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LA SAN GIORGIO PER TE. 
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 33 (25 luglio 2016)

*** ORARIO ESTIVO ***
Lunedì 25 luglio in occasione della festa del patrono la biblioteca è chiusa.
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:
sabato 30 luglio, 6 e 13 agosto: apertura ridotta (9-13.30)
da lunedì 15 agosto a sabato 20 agosto: chiusura

*** ANTICIPAZIONI PER UN SETTEMBRE A TUTTO CORSI ***
Al via i nuovi 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/

*** PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ***
Il prestito interbibliotecario nel mese di agosto all'interno della Rete 
documentaria di Pistoia, sarà ridotto a un'unica consegna nella settimana dell'8
al 14 agosto e sarà interrotto nella settimana di chiusura della biblioteca (dal
15 al 21 agosto). Il prestito interbibliotecario con la Rete documentaria della 
Provincia di Prato sarà sospeso nel mese di agosto e riprenderà regolarmente 
giovedì 1° settembre 2016.

*** DOMENICA 31 LUGLIO EVACUAZIONE DELL'AREA INTORNO A VIA PROVINCIALE PRATESE 
PER DISENNESCO ORDIGNO ***
Si svolgeranno domenica 31 luglio le operazioni necessarie a disinnescare 
l’ordigno bellico rinvenuto giovedì 14 luglio scorso in via Provinciale Pratese 
durante gli scavi di Publiacqua. L'intervento dovrebbe concludersi intorno alle 
13.00. Per rispondere alle esigenze particolari della popolazione più fragile, 
la Protezione civile del Comune e 118 hanno individuato due strutture, 
eccezionalmente aperte e allestite per l’occasione, dove saranno ospitate 
persone con criticità sanitarie, anziani fragili e bambini. Si tratta della sede
di Uniser e della biblioteca San Giorgio. La biblioteca San Giorgio è stata 
individuata come area sociale, destinata a quella fascia di popolazione fragile 
che, pur autosufficiente, necessita di cure e attenzioni particolari, come gli 
anziani e i bambini. Per la durata delle operazioni di evacuazione potranno 
soggiornarvi persone anziane sole e famiglie con bambini piccoli che non hanno 
la possibilità di andare altrove. La biblioteca rimarrà aperta eccezionalmente 
per ospitare solo ed esclusivamente chi risiede nel perimetro di area da 
evacuare. Si pregano dunque i cittadini che non risiedono nella zona evacuata di
non recarsi in biblioteca. Per saperne di più: 
https://www.comune.pistoia.it/8659/Domenica-31-luglio-evacuazione-dellarea-intor
no-a-via-Provinciale-Pratese-per-disinnesco-ordigno
_________________________________________________________
VISTE E RIVISTE: segnalazione mensile di riviste in abbonamento

Paragone Letteratura
Sezione letteraria della rivista fondata da Roberto Longhi nel 1950. Presenta 
saggi critici, racconti e poesie, un inserto centrale monografico dedicato a un 
autore o a un tema, e una sezione singolare intitolata "Appunti", con opinioni e
interventi personali a partire da un libro o da un altro spunto di interesse 
generale.

Focus junior 
Edizione per i più piccoli del noto mensile di divulgazione scientifica. Con una
grafica colorata e accattivante riporta notizie e propone articoli per suscitare
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interesse verso il mondo delle scienze e della natura. 

L'altra medicina
Rivista che tratta il variegato mondo della medicina naturale in modo serio e 
autorevole. Con taglio divulgativo e piacevole alla lettura propone articoli e 
approfondimenti su discipline come omeopatia, medicina tradizionale cinese, 
ayurveda, fitoterapia e tradizioni mediche millenarie.
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

27/07
- ore 17, Sala corsi - Introduzione alla lingua giapponese: esame finale e 
consegna attestati

01/08
- ore 17, Art Corner - Inaugurazione della mostra "Arazzi di carta", sei opere 
di Maria Letizia Borrelli. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/arazzi-di-carta/ 
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Mar 26/07, ore 16.30: "Mignon è partita" di Francesca Archibugi (rassegna 
Stefania Sandrelli, la ragazza di Viareggio)
Gio 28/07, ore 16: "Il giovane favoloso" di Mario Martone (rassegna Masters)

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

Nel mese di agosto, speciale mercatino estivo "Di libro in libro": non un solo 
giorno, ma ben quattro giorni per fare il pieno di letture e contemporaneamente 
aiutare la biblioteca. Queste le date:
mercoledì 3 agosto dalle 16 alle 19
giovedì 4 e venerdì 5 agosto 10-13 e 16-19
sabato 6 agosto dalle 10 alle 13

Per il mese di luglio, si gioca a scacchi solo di giovedì. 
________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

25/07
- ore 10, Centro storico - Sfilata storica
- ore 11, Cattedrale di San Zeno - Solenne celebrazione liturgica in onore di 
San Jacopo
- ore 19, Centro storico - Corteggio Giostra dell'Orso
- ore 21.30, Piazza del Duomo - Giostra dell'Orso

28/07
- ore 21.15, Antico Palazzo dei Vescovi - Una sera a cena con il vasaio Marco 
Perennio

31/07
- dalle 11 in poi, Le Piastre - 40° Campionato Italiano della Bugia

_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

29/07
- ore 16.30, Antico Palazzo dei Vescovi - Nell'ambito del progetto regionale "Le
notti dell'archeologia" 2016, si svolgerà l'iniziativa "Gli occhi sulla città: 
Pistoia dall'Antichità al Medioevo", organizzata dai Musei dell'Antico palazzo 
dei vescovi, dal Comune di Pistoia/Museo Civico e dalla Soprintendenza 
Archeologia della Toscana, in collaborazione con Artemisia Associazione 
Culturale. La partecipazione alle visite guidate è gratuita, ma è richiesta la 
prenotazione da effettuare al seguente recapito: 0573/369275

30/07
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- ore 10.30 (e ore 16), Museo Civico - Visite guidate al Museo della Sanità 
pistoiese. Per prenotazioni entro le ore 13 di venerdì 15 luglio: 800-012146
_________________________________________________________
NOTIZIE DAL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana segnaliamo un testo sulla Tav:
 
Terzo valico, l'altra Tav di Mauro Ravarino, Round Robin, 2015
Al di fuori delle zone interessate, pochi sanno, anche tra gli ambientalisti, 
cosa sia il Terzo Valico, l'assurdo progetto (in fase di attuazione a spicchi) 
di collegamento ad alta velocità Genova-Milano che, peraltro non giunge più a 
Milano fermandosi a Tortona. Quindi è benvenuto il libro di Mauro Ravarino, 
simpatizzante No TAV della Torino–Lione della Valle di Susa, che a pagina 9, la 
prima delle  due  pagine  dell'introduzione,  scrive: "fino a inizio al 2012 ne 
sapevo quasi niente"; ciò indica l'intenzionale opacità dei media a proposito 
della vicenda. Il suo è un libro divulgativo, pieno e accattivante, talora dal 
taglio sbarazzino, ma assai documentato, e diretto a chi del Terzo Valico ne sa 
poco o nulla. Per fare la storia del Terzo Valico, Mauro Ravarino ha utilizzato 
alcuni libri sull'argomento, articoli di giornale, la carente e imprecisa 
documentazione presentata dai propugnatori dell'opera, e soprattutto molte 
fondamentali interviste di NO Terzo Valico. Concludiamo citando il capoverso con
cui Mauro Ravarino, a p. 10, chiude la sua prefazione: "Parlare di Terzo valico 
non significa solo parlare di binari, cunicoli esplorativi e locomotive, ma 
anche discutere di trasparenza, giustizia, democrazia, ambiente, corruzione 
diffusa, salute, lavoro e di un futuro sostenibile. E di politica, nel modo 
migliore".  

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

LETTORI SI CRESCE
È la nuova rubrica dedicata alle recensioni redatte dai ragazzi delle scuole 
superiori: quindicenni, sedicenni, diciassettenni che a partire da questa estate
passeranno un certo tempo in biblioteca nell'ambito del progetto di alternanza 
scuola lavoro. E per apprendere il mestiere del bibliotecario non si può 
prescindere dalla lettura dei libri e dall'acquisizione delle tecniche 
redazionali degli apparati di approfondimento dei testi: segnalazioni, abstract,
recensioni, note bio-bibliografiche. Anche gli studenti, fra gli altri lavori 
proposti durante il loro periodo di stage, saranno chiamati a cimentarsi in 
quest'arte, leggendo alcuni testi selezionati con riferimento a particolari 
tematiche o alla scoperta di autori spesso difficilmente proposti nella scuola.
Il lavoro è serio e, per mettere in gioco la capacità di lettura di questi 
studenti, le loro recensioni saranno pubblicate secondo un appuntamento 
ricorrente, con la speranza che i loro testi, le loro valutazioni – nel bene e 
nel male - possano fare da guida per altri ragazzi.
Link alla rubrica: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/lettori-si-cresce-le-recensioni-dei-raga
zzi/

NOVITA' PER RAGAZZI

"Ascolta la luna" di Michael Morpurgo, Rizzoli, 2015
L'adolescente Alfred sentito il pianto disperato di una bambina su un'isola 
disabitata la soccorre, ma lei non parla e pare non ricordarsi da dove viene. A 
salvarla sarà proprio l'amore che troverà nella famiglia del ragazzo. Età: da 11
anni

"Theodore Boone. La ragazza scomparsa" di John Grisham, Mondadori, 2013
Theodore tredicenne figlio di due avvocati, appassionato di legge e 
dell'ambiente forense, s'impegna con i compagni in classe a scoprire che fine ha
fatto April, la sua più cara amica, misteriosamente scomparsa nel nulla. Età: da
11 anni

"La figlia del Nord" di Edith Pattou, Rizzoli, 2014
Nella Norvegia del Cinquecento Rose, quindicenne irrequieta e curiosa, vive in 
povertà con il padre fattore, la madre e i fratelli. Per aiutare la famiglia 
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accetta di seguire un misterioso orso parlante nel suo castello. Ha inizio una 
straordinaria avventura tra incantesimi, viaggi e sotterfugi. Età: da 13 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 26 luglio , ore 17 - Saletta cinema 
Toy story 3. La grande fuga (2010), di Lee Unkrich (90’) 

Giovedì 28 luglio, ore 17
Storie in scatola
Laboratorio per costruire una scatola/teatrino, con alcuni personaggi tratti da 
una storia per bambini
Max 10 bambini 5-10 anni
Prenotazione: 0573-371790

Sabato 30 luglio, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
Con libri buffi e magici!
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