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NUOVI ARRIVI A YOULAB E IN MEDIATECA
Nuovi libri a YouLab grazie a una nuova donazione dell'Ambasciata degli Stati 
Uniti d'America in Roma. Ecco i titoli: 
Makerspaces: a practical guide for librarian di John J. Burke, Rowman & 
Littlefield, 2014
The big book of maker skills di Chris Hackett, Weldon Owen, 2014
Teaching outside the lines: developing creativity in every learner di Doug 
Johnson, Corwin, 2015
Make it here: inciting creativity and innovation in your library di Matthew 
Hamilton and Dara Hanke Schmidt, Libraries Unlimited, 2015
Make space: how to set the stage for creative collaboration di Scott Doorley e 
Scott Witthoft, Wiley, 2012
Build it, make it, do it, play it! Subject access to the best how-to guides for 
children and teens di Catharine Bomhold e Terri Elder, Libraries Unlimited, 2014
School library makerspaces: grades 6-12 di Leslie B. Preddy, Libraries 
Unlimited, 2013
Making makers: kids, tools and the future of innovation di AnnMarie Thomas, 
Maker Media, 2014
Apps for librarians using the best mobile technology to educate, create and 
engage di Nicole Hennig, Libraries Unlimited, 2014
Worlds of making: best practices for establishing a makerspace for your school 
di Laura Fleming, Corwin, 2015
The librarian's nitty-gritty guide to social media di Laura Solomon, ALA 
editions, 2013
Start a revolution : stop acting like a library di Ben Bizzle e Maria Flor, ALA 
editions, 2015

Inoltre, grazie alle generose offerte ricevute al Mercatino Di libro in libro 
organizzato dagli Amici della San Giorgio di giovedì 2 luglio, la biblioteca ha 
potuto acquistare nuovi CD degli autori presenti quest'anno al Pistoia Blues. 
Ecco i nuovi CD musicali della Mediateca:
Boozed, Broozed & Broken-Boned. Live with the Detroit chapter dei Zakk Wylde's 
Black Label Society, Eagle Rock Entertainment, 2003
Babel dei Mumford & Sons, Island records, 2012
One way ticket to hell ...and back dei The Darkness, Warner Music UK, 2005
What green feels like degli Eaves, Heavenly records, 2015
Hozier, Rubyworks, 2014
Stronger than death dei Black Label Society, Armoury records, 2000
Permission to land dei The Darkness, Atlantic, 2003
Live in Japan 1994 di Sting, Immortal, 2012
Sonic brew dei Black Label Society, Armoury records, 1999
Flight of the crow dei Passenger, Passenger, 2010
Live evolution dei Queensrÿche, Sanctuary, 2001
Vagabond di Stu Larsen, ADA, 2014
This desert life dei Counting Crows, Geffen, 1999
Saturday nights & sunday mornings dei Counting Crows, Geffen Records, 2008

AVVISO PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LO SPAZIO COMMERCIALE ALL'INTERNO 
DELLA BIBLIOTECA
Il Servizio Educazione e Cultura del Comune di Pistoia ha avviato un’indagine 
esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse inerenti la 
concessione di uno spazio commerciale all’interno della Biblioteca San Giorgio. 
Qui potete scaricare l'avviso e il modulo di partecipazione: 
http://www.comune.pistoia.it/6751/Avviso-per-manifestazioni-dinteresse-per-spazi
o-commerciale-alla-Biblioteca-San-Giorgio

DOMANDE ISCRIZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Riceviamo dal dirigente del Servizio Educazione e Cultura la seguente 
comunicazione inerente il servizio di refezione scolastica:

Si ricorda alle famiglie che la domanda per l'iscrizione al servizio di 
refezione scolastica è in scadenza. 
Le domande devono essere presentate solo in caso di iscrizione alla prima classe
di ciascun ordine di scuola (infanzia, elementari, medie).
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La domanda deve essere sottoscritta dal genitore o dal tutore e presentata al 
Servizio Educazione e Cultura oppure alle Circoscrizioni utilizzando i moduli 
disponibili sul sito Internet del Comune. La domanda deve contenere i dati del 
genitore a cui intestare il bollettino fatturatore, dell’alunno per il quale si 
richiede l’iscrizione e la scuola frequentata.
Si intendono confermate, salvo disdetta o modifica da comunicare entro il 31 
agosto, le domande di accesso al servizio presentate per l’A.S. 2014/2015.
È da tenere presente che coloro i quali  desiderano beneficiare delle 
agevolazioni tariffarie devono presentare domanda  presso gli uffici delle 
Circoscrizioni o presso il Servizio Educazione e Cultura entro il giorno 10 
settembre 2015 utilizzando i moduli reperibili sul sito Internet del Comune di 
Pistoia, presso gli uffici delle Circoscrizioni, di PistoiaInforma e del 
Servizio Educazione e Cultura. Gli utenti interessati devono essere in possesso 
dell’attestazione del "nuovo" I.S.E.E., introdotto da gennaio di quest'anno, con
la specificazione che deve essere:
• ordinario
• applicabile alle prestazioni agevolate per minorenni
L'attestazione deve essere stata ottenuta entro il 10 settembre 2015. Qualora 
l’utente effettui istanza di agevolazione in ritardo, la tariffa corrispondente 
al livello I.S.E.E. verrà applicata dal mese successivo di frequenza a quello di
comunicazione.
L'I.S.E.E. "corrente" che tiene conto di rilevanti variazioni di reddito (in 
diminuzione) potrà essere ottenuto e presentato soltanto se si è già in possesso
di un I.S.E.E. "ordinario" ed avrà validità per soli due mesi.
Si coglie l’occasione per ricordare che il 10 settembre è anche il termine per 
la presentazione al Servizio Educazione e cultura o alle Circoscrizioni della 
domanda per il servizio di trasporto scolastico il cui costo potrà variare in 
base all’I.S.E.E.

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:
da lunedì 10 agosto a sabato 15 agosto: chiusura
sabato 1 e 8 agosto: apertura ridotta (9-13.30)

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

27/07
- ore 17, Spazio YouLab - 123D Design: 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

28/07
- ore 10.30, Spazio YouLab - Let's Draw with Wacom: corso per ragazzi dai 9 agli
11 anni, per avvicinare i più giovani alla tecnologia attraverso un’interfaccia 
naturale e intuitiva. Come? Con tavolette e penna per esprimere la propria 
creatività attraverso le interfacce digitali. Per iscriversi inviare una mail a:
youlab@comune.pistoia.it

30/07
- ore 10.30, Sala corsi - Come attivare una casella di posta elettronica: corso 
per adulti per attivare e gestire una casella di posta elettronica. Per 
iscriversi inviare una mail a: youlab@comune.pistoia.it

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 27/07, ore 16: "Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo" di Steven
Spielberg (rassegna L'avventurosa saga di Indiana Jones)
Mar 28/07, ore 16: "Downton Abbey - Stagione uno" seconda parte (rassegna 
L'estate con le grandi serie televisive)
Gio 30/07, ore 16.30: "La mafia uccide solo d'estate" di Pif (rassegna Masters -
Rivediamoli)
La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca. 
_________________________________________________________
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EVENTI IN CITTA'

30/07
- ore 10, Giardino volante (via degli Armeni) - Musica volante a cura della 
Filarmonica Borgognoni

01/08
- ore 10, Giardino volante (via degli Armeni) - Musica volante a cura della 
Filarmonica Borgognoni
- ore 20.30, Le Piastre - The Bugia Show

02/08
- ore 19, Piazza del Duomo - Svestizione di San Jacopo
- ore 16.30, Le Piastre - Campionato Italiano della Bugia

______________________________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

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

Giovedì 30 e venerdì 31 luglio
- ore 17, Museo Civico, San Mercuriale, Antico Palazzo dei Vescovi - Le notti 
dell‘Archeologia: Etruschi, Liguri e Romani a Pistoia. Un percorso d'eccezione 
alla scoperta delle origini di Pistoia attraverso i siti e i reperti 
archeologici conservati nei principali musei cittadini: Museo Civico di Pistoia,
ex monastero di San Mercuriale, Musei dell'Antico Palazzo dei Vescovi di 
Pistoia. La partecipazione agli itinerari è gratuita, ma è richiesta la 
prenotazione inviando una mail a: al.giachini@comune.pistoia.it -  
mt.giaconi@comune.pistoia.it

______________________________________________________________________________
VISTE E RIVISTE: segnalazione mensile di riviste in abbonamento

Opinioni bahá’í 
Rivista di religione e società che si propone di presentare alla comunità 
scientifica e accademica i principi della Fede bahá’í, formulati in un 
linguaggio coerente alle necessità della cultura contemporanea. 

AAM Terra nuova
Periodico di controinformazione su agricoltura biologica, medicina naturale e 
consumo critico. Costituisce un valido punto di riferimento per tutti coloro che
intendono trasformare la propria vita in maniera consapevole e nel pieno 
rispetto della natura.  

Mente & cervello
Rivista mensile di divulgazione scientifica che tratta tematiche inerenti la 
psicologia e le neuroscienze. Attraverso il contributo dei migliori specialisti 
a livello internazionale, porta a riflettere sull'affascinante universo della 
mente umana. 

_________________________________________________________
1 libro al giorno

La libreria di zia Charlotte di Thomas Montasser, Neri Pozza, 2015;
Verrà il vento e ti parlerà di me di Francesca Barra, Garzanti, 2015;
Mi ricordo di Paola Capriolo, Giunti, 2015;
Guida astrologica per cuori infranti di Silvia Zucca, Nord, 2015;
Le tartarughe tornano sempre di Enzo Gianmaria Napolillo, Feltrinelli, 2015;
Weekend low cost in Italia di Giuseppe Ortolano, Bur, 2015;
Italia low cost.  Guida anticrisi per viaggiare senza pensieri tra le meraviglie
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del Belpaese, Tripadvisor, 2015.
______________________________________________________________________________
SI FA CIAK

Non torno a casa stasera di Francis Ford Coppola con James Caan, Shirley Knight 
e Robert Duvall, USA 1969 (DVD 2014);
La Betìa, ovvero in amore per ogni gaudenza ci vuole sofferenza di Gianfranco De
Bosio con Nino Manfredi e Rosanna Schiaffino, Italia Jugoslavia 1971  (DVD 
2011);
Situazione pericolosa di Bruce Humberstone con Betty Grable, Victor Mature e 
Carole Landis, USA 1941 (DVD 2012);
Le forze del male di Abraham Polonsky con John Garfield, Marie Windsor e Thomas 
Gomez, USA 1948 (DVD 2014);
Re della Terra Selvaggia di Benh Zeitlin con Quvenzhané Wallis e Dwight Henry, 
USA 2012 (DVD 2013);
The idiot di Iggy Pop (CD 1990);
Beaucoup Fish degli Underworld (CD 1998).
______________________________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA
 
Questa settimana due libri che parlano di violenza sulle donne:

F. Porco, Il sangue rosa. La strage delle donne, Luigi Pellegrini, 2014
Francesca Porco documenta uno tra i fenomeni più difficili da debellare 
raccontando il dramma che ha coinvolto le tante donne uccise senza alcuna pietà 
da partner o ex-partner, nel tentativo  d'indagare (anche attraverso 
l’intervento di esperti quali criminologi, psicologi e autorità) sui fattori che
spingono alcuni uomini a compiere simili atrocità. 

M.L. Eguez, Col fiato sul collo. Quando l’amore diventa persecuzione, Paoline, 
2014
Si tratta della storia vera di una donna che per dodici anni ha subito la 
violenza fisica e psicologica  del  marito, uomo dispotico e manipolatore, che 
l'ha perseguitata in ogni modo e con ogni mezzo, cercando di annullarne la 
personalità. I fatti, i ricordi, le sensazioni e i sentimenti  sono  descritti 
in prima persona da Mariana in forma di mémoire, una sorta di diario, cui si 
alterna la voce narrante dell’autrice.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

______________________________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

AIUTACI A CRESCERE. REGALACI UN LIBRO!

Inizia la campagna per la raccolta dei libri da donare alle biblioteche 
scolastiche della città promossa dalla Libreria Giunti al punto di Pistoia e 
sostenuta dalla San Giorgio. Dal 1 al 31 agosto, chi vuole può scegliere un 
libro nella libreria Giunti al Punto e donarlo alle scuole della città. Chi 
aderisce alla campagna ha diritto ad uno sconto su ogni acquisto effettuato.
Lo scorso anno, grazie alla generosità dei pistoiesi, circa un migliaio di 
volumi sono andati ad ingrossare le biblioteche scolastiche cittadine.

NOVITA' PER I PICCOLI

"Mr. Ubik!" di David Wiesner, Orecchio acerbo, 2014
Micio Ubik fa una scoperta sconvolgente: in casa sono sopraggiunti con la loro 
minuscola astronave alcuni extraterrestri, che parlano una lingua misteriosa e 
stanno interagendo con le formiche! (Liber Databse). Età 6-8

"Piccolo pisello" di Amy Krouse Rosenthal, Jean Corace, Zoolibri, 2014
Piccolo Pisello adora divertirsi con gli amici, giocare con il babbo, parlare 
con la mamma e mangiare gli spinaci, ma c'è una cosa che odia: le caramelle! 
(Liber Database). Età 2-4

"Prima c'era un fiore" di Angela Nanetti, Pia Valentinis, Motta junior, 2011
Un fiore su un ramo diventa una prugna, ma poi arriva un merlo, la prende e la 
porta via, e così, un piccolo evento dopo l'altro, le cose cambiano, si 
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trasformano, si spostano (Liber Database). Età 6-7

"La rima è un rospo" di Guido Quarzo, Motta junior, 2013
Pioggia, naso chiuso, fiume, torrente, mostri, fantasmi e tanti altri temi in 30
filastrocche (Liber Database). Età 5-7

NOVITA' PER RAGAZZI

"Attiva mente: 101 giochi per piccoli filosofi" di Emiliano Di Marco, La nuova 
frontiera Junior, 2014
Un libro per smentire chi pensa che la filosofia sia noiosa: quasi cento pagine 
di rompicapi, aforismi, giochi di logica, illusioni ottiche e storie interattive
per mantenere sveglio il cervello e divertirsi sotto l'ombrellone.

"La mitologia: le avventure degli dei" di Laura Fischetto, Lapis, 2013
La storia della mitologia greca raccontata partendo dalle origini: dai Ciclopi 
con un occhio solo alla bella Afrodite, dall'irascibile Zeus a Persefone rapita 
da Ade. Il libro presenta alcune delle divinità più conosciute e alcune delle 
storie più affascinanti che la mitologia offre ai lettori di ogni età.

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 28 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 la scelta di libri o siti utili. Età 6-11
Prenotazione obbligatoria 0573-371790

Martedì 28 luglio, ore 10.30-12.00 - Spazio Youlab
Let's draw with Wacom:
Corso per bambini tra i 9 e gli 11 anni, per imparare a esprimere la creatività 
attraverso le tavolette grafiche.

Martedì 28 luglio, ore 17 - Saletta cinema
Maleficent (2014), di Robert Stromberg (97') - Per ragazzi

Venerdì 31 luglio, ore 17 - Saletta cinema
A spasso con i dinosauri (2013), di Barry Cook, Neil Nightingale. Animazione 
(88')
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