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BENTORNATA BIBLIOTECA!
Dalle ore 14 di oggi la biblioteca riapre al pubblico, dopo una settimana di 
chiusura, con tante novità per tutti i gusti.

ROMUN2015. THE MODEL OF IDEAS
Grazie a YouLab Pistoia 7 giovani pistoiesi tra i 18 e i 30 anni potranno vivere
nel prossimo autunno una esperienza particolarmente importante e istruttiva per 
la loro formazione culturale.
L’Ambasciata degli Stati Uniti in Roma, che appunto ha creato presso la 
Biblioteca San Giorgio lo spazio YouLab Pistoia, ha stanziato un finanziamento 
speciale per coprire le spese di viaggio e soggiorno ad un evento 
internazionale, che si svolgerà a Roma dal 16 al 20 ottobre e che coinvolgerà 
oltre 500 giovani provenienti da tutto il mondo, per elaborare una "Youth Road 
Map" che sarà sottoposta all'attenzione del Segretario Generale dell'ONU Ban 
Ki-moon.
L'evento è concepito come una Model United Nations (MUN), ovvero una simulazione
del sistema delle Nazioni Unite, rivolta a studenti e giovani laureati 
interessati al complesso mondo delle relazioni internazionali, nel corso della 
quale i partecipanti avranno la possibilità di provare in diretta la speciale 
esperienza di svolgere un ruolo attivo nella conduzione del processo decisionale
dell'ONU.
Il primo requisito di partecipazione a questo importante evento è la buona 
conoscenza della lingua inglese: lingua nella quale si svolgeranno tutti i 
lavori della MUN e che sarà utilizzata per comunicare con tutti gli altri 
ragazzi provenienti dagli altri paesi del mondo. Un secondo requisito è essere 
iscritti a YouLab Pistoia (e perciò alla Biblioteca San Giorgio).  
Per far conoscere questa opportunità e raccogliere le adesioni degli 
interessati, lunedì 7 settembre dalle ore 16, è previsto alla San Giorgio un 
incontro pubblico in cui i rappresentanti delle istituzioni organizzatrici 
spiegheranno di che cosa si tratta e proporranno una mini-dimostrazione a tutti 
i ragazzi interessati a partecipare.
I candidati potranno in questa occasione compilare e consegnare la propria 
scheda di candidatura.
Per saperne di più: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/romun2015-the-model-of-ideas

A TUTTO CORSI
La biblioteca San Giorgio è da sempre attenta all'importanza del benessere sia 
fisico che psichico e proprio per questo riparte con due nuove proposte per 
ritrovare l'equilibrio tra mente e corpo.
Al via i corsi di biodanza e di educazione al contatto condotti dall'operatrice 
Valentina Bigolaro. Tre appuntamenti per ciascun percorso con l'obiettivo di 
apprendere le basi della Biodanza e le nozioni fondamentali sul bisogno di 
contatto dell'essere umano per sperimentare e saggiare gli effetti benefici di 
queste discipline.
La partecipazione ai corsi è gratuita. Per iscriversi inviare una mail 
all'indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando i propri dati e il 
numero di tessera della biblioteca
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corsi-sul-benessere-personale-e-interper
sonale

Per chi invece non può stare senza "smanettare", YouLab riparte con ABC di 
Facebook: un corso base per imparare a muovere i primi passi dentro il social 
network più conosciuto al mondo
La partecipazione ai corsi è gratuita. Per iscriversi inviare una mail 
all'indirizzo youlab@comune.pistoia.it indicando i propri dati e il numero di 
tessera della biblioteca
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-di-facebook
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 17/08, ore 16: "George Gershwin remembered" di Peter Adam (rassegna 
Aspettando Serravalle Jazz - L'età del Jazz)
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Mar 18/08, ore 15.30: "Il cacciatore" di Michael Cimino (rassegna La New 
Hollywood: Michael Cimino)
Gio 20/08, ore 16.30: "Crisi" di Ingmar Bergman (rassegna Masters - Il 
primissimo Bergman)
Sab 22/08, ore 16.30: "I cancelli del cielo" di Michael Cimino (rassegna La New 
Hollywood: Michael Cimino)

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

22/08
- ore 10, Fondazione Pistoiese Jorio Vivarelli, Villa Stonorov - Un'estate 
chiacchierina. Teatri in tasca... per volare lontano! Laboratorio d'arte. 
Merenda coi "pippi" della corona di San Bartolomeo

23/08
- ore 15, Macchia Antonini - Festa alla Macchia Antonini con la Filarmonica 
Borgognoni

Domenica 23 e lunedì 24 agosto
In Piazza San Bartolomeo e dintorni, varie iniziative nell'intere giornate per 
la Festa di San Bartolomeo
______________________________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

22/08
- ore 17.30, Chiostro di San Lorenzo - Inaugurazione della mostra fotografica a 
cura dei Circoli FIAF toscani "La socializzazione negli spazi urbani". Aperta 
fino al 6 Settembre 2015

Domenica 23 e lunedì 24 agosto
Apertura straordinaria (anche notturna) del Museo del Ricamo
_________________________________________________________
1 libro al giorno

L'estate infinita di Edoardo Nesi, Bompiani, 2015;
Le belle cece di Andrea Vitali, Garzanti, 2015;
Sette anni di felicità di Etgar Keret, Feltrinelli, 2015;
Il ricercato di Lee Child, Longanesi, 2015;
Il bambino ombra di Carl-Johan Vallgren, Marsilio, 2015;
Giochiamo a rilassarci di Marina Panatero, Tea Pecunia, Urra, 2015;
Come creare fiori con i nastri. Modelli, stili, tecniche & ispirazione di 
Timothy Wright & Nicholas Kniel, Il Castello, 2015.
______________________________________________________________________________
SI FA CIAK

Downton Abbey: stagione 1, 2, 3, una serie tv scritta e ideata da Julian 
Fellowes con Maggie Smith e Hugh Bonneville, Gran Bretagna 2010-2014 (DVD 
2012-2014);
The Kiss: tratto dal concerto Live in Las Vegas (DVD 2007);
Unreasonable behaviour di Laurent Garnier (CD 2000);
Symphonica di George Michael (CD 2014);
Libertad dei Velvet Revolver (CD 2007).

______________________________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana segnaliamo due libri che arricchiscono il dibattito sulle 
droghe:

Coca rosso sangue. Sulle strade della droga da Tijuana a Gioia Tauro di Lucia 
Capuzzi, San Paolo, 2013
Uno straordinario reportage che racconta la sanguinosa guerra in atto in Messico
tra lo Stato e i cartelli della droga e le ripercussioni di queste attività 
criminali in Italia attraverso le organizzazioni criminali 'ndrangetiste
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Nelle fauci del drago. Viaggi trasversali attraverso i mondi della droga di Luca
Gatto, Cleup, 2013
Il libro è la storia di vite che sembrano segnate sin dall’istante in cui hanno 
avuto inizio. Esistenze strazianti, logorate dalla droga e da condizioni ai 
limiti del pensiero umano. Ma nonostante tutto, nel fondo più assoluto, la 
possibilità di riemergere per respirare, anche se per un singolo istante, sembra
sempre possibile. 

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

YOULAB SUMMER CAMP. SECOND EDITION

Dopo il grande successo della prima edizione torna l'estate in... gioco al 
centro estivo targato YouLab Pistoia:
martedì 25 agosto e mercoledì 2 settembre 2015 per i bambini da 6 a 9 anni, 
giovedì 27 e venerdì 4 settembre 2015 per i ragazzi da 10 a 14 anni. La 
partecipazione è riferita a un solo giorno. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-summer-camp-second-edition/

NOVITA' PER I PICCOLI

"Il piccolo contadino", di Jean Leroy e Matthieu Maudet. Babalibri, 2014
Dietro il cavallo c'è una mucca, dietro questa una capra... e così via alla 
scoperta di una serie di animali nascosti l'uno dietro l'altro e svelati uno per
volta. Età 1-2

"Un lupetto ben educato", di Jean Leroy e Matthieu Maudet. Babalibri, 2014
Il lupetto è al suo primo giorno di caccia e la mamma e il papà gli hanno 
insegnato ad essere educato con tutti. Ma quello che non gli hanno confidato è 
che il mondo è pieno di imbroglioni che tentano in ogni modo di approfittarsi 
delle sue buone maniere. Lupetto lo imparerà presto, così come si sorprenderà 
della lealtà e della scoperta dell’amicizia. Età 4-6

"Akiko e il palloncino", di Komako Sakai. Babalibri, 2013
Un libro così tenero nel testo, nelle illustrazioni, nel tratto, nelle mosse di 
Akiko da commuovere.
La bellezza dell'albo è legata principalmente alla rappresentazione del 
quotidiano infantile. Una bimba piccola, una passeggiata in città, un regalo 
inaspettato – il palloncino del titolo –, una mamma molto attenta, un pomeriggio
di giochi, un letto che attende la piccola per la nanna. La giornata di Akiko è 
semplice ma allo stesso tempo ricchissima, come quella di ogni bimbo. Età 4-5

NOVITA' PER RAGAZZI

"Il libro che ti spiega proprio tutto sui genitori (perché ti fanno mangiare le 
verdure e tutto il resto)", di Francoize Boucher. Il Castoro, 2015
Genitori: istruzioni per l'uso! Un libro divertente per i figli che non 
capiscono come mai babbo e mamma diano sempre ordini, pongano divieti, creino 
ogni giorno nuove regole da rispettare. E quando proprio non è possibile 
sopportare i genitori, l'unica cosa da fare è chiudersi in camera e attaccare 
alla maniglia "il mostro da porta" che vieta l'ingresso agli adulti!

"Il grande libro della danza", di Roberto Baiocchi. Giunti Junior, 2012
Un libro per chi vuole saperne di più sulla storia della danza, i diversi stili 
di ballo e i segreti e le curiosità del mondo dei ballerini. Roberto Baiocchi, 
ballerino e coreografo, descrive gli esercizi di base e fornisce consigli su 
alimentazione e salute per chi sogna di diventare un ballerino, presenta le 
scuole di danza più prestigiose e fornisce un dizionario di termini tecnici 
utile a chi ama stare sulle punte. 

"Te lo spiego io il rugby. Il gioco più bello del mondo spiegato dai bambini ai 
genitori", di Maria Grazia Ciprandi, Tatiana Zampollo, Chicco Pessina. A.Car, 
2010
Un libro dalla forma di un quaderno a quadretti, che ad ogni pagina descrive le 
regole del rugby e racconta curiosità su un gioco poco conosciuto, ma divertente
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per chi, giovanissimo, voglia fare sport. Nella parte finale, il quaderno 
fornisce un elenco di siti utili da visitare e un cruciverba tematico sul rugby.

EVENTI IN CALENDARIO

giovedì 20 agosto, ore 17-18.45
L’eco della montagna.
Letture e laboratorio
Età 5-7 (max 10 partecipanti)
Iscrizione obbligatoria: 0573-371790

venerdì 21 agosto, ore 16.30 - Saletta cinema
Wolf Children: Ame e Yuk. I bambini lupo (2011), di Mamoru Hosoda. Film 
d'animazione (114')
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