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*** YouLab Summer Camp 2016 ***
Dopo i grandi successi delle passate edizioni, ritorna il centro estivo targato 
YouLab Pistoia. 
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, dalle 9.30
alle 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. 
Questo il calendario:
- mercoledì 15 giugno o mercoledì 6 luglio 2016 per i bambini da 6 a 9 anni 
- giovedì 16 giugno o giovedì 7 luglio 2016 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-2016/

*** Nuovi corsi YouLab ***
Viste le tante richieste ricevute riparte il corso ABC del pc per chi parte da 
zero e vuole imparare ad utilizzare le funzionalità base del proprio computer. 
Tre appuntamenti in programma: mercoledì 25 

maggio, 1 e 8 giugno 2016 alle ore 17 in sala corsi.
Per le 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/abc-del-pc-8/

Anche YouLab Pistoia aderisce alla European Maker Week, progetto voluto dalla 
Commissione Europea, da StartUp Europe e da Maker Faire Rome per diffondere la 
cultura maker e la conoscenza del movimento maker 

attraverso l’Europa.
Si svolge durante la settimana del 30 maggio – 5 giugno in tutti i 28 paesi 
dell’Unione e consiste in una serie di eventi che permettano ai maker di farsi 
conoscere e al pubblico – professionisti, 

insegnanti, appassionati, curiosi – di scoprire i loro progetti e avvicinarsi 
alla cultura maker.
Per voi abbiamo pensato a due appuntamenti:
- Playing with 3D Printing: laboratorio di stampa 3D per bambini da 8 a 11 anni,
in programma lunedì 30 maggio dalle 17 alle 18.30;
- Silhouette Cameo Creative Lab: un laboratorio per adulti sul plotter da taglio
più conosciuto tra gli amanti del craft, in programma mercoledì 1 giugno dalle 
17 alle 18.30
Per le 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/attivita-di-youlab-pistoia/
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*** IL GATTO E IL DIAVOLO ***
Mercoledì 25 maggio, alle ore 17, in Sala Bigongiari verrà presentato il libro 
"Il gatto e il diavolo" di James Joyce, In una versione che possiede un 
carattere "pistoiese", grazia alla traduzione 

dall'inglese del nostro concittadino Franco Marucci e alle illustrazioni di un 
altro pistoiese, Cristiano Coppi. Questa fiaba "mefistofelica" fu scritta da 
Joyce nonno, per il nipotino Stephen nel 1936 in 

forma di lettera. Leggendola scopriamo un'altra faccia di questo scrittore 
camaleontico e polifonico. Intervengono Franco Marucci, Cristiano Coppi e Fabio 
Flego. Per saperne di più: 

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-franco-marucci-e-cristiano-
coppi/

*** LAVORI IN SALA DESIDERI ***
Grazie ai contributi ricevuti in materia di nuove tecnologie, lunedì 23 maggio 
in sala Desideri è prevista la sostituzione dei cavi patch di rete deteriorati 
dall'uso. Da martedì in poi, dunque, gli utenti 

potranno navigare in internet usando i nuovi cavi da collegare al proprio 
computer.

*** DIALOGHI SULL'UOMO ***
Questo fine settimana la biblioteca sarà presente a "Dialoghi sull'uomo" per 
raccontarvi ciò che succede durante il festival. Tramite una vera e propria 
"diretta Facebook" vi accompagnerà idelamente dentro i 

tendoni e i teatri, illustrandovi i contenuti delle relazioni e raccontandovi 
l'atmosfera che si respira nei tre giorni di "Dialoghi". In particolare domenica
dalle 10 in poi la biblioteca seguirà passo 

passo lo svolgimento della "Caccia al tesoro", alla scoperta delle bellezze di 
Pistoia. Seguiteci su: https://it-it.facebook.com/SanGiorgioPistoia. Per saperne
di più: http://www.dialoghisulluomo.it/
________________________________________________________
VISTE E RIVISTE: segnalazione mensile di riviste in abbonamento

Galilæana. Studies in Renaissance and Early Modern Science 
Promossa dal Museo Galileo, la rivista vuole approfondire lo studio di tutti gli
aspetti connessi alla figura, alla vita, all'opera, alle acquisizioni 
scientifiche e alla fortuna di Galileo Galilei. Offre 

inoltre spunti di sicuro rilievo per la ricostruzione dello scenario culturale 
della prima età moderna. 

Io e il mio bambino
Mensile per gestanti e mamme con bambini fino a due anni: un vero e proprio 
manuale pratico e autorevole, di preparazione alla maternità e alla cura del 
bebè, supervisionato e coordinato dal Comitato 

scientifico di medici e specialisti in neonatologia, pediatria e puericultura

Rivista di diritto finanziario e scienze della finanza 
Trimestrale che pubblica e promuove saggi teorici ed empirici di diritto 
tributario e scienza delle finanze, offrendo un panorama completo ed aggiornato 
dell'economia. Dedica particolare attenzione alla più 

recente giurisprudenza in materia di diritto tributario.  
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

24/05
- ore 17, Sala Bigongiari - Da piccoli indizi. I segnali preventivi della 
violenza di genere. Workshop, di quattro ore, condotto da Eleonora Pinzuti. Per 
saperne di più: 
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http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/da-piccoli-indizi-i-segnali-preventivi-d
ella-violenza-di-genere/
- ore 16, Sala corsi - Instagram for dummies, corso per adulti per scoprire 
insieme l'app più conosciuta di mobile photography. Per saperne di più: 

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/instagram-for-dummies/
- ore 17.30, Sala corsi - Flickr. Corso per adulti per scoprire i segreti della 
più grande piattaforma web dedicata alla fotografia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/flickr/

25/05
- ore 17, Sala corsi  - ABC del pc: corso di sopravvivenza al computer. Per 
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-del-pc-8/
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro "Il gatto e il diavolo" di 
James Joyce. Tradotto da Franco Marucci, illustrato da Cristiano Coppi. 
Introduce Fabio Flego. Per saperne di più: 

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-franco-marucci-e-cristiano-
coppi/

26/05
- ore 17, Sala corsi - Gimp e il fotoritocco, corso per adulti per chi vuole 
provare a muovere i primi passi nel mondo del fotoritocco. Per saperne di più: 

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gimp-e-il-fotoritocco/

Tutti i corsi e gli incontri sono gratuiti.
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 23/05, ore 16: "La donna della domenica" di Luigi Comencini (rassegna Musica
di celluloide per Ennio Morricone)
Mar 24/05, ore 16.30: "La pelle che abito" di Pedro Almodovar (rassegna L'ultimo
Almodovar)
Gio 26/05, ore 16.30: "L'intrepido" di Gianni Amelio (rassegna Masters)
Sab 28/05, ore 16: "Amleto" di William Shakespeare, regia di Vittorio Gassman 
(rassegna Sabato a teatro. Capolavori su grande schermo)

La visione dei film è gratuita e riservata, fino ad esaurimento posti, agli 
iscritti alla biblioteca.
__________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi ricordano l'abituale salotto del giovedì, 
occasione per parlare insieme, scambiarsi idee e fare il punto sulle tante 
iniziative in programma in biblioteca. Inoltre per poter 

conoscersi meglio e trascorrere una serata in compagnia, l'Associazione 
organizza per lunedì 30 maggio una cena insieme presso la Casa del Popolo di 
Spazzavento. Questo il menù: Antipasto (Tagliere del 

circolo: prosciutto e melone, crostino nero, crostino pomodorini, verdure 
grigliate, mozzarella e basilico), Bis di primi (Risottino zucchine e pecorino 
di fossa, Pennette primavera), Arrosto di vitello e 

maiale con patatine fritte e insalata mista; Acqua, pane e vino; Schiacciata 
fiorentina e vinsanto. Costo della cena 20 euro. Per prenotarsi scrivere entro 
giovedì 26 maggio a: 

amicisangiorgioassociazione@gmail.com  
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

Dal 24 al 29 maggio, a Palazzo de' Rossi, "Le sentinelle della memoria. 
Giocattoli di un'altra epoca" a cura dell'associazione culturale Orecchio 
Acerbo. Orari: da martedì a giovedì ore 15-19; venerdì e 
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sabato ore 15-22; domenica ore 10-18

Dal 27 al 29 maggio, nel Centro storico della città, "Dialoghi sull'uomo", 
festival di antropologia culturale che quest'anno ha come tema "L'umanità in 
gioco: società, culture, giochi". Per saperne di più: 

http://www.dialoghisulluomo.it/it/intro

24/05
- ore 21.30, Scuola Mabellini - "Scuole di musica in concerto", ideata da 
Alessandro Barneschi, docente presso la Mabellini e direttore artistico 
dell'Associazione "Amici dell'Opera"", che vede protagonisti 

gli allievi di Prato, Lucca e Pistoia. Per la "Mabellini" si esibiranno le 
cantanti Angjela Ramaj, Benedetta Gaggioli (classe Prof.ssa Elena Bartolozzi) e 
la flautista Emma Longo (classe Prof. Riccardo 

Lippi)

27/05
- ore 16.30, Sale Affrescate Palazzo Comunale - Dialoghi sull'uomo. 
Inaugurazione della mostra fotgrafica di Ferdinando Scianna "In gioco". Orari di
apertura: 27-29 maggio, ore 10-20; 30 maggio-3 luglio, 

lunedì-venerdì: ore 10-13 e 15-18; sabato, domenica e festivi: 10-18

28/05
- ore 17, Area Bambini Rossa - Giocare con Rodari, giocare con Munari con 
Rossellina Archinto a cura dell'associazione culturale Orecchio Acerbo

29/05
- ore 10. Giardino volante - L'ospedale delle Bambole diventa Ospedale da campo 
a cura dell'associazione culturale Orecchio Acerbo
- ore 16, Giardino volante - Aiuto Mamma, mi è venuta la febbre! con Francesca 
Archinto, a cura dell'associazione culturale Orecchio Acerbo
- ore 16.30, Archivio di Stato - Apertura straordinaria domenicale dell’Archivio
di Stato di Pistoia. Incontro "Deponiamo le armi", discussione dalla produzione 
cinquecentesca degli archibugi alla vigente 

normativa sulla corretta detenzione di cimeli antichi e moderni con Paolo Nesti 
(storico) e Luca Gorrone (Dirigente Divisione Polizia Amministrativa della 
Questura di Pistoia). Nell'occasione sarà allestita 

un'esposizione di armi antiche a cura di Cosimo Azzinnari, perito tecnico della 
Polizia di Stat e verranno ricostruiti manualmente alcuni calci in legno 
dall'armaiolo Bruno Giacchi
__________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

24/05
- ore 17, Sala Gatteschi - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Una montagna di pietra e di legno. Atti delle giornate di studio 
(2013-2014)", a cura di Renzo Zagnoni. Interviene Elena 

Vannucchi. Sarà presente il curatore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/una-montagna-di-pietra-e-di-legno/
__________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Segnaliamo questa settimana l'uscita del numero 248 del Notiziario CDP. 

Il Notiziario CDP esce dal 1970 come bollettino di segnalazioni di riviste, 
libri, associazioni, iniziative inerenti i settori di interesse del Centro. E' 
uno strumento importante di lettura e consultazione 

in quanto contiene le segnalazioni di tutti gli ultimi materiali raccolti e 
conservati dal Centro di Documentazionene: riviste che possono essere consultate
nella biblioteca-emeroteca del Centro e libri che 
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possono essere richiesti in prestito al banco nella galleria centrale della 
Biblioteca San Giorgio.
I materiali vengono raggruppati secondo grandi temi di interesse generale. Nel 
n. 248 troviamo le segnalazioni su: Acqua e beni comuni, Alimentazione, 
Ambiente, Anarchici, Animalisti, Arte artivisive fumetti 

graphic novel, Campi di concentramento, Economia, Escursionismo e sport, 
Fascismo Antifascismo Resistenza, Lavoro, Mafia, Migranti, No Tav e altri No, 
Storie d'Italia. Tra le sezioni speciali: "Libri da 

leggere" a cura di Antonio Schina, "Editori: Tra le righe, Culture e dintorni" e
 "Audiolibri" a cura di Serena Toccafondi.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

Dal 27 al 29 maggio apertura straordinaria dei musei. Ingresso gratuito con il  
biglietto di "Pistoia-Dialoghi sull'uomo"

28/05
- ore 10.30 (e ore 16.30), Museo Civico - Visite Guidate al museo della Sanità 
Pistoiese. Le visite saranno replicate domenica 29 maggio agli stessi orari
- ore 16.30, Museo del ricamo - Un abito evoca un'epoca: l'abito Rospigliosi e 
alcuni aspetti di vita a Pistoia tra XVIII e XIX secolo conversazione con Piera 
Compagni e e il Prof. Giorgio Petracchi, 

storico.

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

MAGGIO DEI LIBRI BAMBINI

In occasione della manifestazione "Maggio dei libri,  se son libri fioriranno", 
la San Giorgio Ragazzi dà voce a due nuove proposte nate dalla penna di due 
giovanissime autrici "locali" alla loro prima 

prova: Chiara Defant, nell'appuntamento di sabato 28 mattina, racconterà ai 
bambini più piccoli la storia di Agostino, un uccellino in gabbia che riuscirà a
ritrovare la libertà; il secondo appuntamento è 

con Martina Colligiani, martedì 31 maggio, ore 17, che presenterà "A bath's 
life", la storia di un gruppo di oggetti da bagno animati che dovranno sventare 
i piani di Tim, un collega di lavoro del padrone di 

casa Walter. L'appuntamento sarà arricchito dalle letture teatrali di Cristiano 
Lorenzi e da un mini laboratorio condotto dall'Associazione Orecchio acerbo.

NOVITA' PER RAGAZZI

"I geniali" è la nuova collana di narrativa per ragazzi edita da Raffello 
Ragazzi, rivolta ai bambini a partire da 10 anni, per far conoscere le menti 
geniali che, in ogni tempo e in ogni campo della 

conoscenza, hanno cambiato il mondo. Storie intriganti e misteriose, da leggere 
d'un fiato, per catturare lo sguardo con cui i geni guardavano il mondo e 
seguire il loro straordinario esempio. Protagonisti 

delle storie sono ragazzi di oggi, che rivivono emozioni, invenzioni incredibili
e scoperte dimostrando di essere geniali come i grandi del passato. Tra i primi 
titoli usciti:

"Leonardo e il Fiore della Vita", di Gabriella Santini. Raffaello Ragazzi, 2015
Leonardo, undici anni, dovrà risolvere un enigma vecchio di cinquecento anni. 
Compagni di avventure e di sventure: Lia e... nientemeno che Leonardo Da Vinci 
in persona.
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"Mozart e lo spartito perduto",di Valeria Conti. Raffaello Ragazzi, 2016
Lisa è una ragazzina curiosa, suona il piano e la batteria in un gruppo rock, ma
la sua Accademia di Musica si ritrova al centro di uno strano imbroglio. Si 
imbatterà in un sacco di guai, ma in suo aiuto 

arriverà anche Wolfgang Amadeus in persona...

"Leopardi e l'amore nascente", di Annalisa Strada. Raffaello Ragazzi, 2016
La storia della ragazzina Silvia, innamorata di un altro Giacomo, che riscoprirà
un Leopardi più vitale e combattivo...

"L'ultima lettera di Vincent", di Guido Quarzo. Raffaello Ragazzi, 2016
La storia di due gemelli che si trovano tra le mani una lettera firmata 
Vincent...

"Chaos: la fuga" di Patrick Ness, Mondadori, 2015
Todd vive in una comunità in cui le parole non sono necessarie, perché tutti 
conoscono i pensieri altrui, anche se non vogliono. Quando il ragazzo scoprirà 
che esiste uno spazio in cui ciò non avviene, 

metterà in gioco la propria vita pur di venire a capo di pericolose verità che 
nessuno gli vuole rivelare.
La fuga" è il primo capitolo di una trilogia avvincente. Età: da 12 anni

"Wishgirl" di Nikki Loftin, Mondadori, 2015
Peter ha tredici anni e non si sente capito dalla sua famiglia. Annie è una 
ragazzina malata di leucemia appassionata di arte, sa che la sua vita è una 
corsa contro il tempo e non può aspettare di diventare 

adulta per realizzare i suoi desideri... quando Peter conoscerà questa "ragazza 
dei desideri", scoprirà un mondo in cui rifugiarsi per sfuggire alle 
incomprensioni e alle prevaricazioni di certi bulli che lo 

hanno preso di mira. Età: da 12 anni

"L'estate che conobbi il Che" di Luigi Garlando, Rizzoli, 2015
Cosa raffigura il tatuaggio che il nonno ha sul braccio? E' un certo Ernesto Che
Guevara e il giovane Cesare non sa proprio chi sia. Ci penserà il nonno a 
parlargli di quel personaggio, intrecciando la 

narrazione dell'avvicente esistenza del Che alla storia dell'Italia 
contemporanea. Un romanzo di formazione, che è anche un po' romanzo "storico", 
scritto dall'acclamato autore di "Per questo mi chiamo 

Giovanni". Età: da 12 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 24 maggio, ore 17 - Saletta cinema
Phineas e Ferb:  Missione Marvel (2013), Walt Disney Pictures. (111'). 
Animazione

Giovedì 26 maggio, ore 17
Una storia cucita a misura...
Laboratorio per genitori, nonni e bambini
Prepariamo una piccola borsina e dentro ci metteremo il libro che la biblioteca 
propone ai bambini per la lettura estiva. 
Prenotazione: 0573-371790

Venerdì 27 maggio, ore 17 - Saletta cinema
Bling Ring (2014), di Sophia Coppola (88’). Per ragazzi

Sabato 28 maggio, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
Chiara Defant legge ai bambini il suo racconto
La fuga di Agostino (Giovannelli, 2016)
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Lunedì 30 maggio, ore 17
Morale della favola...
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