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*** INCONTRO CON ANTONIO FUSCO ***
Dopo "Ogni giorno ha il suo male" e "La pietà dell'acqua", un nuovo caso attende
il commissario Casabona, nato dalla penna di Antonio Fusco. Giovedì 30 giugno 
alle 17.30 in Auditorium, lo scrittore presenterà il terzo imperdibile capitolo 
della fortunata serie dal titolo "Il metodo della fenice". Ne parlerà insieme a 
Giuseppe Previti (Associazione Amici del giallo) e Leonardo Biagiotti 
(caposervizio de La Nazione). Durante l'incontro ci saranno letture a cura di 
Lucia Salfa, Franco Checchi, Paolo Nesi. Concluderà l'evento il Sindaco di 
Pistoia, Samuele Bertinelli. Per saperne di più: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-antonio-fusco-3

*** INTERNET ***
A partire da venerdì 1° luglio, l'accesso a Internet, sia attraverso le 
postazioni fisse, sia con la rete Wireless, sarà interrotto. Siamo in attesa che
l'Amministrazione finanzi l'acquisto dei nuovi apparati tecnologici che 
permettano le ripresa della connessione. Siamo molto dispiaciuti.

________________________________________________________
VISTE E RIVISTE

Cristianesimo nella storia 
Periodico quadrimestrale che presenta saggi critici, rassegne e recensioni su 
ipotesi e teorie emerse negli studi scientifici internazionali, sia in campo 
storico che teologico.

Casa facile
Mensile di arredamento con soluzioni e consigli pratici per l'organizzazione 
della casa. Esperti, progetti e proposte d'arredo per rendere vivo e personale 
ogni ambiente, sia attraverso complementi di arredo basico che stili di alto 
design.

Accademie e biblioteche d'Italia
Articolata in 6 rubriche, la rivista accompagna ormai da decenni il lavoro della
Direzione generale per le biblioteche. L''intento è promuovere la riflessione 
sui temi di interesse del mondo delle Biblioteche e delle Istituzioni Culturali,
connessi alla tutela e valorizzazione del patrimonio bibliografico, in tutte le 
sue forme. 
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

27/06
- ore 15.30, Spazio YouLab - Indie Lab. Impara a creare videogiochi con 
Multimedia Fusion 2.5. Corso per ragazzi da 14 anni in poi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/indie-lab/

29/06
- ore 17, Sala Corsi - Introduzione alla lingua giapponese. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/introduzione-alla-lingua-giapponese/

30/06
- ore 17.30, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "Il metodo della 
fenice" di Antonio Fusco. Per saperne di più: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-antonio-fusco-3

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 27/06, ore 16: "Rio Lobo" di Howard Hawks (rassegna Howard Hawks: uno dei 
grandi registi di Hollywood)
Mar 28/06, ore 16.30: "Tutti i santi giorni" di Paolo Virzì (rassegna Le donne 
di Virzì)
Gio 30/06, ore 16.30: "Les Misérables" di Tom Hooper (rassegna Una ragazza a Las
Vegas)
Sab 02/07, ore 16.30: "I due gemelli veneziani" di Luigi Squarzina (rassegna 
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Sabato a teatro. Capolavori su grande schermo)

La visione dei film è gratuita e riservata, fino ad esaurimento posti, agli 
iscritti alla biblioteca.

_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

28/06
- ore 21, Brigata del Leoncino (Via della Madonna, 45) - Mauro Bolognini. Un 
ricordo a quindici anni dalla scomparsa
- ore 21.30, Villa di Scornio - Sorry Boys. Dialoghi su un patto segreto per 12 
teste mozze. Terza tappa del progetto sulle Resistenze femminili 

30/06
- ore 21.30, Fortezza Santa Barbara - A cuor contento Giovanni Lindo Ferretti in
concerto. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Teatro Manzoni di 
Pistoia. Per informazioni: biglietteria Teatro Manzoni tel. 0573 991609
- ore 17, Palazzo dei Vescovi - Incontro su "Maestro Guglielmo e i suoi allievi 
a Pistoia" a cura di Guido Tigler

01/07
- ore 19, Banga Bar (Via dello Stadio) - Aperiparty letterario con Marisa 
Salabelle. Apericena con prodotti tipici sardi al costo di 15 euro. Prenotazione
obbligatoria al num. 0573-977286
- ore 21.45, Fortezza Santa Barbara - Estate in Fortezza: I Bandao. Per 
informazioni: www.ffro.it

02/07
- ore 21, Fondazione Jorio Vivarelli - Per la rassegna "Un'estate chiacchierina"
spettacolo teatrale "Le irregolari. Buenos Aires tour". Per informazioni e 
prenotazioni: 366-7057587
- ore 21, Fondazione Jorio Vivarelli - Per la rassegna "Un'estate chiacchierina"
laboratorio per bambini "Il taumatropio, ovvero meraviglie in movimento". Per 
informazioni e prenotazioni: 366-7057587

03/07
- ore 21.3.0, Fortezza Santa Barbara - Estate in Fortezza. Voci di corridoio. 
Per informazioni: www.ffro.it
__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

29/06
- ore 9, Museo Marino Marini - Mattine d'estate per giocare con l'arte. Sculture
per tutti i gusti: carta, legno, creta e... cioccolato! Per informazioni e 
prenotazioni: 0573-30285

02/07
- ore 10.30 (e ore 16), Museo civico - Visite guidate al Museo della Sanità 
pistoiese. Per prenotazioni entro le ore 13 di venerdì 1 luglio: 800-012146

03/07
- Per tutta la giornata - Domenica al Museo. Musei Comunali aperti con ingresso 
gratuito. Per informazioni: 0573 371214

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

È consultabile in linea e distribuito in biblioteca il programma estivo della 
San Giorgio Ragazzi, con attività legate allo Spazio YouLab, con alcuni 
laboratori di piccolo artigianato legati alle tradizioni dell'India e del 
Giappone, con gli incontri delle Storie in scatola per costruire piccoli 
"teatrini" con i personaggi delle storie più conosciute dai bambini. E poi, come
sempre, le letture del sabato mattina per i più piccoli e il cinema per bambini 
e ragazzi. Link al programma: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/estate-2016/ 
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NOVITA' PER RAGAZZI

"Salta, Bart!" di Susanna Tamaro, Giunti, 2016
Bart, decenne la cui solitaria vita è scandita da un'ipertecnologia, e Zoe, 
gallina fuggita da una batteria d'allevamento, tramite un libro si ritrovano nel
Regno Eremita, che sta per essere distrutto da una strana nebbia. Libro 
vincitore della 1a edizione 2016 del Premio Strega Ragazze e Ragazzi per la 
categoria 6-10 anni. Età 9-10 anni (Liber Database)

"Le avventure di Jacques Papier" di Michelle Cuevas, De Agostini, 2016
Ignorato dai compagni di classe e dimenticato spesso dai genitori, il piccolo 
Jacques Papier scopre di essere nientemeno che l'amico immaginario della sua 
sorellina Fleur! Finalista Premio Andersen 2016. Età 10-12 anni (Liber Database)

"Pochi spicci per Stuart: romanzo" di Lissa Evans, Salani, 2015
Il decenne Stuart, trasferitosi con i genitori in un nuova città, s'imbatte per 
caso in alcuni indizi per ritrovare il favoloso laboratorio segreto di un suo 
prozio, prestigiatore di talento scomparso misteriosamente. Età 10-12 (Liber 
Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 28 giugno, ore 16.30 - Saletta cinema
Nausicaa della Valle del Vento (2015), di Hayao Miyazaki (117’). Per ragazzi

Lunedì 4 luglio, ore 15.30-17.30 - Spazio YouLab
Videogiochi con Multimedia Fusion 2.5
Per imparare a creare videogiochi e  partecipare allo sviluppo dell'indigame 
"Face of War"
Posti esauriti
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