
che vivono con la madre detenuta. 
Dopo che la Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo ha stabilito che 
l’Italia vìola i diritti umani dei prigionieri per la detenzione in celle con 
meno di 3 metri quadrati, il volume sollecita una riflessione per cercare di 
superare il sovraffollamento delle sue carceri.

Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere di Grazia Zuffa e 
Susanna Ronconi, Ediesse, 2014
Recluse è un interessante e densissimo libro che prende spunto da una ricerca 
condotta nel 2013 nelle carceri di Firenze Sollicciano, Pisa ed Empoli, con 
interviste alle donne detenute, alle agenti di polizia penitenziaria, al 
personale educativo. Obiettivo dichiarato: contenimento della sofferenza, 
prevenzione dell’autolesionismo e del suicidio (che è atto estremo di sofferenza
ma anche di insubordinazione) e promozione della salute.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
______________________________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NARRATIVA PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

E' uscita una nuova rassegna bibliografica dedicata alla narrativa per 
l'infanzia e l'adolescenza curata da Matilde Palandri e pubblicata come 
supplemento al n. 244 del Notiziario del Centro di Documentazione. La 
bibliografia,  divisa per fasce di età, segnala circa 150 titoli, con abstract, 
relativi ad una selezione dei libri entrati nel corso di quest'anno nella San 
Giorgio Ragazzi. La rassegna è distribuita presso la San Giorgio Ragazzi.

NOVITA PER EDUCATORI E GENITORI

"50 giochi e attività per ragazzi con ADHD", a cura di Patricia Q. Quinn e 
Judith Stern. Erickson, 2015
Un volume che, rivolgendosi direttamente ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni, 
suggerisce  attività e consigli pratici per sperimentate strategie per aumentare
la concentrazione, l’attenzione, la capacità di gestire il tempo

"Il romanzo della famiglia: passioni e ragioni del vivere insieme", di Silvia 
Vegetti Finzi. Mondadori, 2012
Le tappe della vita familiare con la loro continuità e i loro momenti di 
rottura, diventano, alla luce della riflessione della psicoanalisi, un viaggio 
alla scoperta di noi stessi.
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NOVITA' PER I PICCOLI

"Il gioco del tempo", di Alfredo Stoppa, Chiara Carre. La Margherita, 2011
La vita frenetica di adulti e bambini di oggi sotto la lente d'ingrandimento di 
un centro commerciale raccontata da qualcuno che è stato bambino tanto tempo fa,
quando ancora si giocava con i soldatini e le figurine. (Liber Database) Età 10 
anni

"Il succo della sapienza", di Roberto Piumini  e Antonio Boffa, Valentina, 2015
"Tutti sanno che i mandarini cinesi sono pieni di sapienza e tutti coloro che ne
bevono il succo diventano saggi. Ma cosa succederà quando il succo sarà finito?"
Così inizia il lungo viaggio della damigiana ricolma di succo della sapienza, 
che rende saggi tutti coloro che lo assaggiano... 

Due nuovi titoli per imparare, giocando, le tabelline:
"Moltiplicanto: canti e giochi per imparare le tabelline", di Sabrina Simoni. 
Con CD+ regolo matematico. Azzurra music, 2013
"Le 10 tabelline", di Giuliano Crivellente. Gallucci, 2015

NOVITA' PER RAGAZZI

"Il segreto d'Orbae", di François Place. L'ippocampo, 2012.
Orbae è una terra lontana che nasconde un luogo misterioso e irraggiungibile, la
montagna blu delle isole Indigo. In questo paese leggendario si svolgono le 
avventure di due indimenticabili eroi, il mercante Cornelius e la bellissima 
Ziyara, che daranno vita ad una storia che è romanzo di viaggio, saga 
fantastica, romanzo d'amore.
Il libro ha vinto il Premio Bologna Ragazzi Award 2012 per la categoria Fiction.

"Le guerre spiegate ai ragazzi", di Toni Capuozzo. Mondadori, 2012
Giornalista e cronista di guerra, vicedirettore del TG5, Toni Capuozzo è autore 
di un libro rivolto alle giovani generazioni, che affronta il tema delle guerre 
nel mondo. Come si può definire la guerra, perché esplodono i conflitti nel 
mondo, cos'è il terrorismo, cosa significa fare il soldato e cosa essere 
pacifisti: queste sono solo alcune delle domande a cui Capuozzo tenta di dare 
una risposta facilmente comprensibile da parte dei ragazzi e delle ragazze di 
oggi.

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 20 luglio, ore 17-18.45
Aspettando la Festa di San Jacopo gioco e conosco Pistoia, per diventare una 
piccola guida turistica
Età 6-10

Martedì 21 luglio, ore 9.30-12.30
SOS ricerche!
Per le tue ricerche puoi chiedere aiuto a un bibliotecario che ti guiderà, per 
un'ora, tra scelta di libri o siti utili. Prenotazione obbligatoria
Età 6-11 anni

Martedì 21 luglio, ore 16.30
Divergent (2014) di Neil Burger (134’). Per ragazzi

Mercoledì 22 luglio, ore 17-18.45
I suoni del mare.
Con un secchio pieno di conchiglie (portate anche dai bambini), costruiremo 
piccoli mobiles
Età 6-10 (max 10 partecipanti)
Prenotazione obbligatoria: 0573-371790
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