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AVVISO
Martedi 4 agosto 2015, dalle ore 08.00 alle ore 15.30 circa la biblioteca sarà 
chiusa al pubblico, a causa dell'interruzione della fornitura di energia 
elettrica all'edificio da parte di Enel Distribuzione. Ci scusiamo per il 
disagio

CRISTIANO BALDI: PITTURA E IDENTITÀ
Cristiano Baldi è un personaggio di cui, pur essendo stato impegnato nell’ambito
artistico fin dai primi anni ’60, pochi conoscono l'attività creativa. 
Per queste ragioni, la mostra allestita in biblioteca si può dire che abbia lo 
scopo di rivelare “ufficialmente” la sua vocazione all’arte e la qualità di un 
lavoro serio e tecnicamente convincente, fatto di pennellate fluide volte a 
disegnare le forme e un rapporto deciso tra immagine e sfondo.
Per saperne di più: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cristiano-baldi-pittura-e-identita

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 8 agosto: apertura ridotta (9-13.30)

RIPARTIRE CON GRINTA CON YOULAB PISTOIA
Al rientro dalle ferie vogliamo regalarvi tante occasioni per cominciare la 
nuova stagione carichi e motivati. Sono infatti tantissimi i corsi in programma 
targati YouLab Pistoia in arrivo già dalla fine del mese di agosto.
Si comincia con la nuova edizione di YouLab Summer Camp, il campus per bambini e
ragazzi ad alto tasso di tecnologia, si prosegue con il corso base dedicato alla
famosa piattaforma Facebook, si riprendono le lezioni di alfabetizzazione 
informatica per chi vuole comprendere meglio il mondo di Google.
E questo è solo un assaggio!
Per informazioni e iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati 
identificativi a youlab@comune.pistoia.it
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia

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: 
www.comune.pistoia.it/6751/Avviso-per-manifestazioni-dinteresse-per-spazio-comme
rciale-alla-Biblioteca-San-Giorgio

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

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

Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-mercatini-di-libro-in-libro/

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 03/08, ore 16: "Rapsodia in blu" di Irving Rapper (rassegna Aspettando 
Serravalle Jazz - L'età del Jazz)
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Mar 04/08, ore 16.30: "Una calibro 20 per lo specialista" di Michael Cimino 
(rassegna La New Hollywood: Michael Cimino)
Gio 06/08, ore 16.30: "Spasmo" di Alf Sjoberg (rassegna Masters - Il primissimo 
Bergman)

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

04/08
- ore 18, Convento di Giaccherino - Open night al Convento di Giaccherino

05/08
- ore 21, Castagno di Piteccio - L'importanza di essere piccoli. Festival di 
poesia e musica (V edizione). A cura dell'Associazione culturale Sassiscritti

08/08
- ore 9.45, Chiesa di San Bartolomeo a Spedaletto - Giornata di studio: San 
Bartolomeo del Pratum Episcopi
- ore 10; Giardino volante (via degli Armeni) - Musica volante, a cura 
Filarmonica Borgognoni

_____________________________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

06/08
- ore 21, Musei dell'Antico Palazzo dei Vescovi - Le notti dell‘Archeologia: "Il
Museo visto con gli occhi delle donne". Visite guidate a tema. La donna 
ideale-la donna reale: Selvaggia Vergiolesi

_________________________________________________________
1 libro al giorno

Una spola di filo blu di Anne Tyler, Guanda, 2015;
Io sono alfa di Patrick Fogli, Frassinelli, 2015;
Il dossier Rachel di Martin Amis, Einaudi, 2015;
Martedì libera uscita di Viviana Bardella, Il Ciliegio, 2015;
Straziami ma di tofu saziami di Paola Maraone, Paola La Rosa, Rizzoli, 2015;
Quando il sesso diventa un problema: terapia strategica dei problemi sessuali di
Giorgio Nardone, Matteo Rampin, Ponte alle Grazie, 2015;
La destra siamo noi: controstoria da Scelba a Salvini di Giampaolo Pansa, 
Rizzoli, 2015.

______________________________________________________________________________
SI FA CIAK

Live in Tokyo di Jeff Beck (DVD 2014);
Visions of the beast: the official video history 1980-2001 degli Iron Maiden 
(DVD 2003);
U2 (DVD 2013);
Live: sold out! dei Volbeat (DVD 2008);
Storie del signor G di Giorgio Gaber e Sandro Luporini (Kit multimediale 2005);
Something from nothing: the art of rap di Ice-T con Dr. Dre e altri, USA 2012 
(kit multimediale 2013);
Completamente spettinato di Paolo Migone (Kit multimediale 2005).

______________________________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA
 
Questa settimana un libro su uno dei maestri del cinema contemporaneo:

Armonie contro il giorno. Il cinema di Béla Tarr di Marco Grosoli e Michael 
Guarnieri, Bébert 2014
Libro d'esordio della collana 24fps (24 fotogrammi per secondo) affronta la vita
e il cinema di Béla Tarr, uno dei più influenti e importanti registi ungheresi 
degli ultimi trent’anni. 
Attraverso l'analisi di tutta la produzione cinematografica di Tarr, dal Macbeth
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alle sette ore di Satantango, dalle Armonie di Werckmeister all’ultimo Il 
cavallo di Torino, il volume indaga gli aspetti più complessi della poetica 
tarriana, fornendo gli strumenti necessari per decifrare e capire le opere 
cinematografiche del regista. 
Il volume è inoltre arricchito dalle interviste in appendice a Béla Tarr, al 
direttore della fotografia Fred Kelemen e al musicista/attore Mihaily Vig. 

La recensione è a cura del Centro di Documentazione
______________________________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

LA CENSURA NEI LIBRI PER RAGAZZI

Una lista di 49 libri per bambini proibiti nelle scuole di Venezia, una sorta di
indice delle storie proibite: scoppia la polemica sulla decisione, presa 
recentemente dal nuovo sindaco Luigi Brugnaro che ha messo all’indice numerosi 
testi per bambini, in particolare «tutti i libri che parlano di gender, o di 
genitore 1 e genitore 2». Ma dentro le maglie della censura dal sindaco  sono 
finiti anche diversi capolavori della letteratura per l’infanzia:  "Piccolo Blu 
e Piccolo Giallo" di Leo Lionni, "Il pentolino di Antonino" di Isabel Carrer, 
incentrato sul tema della disabilità, "Piccolo uovo" disegnato da Altan, che 
tratta di tutte le forme di famiglia attuali, incluse quelle omosessuali e 
arcobaleno. Associazioni, scrittori per grandi e per piccini, fumettisti e 
sceneggiatori, illustratori e editori stanno esprimendo il proprio dissenso a 
cui si unisce anche la biblioteca perché pare anacronistico, in un mondo 
globalizzato e senpre più mediatico, attuare una censura su libri che dovrebbero
accrescere la consapevolezza dei piccoli fruitori, non alimentare l'ignoranza, 
la paura e la discriminazione.
Su questi temi si possono anche leggere i contributi pubblicati sul n. 105 e n. 
107 di Liber per sviluppare il dibattito sulle assurdità e le contraddizioni 
delle attuali forme di censura.

NOVITA' PER I PICCOLI

"Il verme", di Elise Grave. Salani, 2014
Anatomia, fisiologia, habitat, alimentazione, riproduzione, comportamento e 
utilità dei vermi. (Liber Databse). Età 5-6

"Io disegno", di Allegra Agliardi. Feltrinelli Kids, 2011
Perché si disegna? perché non lo si fa? e cosa serve per iniziare a farlo? 
Queste e altre nove sezioni per motivare e guidare al disegno. (Liber Database).
Età 6-8

"Il mio taccuino dello stile", di Jacky Bahbout. Gallucci, 2013
Un libro-attività per diventare stilista di moda e realizzare una personalissima
collezione di abiti seguendo le schede dell'albo proposte secondo l'ordine del 
processo creativo al quale si attengono molti disegnatori di moda. Età da 7 anni

"Che rivoluzione! Da Gutenberg agli ebook: la storia dei libri a stampa", di 
Beatrice Masini, Roberto Piumini, Adriana Paolini. Carthusia, 2010
Dall'invenzione della stampa alle professioni legate ai libri, come quelle di 
editori e librai, alle tipografie, all'editoria per bambini, fino agli e-book 
una storia dell'editoria libraria dalle origini ai giorni nostri (Liber 
Databse). Età 9-11

NOVITA' PER RAGAZZI

"Amici", di Yumoto Kazumi. Atmosphere, 2014
Tre ragazzi, tre amici vittime di episodi di bullismo e derisi per il loro 
aspetto fisico, tanto da essere soprannominati "Lo spilungone", "Il grassone" e 
"L'occhialuto". Un vecchio, che i tre osserveranno, interessandosi ad ogni 
attimo della sua vita.
Una delicata storia di amicizia, un romanzo vincitore di numerosi riconoscimenti
letterari, da cui è anche stato tratto un adattamento cinematografico.

"Breve storia d'Italia: dal 2000 a.C. al 2000 d.C.", di Alfio Caruso. Salani, 
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Quattromila anni di storia racchiusi in un libro che non è il solito manuale di 
studio. L'Italia raccontata attraverso personaggi, mode e costumi, grandi eventi
che si intrecciano a piccoli episodi quotidiani, grandi uomini con i loro 
difetti e lati deboli: tutto in quattrocento pagine da leggere non solo "per 
dovere", ma anche e soprattutto "per piacere".

"L'Italia spiegata ai ragazzi", di Antonio Nicaso, Marco Pignotti. Mondadori, 
2011
Antonio Nicaso, esperto di 'ndrangheta a livello internazionale, e Marco 
Pignotti, docente universitario di Storia Contemporanea e di Storia del 
Risorgimento, sono autori di un libro pensato per i ragazzi e le ragazze di 
oggi, che tratta argomenti collegati alla storia dell'unità d'Italia. Chi si 
batté per costruire l'Italia unita, perché la nostra bandiera è tricolore, come 
nasce la differenza tra Nord e Sud, perché si pagano le tasse: questi sono 
alcuni degli interrogativi ai quali gli autori forniscono una risposta che aiuti
le giovani generazioni a capire dove affondano le radici i grandi temi di 
attualit

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 4 agosto, ore 16.30-Saletta cinema
Resta anche domani (2015), di R.J Cutler (102') - Per ragazzi

Mercoledì 5 agosto, ore 10-12
Le fiabe degli altri. Lettura di fiabe di altre culture e realizzazione di 
piccole sagome di marionette da fiaba...
Età 5-10 (max 10 partecipanti)

Giovedì 6 agosto, ore 10-12
Gioco e conosco Pistoia, per diventare una piccola guida turistica.
Età 6-10

Venerdì 7 agosto, ore 17
Il castello magico (2013), di Ben Stassen. Animazione (84')
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