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*** AMICIZIA 2.0 ***
Ripensare al valore dell’amicizia, riflettere sulle modalità con cui costruiamo 
i rapporti umani e quale priorità attribuiamo loro nella nostra scala di valori:
parte da questa duplice prospettiva la rassegna di questi mesi estivi, che 
invita a fare un bilancio delle proprie relazioni amicali, sia nate e 
consolidate on-line che offline. 
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

*** ORARIO ESTIVO ***
Durante l’estate 2016 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:
lunedì 25 luglio: chiusura in occasione della festa del patrono
da lunedì 15 agosto a sabato 20 agosto: chiusura
sabato 23 e 30 luglio, 6 e 13 agosto: apertura ridotta (9-13.30)

*** YOULAB SUMMER CAMP ***
Mercoledì 6 e giovedì 7 luglio nuovo appuntamento di YouLab Summer Camp, il 
centro estivo targato YouLab Pistoia. In entrambe le giornate abbiamo già 
raggiunto il numero massimo di partecipanti e in caso di assenze verranno 
avvisati i ragazzi in lista di attesa. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-summer-camp-2016/
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

04/07
- ore 15.30, Spazio YouLab - Indie Lab, corso per ragazzi dai 14 anni per 
imparare a creare videogiochi con Multimedia Fusion 2.5. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/indie-lab/

06/07
- ore 17, Sala corsi - Introduzione alla lingua giapponese. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/introduzione-alla-lingua-giapponese/
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 04/07, ore 16: "La casa delle finestre che ridono" di Pupi Avati (rassegna 
Pupi Avati tra jazz e noir)
Mar 05/07, ore 16.30: "Sedotta e abbandonata" di Pietro Germi (rassegna Stefania
Sandrelli, la ragazza di Viareggio)
Gio 07/07, ore 16.30: "Allacciate le cinture" di Ferzan Ozpetek (rassegna 
Masters)
Sab 09/07, ore 16.30: "Miseria e nobiltà" d Eduardo Scarpetta, regia Eduardo De 
Filippo (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

L'appuntamento settimanale del venerdì con gli Amici della San Giorgio al punto 
prestito esterno alla Coop di Viale Adua va in ferie e vi augura buone vacanze. 
Ci rivediamo a settembre più grintosi che mai!

Giovedì 7 luglio dalle 10 alle 17 nell'atrio d'ingresso torna l'appuntamento con
"Di libro in libro" la raccolta fondi a cura degli Amici della San Giorgio. 
Un'occasione "anti-crisi" dedicata a grandi e piccini per fare il pieno di 
letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o
a programmare iniziative culturali. Offerta libera a partire da 1 euro.

Per il mese di luglio, si gioca a scacchi solo di giovedì. 
_________________________________________________________
SI FA CIAK
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In occasione dell'avvio della nuova edizione del Pistoia Blues Festival, in 
mediateca potrete trovare una selezione delle opere dei protagonisti musicali 
che si esibiranno quest'anno sul palco. 
Questi album sono stati donati dagli Amici della San Giorgio, che hanno 
impiegato per tale acquisto il ricavato della raccolta fondi svoltasi in 
occasione dell'evento "Di libro in libro" a giugno 2016.

Revival degli Answer (CD 2001);
Live Oblivion volume 1 & 2 di Brian Auger's Oblivion Express (CD 2010);
Bad Blood dei Bastille (CD 2013);
Hardcore Superstar (CD 2009);
The collection dei James Taylor Quartet (CD 2001);
Wait a minute dei James Taylor Quartet (CD 1988);
Songbook vol. 1: i più grandi successi di Mika (CD 2013);
Alligator dei National (CD 2005);
You can always turn around di Lucky Peterson (CD 2010);
Ready an' willing degli Whitesnake (CD 2006).
________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

04/07
- ore 18.30, Fortezza Santa Barbara - Estate in Fortezza. Naturart presenta 
"Alla scoperta dei tesori di Pistoia"

05/07
- ore 21, Piazza del Duomo - Pistoia Blues 2016: Mika - Xilaroo

06/07
- ore 20.30, Piazza del Duomo - Una serata per Dynamo
- ore 21.30, Fortezza Santa Barbara - Estate in Fortezza. Richard Galliano e il 
suo Quintetto

07/07
- ore 20.30, Fortezza Santa Barbara - Estate in Fortezza. Cena di gala
- ore 21.30, Piazza del Duomo - In occasione della Notte Rossa Avis: De Andrè 
canta De Andrè

08/07
- ore 21.30, Fortezza Santa Barbara - Estate in Fortezza. Rossana Casale

09/07
- ore 18.30, Fortezza Santa Barbara - Estate in Fortezza. Dibattito: L‘arte e la
solidarietà ci aiutano a vivere
- ore 19, Piazza del Duomo - Pistoia Blues 2016: Italian blues night
- ore 21.30, Fortezza Santa Barbara - Estate in Fortezza. Il mio amico Giorgio 
Gaber con Gian Piero Alloisio e Gianni Martini

10/07
- ore 21, Piazza del Duomo - Pistoia Blues 2016: Brian Auger - Lucky Peterson - 
James Taylor Quartet
- ore 21.30, Fortezza Santa Barbara - Estate in Fortezza. Ramin Bahrami e Danilo
Rea

__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

06/07
- ore 9, Museo Marino Marini - Mattine d'estate per giocare con l'arte. Disegna 
il tuo Centomini: laboratorio con l'artista Aleandro Roncarà. Per informazioni e
prenotazioni: 0573-30285

09/07
- 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

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI
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ESTATE CHIACCHIERINA

Continua presso Villa Stonorov, il programma dell'Estate chiacchierina, alla sua
sesta edizione, con attività, spettacoli, laboratori rivolti a bambini curati 
dall'Associazione culturale Orecchio acerbo e dalla Fondazione Jorio Vivarelli. 
Tanti appuntamenti anche per mamma e papà. Per saperne di più 
http://www.associazioneorecchioacerbo.it/

NOVITA' PER BAMBINI

"La domanda dell'elefante", di Leen Van Den Berg, Kaatje Vermeire. Kite, 2016
Come fai a sapere se sei innamorato di qualcuno?! Questo l'interrogativo del 
protagonista dell'ultimo libro di Kaatje Vermeire e Leen van den Berg. Come ogni
anno, tutti salgono sulla cima della collina per risolvere un enigma. Questa 
volta la tartaruga non può prendere nota dell'evento, vuole restare accanto alla
moglie malata e lascia il compito all'operosa formica. Sulla vetta, l'elefante 
pone la domanda: «Come fai a sapere se ami qualcuno?». Il topo, l'albero di 
mele, Biancaneve, l'orso polare, l'esploratore... ognuno risponde basandosi 
sulla propria esperienza e non sembra esserci una soluzione unica e definitiva. 
Età da 6 anni

"La principessa Azzurra", di Irene Biemmi, Lucia Scuderi. Coccole Books, 2016
Azzurra e Rosino, compagni di scuola, seguendo le proprie naturali inclinazioni,
si scambieranno i ruoli da Bella addormentata e da Principe azzurro in occasione
della recita scolastica. La storia ci invita a superare i soliti cliché di 
genere, per proporre ai bambini e ai ragazzi di essere così come si è senza 
vergogna. Età: da 5 anni

"Le paure di gatto Filo", di Rocio Martinez. Kalandraka, 2016
Filo non riesce a giocare tranquillo da solo perché sente dappertutto rumori 
sconosciuti e segue la mamma per le stanze di casa finché sarà lei a sussultare 
per un rumore improvviso...Età: da 3 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

"Un nemico per amico", di Roope Lipasti. Feltrinelli Kids, 2015
Manavilia, ragazzina finlandese, insieme ad un amico nasconde dall'ira degli 
adulti il figlio ferito di Olaf, il vichingo che ha saccheggiato il loro 
villaggio. Per salvarlo lo affidano alle cure della sciamana... Età: da 11 anni 
(Liber Database)

"L'incredibile caso dell'uovo e del Raffaello perduto", di Laura Marx 
Fitzgerald. Fabbri, 2015
Theodora, 13 anni, vive nella vecchia dimora di famiglia con il nonno, una mamma
ossessionata dalla matematica e chiusa nel suo mondo, qualche gallina e un 
divano fatto di vecchi elenchi telefonici. Quando il nonno viene investito da 
un'auto, Theodora non sa come fare a tirare avanti. Un giorno, per caso, si 
imbatte in un vecchio quadro. Sotto il primo strato di pittura, si intravede un 
dipinto che sembra un antico capolavoro del Rinascimento... Età: da 11 anni

"Ho un castello nel cuore", di Dodie Smith. Rizzoli, 2015
Cassandra Mortamain, 17 anni, annota nel suo diario le vicende della sua 
stravagante famiglia che vive in un incantevole castello in rovina. L'arrivo dei
vicini di casa che sono anche i proprietari del castello cambierà per sempre la 
vita della famiglia Mortmain. Età: da 13 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 5 luglio, ore 17 - Saletta cinema
Maze Runner. Il labirinto (2015), di Wes Ball (109’) - Per ragazzi

Sabato 9 luglio, ore 10.45
Grandi e piccini
I genitori leggono ai bambini le storie di mare, di castelli di sabbia, di 
giochi d'acqua
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