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LA SAN GIORGIO PER TE. 
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 34 (1 agosto 2016)

*** EMOZIONI SOTTO L'OMBRELLONE ***
Per alcuni di voi le vacanze si avvicinano, per molti altri sono già cominciate,
ma tutti siamo assillati dalla stessa spasmodica ricerca: quali libri mettere in
valigia per poter vivere un'estate di emozioni?
Anche quest'anno la San Giorgio, con i suggerimenti di lettura dei suoi 
bibliotecari, vuole farvi compagnia. Da lunedì 1 agosto a sabato 13 agosto 2016 
potrete infatti prendere in prestito le nostre immancabili buste a sorpresa. 
All'interno troverete libri per gustare l'emozione di discese negli inferi e 
detective in azione se non sapete resistere al brivido; per i romantici tante 
letture che odorano di prati e gesti d'amore, galassie interstellari e guerre da
mondi sommersi per chi invece vuole regalarsi il gusto dell'avventura. 
Attenzione però! Quest'anno vi lanciamo anche una sfida. Non solo emozioni 
gialle, rosa e d'avventura ma anche quella di (ri)scoprire i “classici”. Si 
proprio loro, quei romanzi i cui titoli risvegliano ricordi che sanno di scuola,
di letture tanto odiate per le vacanze, forse perché non eravamo ancora pronti 
per vivere le passioni di Orlando, di Lady Chatterley o della famiglia 
Buddenbrook.
Osate dando loro un chance e vi dimostreremo che non solo Bukowski, King, 
Kinsella o Benni sono ideali per resistere all'afa e alla salsedine, ma anche 
Ariosto, Dostoevskij, Stendhal e tutti gli amici della “combriccola dei 
classici” possono regalarvi emozioni da brividi.

*** ARAZZI DI CARTA ****
Da lunedì 1 agosto e fino al 9 settembre Art Corner ospiterà la mostra “Arazzi 
di carta” - sei opere di Maria Letizia Borelli.
Amante delle sperimentazioni, l’artista dichiara: "Dalla pittura in senso 
proprio mi sono allontanata nei primi anni ’90 quando ho iniziato a sentire 
l’esigenza di uscire dal quadro e di interagire con lo spazio. In contemporanea,
ho individuato nella carta la mia materia di elezione. Dalle veline a colori 
(”Bandiere”) a quella con inserti di fibre vegetali (“Arazzi”), alla carta di 
giornale (“Quadri”), sempre utilizzando la tecnica del collage dagli esiti 
multiformi. 
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/arazzi-di-carta

*** CUPE VAMPE: la guerra aerea a Pistoia e la memoria dei bombardamenti ***
Mentre nelle vetrine prosegue la mostra "Forme di (r)esistenza" di Giulia 
Giacomelli, nello spazio espositivo all'ingresso fino al 27 agosto sarà 
visitabile la mostra documentaria "Cupe Vampe", prodotta dall'Istituto Storico 
della Resistenza e dell'età contemporanea in provincia di Pistoia sui 
bombardamenti a Pistoia durante la Seconda Guerra mondiale. I pannelli, che sono
stati installati in occasione dell'apertura straordinaria di ieri, domenica 31 
luglio, in relazione al disinnesco dell'ordigno bellico ritrovato in via 
Pratese, hanno suscitato un grande interesse dei cittadini che hanno lasciato le
loro case e trascorso la mattinata in biblioteca. Da oggi fino al 27 agosto 
anche tutti gli altri cittadini potranno ripercorrere la storia di quei tragici 
momenti.

*** 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:
sabato 6 e 13 agosto: apertura ridotta (9-13.30)
da lunedì 15 agosto a sabato 20 agosto: chiusura
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

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

01/08, ore 16: "Scott Joplin" di Jeremy Kagan (rassegna Aspettando Serravalle 
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Jazz)
02/08, ore 16.30: "Ecstasy generation" di Gregg Araki (rassegna Il cinema folle 
di Gregg Araki)
04/08, ore 16.30: "Una calibro 20 per lo specialista" di Michael Cimino 
(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, torna l'iniziativa "Di libro in libro" la raccolta fondi a 
cura degli Amici della San Giorgio per fare il pieno di letture e 
contemporaneamente aiutare la biblioteca. 
Questo mese non un giorno solo, bensì quattro. Queste le date: da mercoledì 3 a 
venerdì 5 agosto 10-13 e 15.30-18.30, sabato 6 agosto dalle 10 alle 13

________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

04/08
- ore 21.15, Antico Palazzo dei Vescovi - Una sera a cena con Scybale, la serva 
del contadino. Per informazioni: 0573/369275

06/08
- ore 10.30 (e ore 16), Museo civico - Visite guidate al museo della Sanità 
pistoiese. Ferri per curare. Per informazioni e prenotazioni: 800 012146

_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

Dal 5 agosto al 3 settembre 2016, al Museo Marino Marini sarà possibile visitare
la mostra di sculture di Alessandro Giorgi. Orario: dal martedì al sabato dalle 
10 alle 18; domenica dalle 14.30 alle 19.30.
Per informazioni: 0573/30285

Domenica 7 agosto, Domenica al museo: apertura straordinaria con ingresso 
gratuito dei musei cittadini (Museo Civico, Palazzo Fabroni, Museo Marino 
Marini). Per informazioni: 0573/371214

_________________________________________________________
SI FA CIAK

Figli del sogno: live 2004 un film concerto di Renato Zero (DVD 2004);
Satchmo at Symphony Hall: 65th anniversary, the complete performances di Louis 
Armstrong and The All Stars (CD 2012);
Ciaccona per la mano sinistra - Klavierstücke op. 76 - Rapsodie op. 79 - 
Fantasie op. 116 di Johannes Brahms con Anna Vinnitskaya, pianoforte (CD 2016);
The Dealers di John Coltrane e Mal Waldron (CD 2014);
Homework dei Daft Punk (CD 1996);
Discovery dei Daft Punk (CD 2002);
Date with the king di Benny Goodman his sextet and trio e Rosemary Clooney (CD 
2014).
_________________________________________________________
NOTIZIE DAL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana segnaliamo due testi sull'alpinismo:

La conquista degli ottomila. Una splendida follia di R. Mantovani, Alpine 
studio, 2015 
Dopo decenni di audaci tentativi, dal 1950 al 1964 parte la  corsa alla 
conquista delle quattordici montagne più alte della Terra: i quattordici 
Ottomila. La corsa ad esse si trasformò in una strana competizione tra le grandi
potenze. Ognuna di esse possedeva infatti la propria montagna di riferimento: i 
francesi scelsero l’Annapurna; i tedeschi optarono per il Nanga Parbat; i 
britannici corteggiavano l’Everest e ne calcarono la cima nel 1953; gli italiani
la spuntarono per primi sul K2 nel 1954. La sfida tornò poi definitivamente in 
mano agli alpinisti che impiegarono però anni per liberarsi dei modelli 
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gerarchici e autoritari che caratterizzarono le prime spedizioni himalayane. 
Ripercorrendo la storia dei quattordici anni che hanno segnato in profondità 
l’himalaysmo, l’autore propone una lettura degli eventi che, accanto ai fatti 
alpinistici, affianca analisi e contesti utili per allargare la comprensione.

Un giorno da leoni. Alex MacIntyre e la nascita dell’alpinismo leggero e veloce 
di J. Porter, Alpine studio, 2015
La storia di Alex è stata breve, è morto a 28 anni nel 1982 per un sasso fatale 
che, staccatosi dall’Annapurna, lo uccise sul colpo. Alex si trovò negli anni 
d’oro dell’alpinismo britannico himalayano (1972-1982), molto lontano 
dall’attuale sistema di sponsorizzioni e pacchetti per l’Everest. Questo libro è
la biografia che John Porter ha scritto per ricordare Alex MacIntyre, suo amico,
suo compagno di ascensioni e di avventure in ogni parte del mondo e della cui 
tragica fine è stato testimone. 

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

Dopo il corso di giapponese per gli adulti, nel mese di agosto sono in programma
alcuni appuntamenti per avvicinare i bambini al mondo del Sol Levante: per 
imparare le prime regole del sudoku, con schemi facili e figure, per realizzare 
un piccolo ventaglio in stile giapponese, e a fine mese, un incontro per 
iniziare a  conoscere l'arte dei manga. Ecco le date dei primi due appuntamenti:

Mercoledì 3 agosto, ore 10.45 : Rompicapo giapponese: mini-sudoku
Per imparare le prime regole e affrontare alcuni schemi facili, con numeri e 
figure (5-7 anni)
Prenotazione: 0573-371790

Giovedì 4 agosto, ore 17: Piccolo artigianato a giro per il mondo
Laboratorio per realizzare un piccolo ventaglio in stile giapponese
max 10 bambini 6-10 anni
Prenotazione: 0573-371790

NOVITA' PER BAMBINI

"Draghi dell'altro mondo", di Sofia Gallo. Sinnos, 2016
Un uomo poverissimo è scacciato di casa dalla moglie che gli intima di tornare 
solo dopo aver fatto fortuna. Malgrado gli sforzi e le ricerche, il poveraccio 
non trova di che fare in questo mondo. Troverà invece di meglio in un mondo 
parallelo, abitato da draghi, che scopre e in cui si trova attraversando un 
ponte... Età: 6-7 anni

"Lucio e il mistero dell'acqua scomparsa", di Dino Ticli. Edizioni della sera, 
2015
La storia del maestro Nescius e del suo allievo Lucius che raccolgono la sfida 
dell'imperatore: scoprire il mistero dell'acqua che è scomparsa in un quartiere 
dell'antica Roma. Un racconto che mette assieme la storia, le scienze e la loro 
evoluzione dal tempo dell’antica Roma, scritte da un apprezzato divulgatore 
scientifico  autore di numerosi libri per ragazzi. Età: da 9 anni

"Amico d'estate", di Beatrice Masini. EL, 2016
Paolo e Norman sono amici d'estate. Paolo ha quasi dieci anni, Norman molti, 
molti di più. II loro legame è fatto di tentativi di pesca, gite strane, 
confidenze, qualche segreto. È una cosa speciale. D'inverno l'amicizia continua 
da lontano grazie a poche cartoline e molti pensieri. Poi, un'estate, tornano le
vacanze, ma Norman no. Nessuno sa dove sia, perché non sia arrivato, che cosa 
gli sia successo... Età di lettura: da 9 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

"Con una rosa in mano!, di Antonio Ferrara. Feltrinelli, 2016
La storia di Wang, sedicenne, che si trasferisce dalla campagna cinese a Pechino
negli anni in cui serpeggia l'aria di cambiamento che porterà alla grande 
manifestazione di Piazza Tienanmen.
Wang, trascinato dal giovane amore di Sue, partecipa alle varie manifestazioni 
di protesta, ma come molti altri coetanei non è pienamente consapevole delle 
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ragioni per cui sta prendendo parte alla rivolta.

"Qualcosa c'inventeremo", di Giorgio Scianna. Einaudi, 2014
Mirko e Tommaso Turriani, orfani da pochi mesi, affidati allo zio residente a 
Pavia, non hanno nessuna intenzione di lasciare la loro casa di Milano. Il 
prezzo più alto per restare da soli sono certi di averlo già pagato, e adesso 
rigare dritto è l'unico modo per andare avanti. Solo che la vita, loro lo sanno 
bene, non sempre è d'accordo con noi su quello che ci spetta. E quando Mirko 
decide di mentire per andare a Madrid a vedere la finale di Champions, per 
andarci con Greta, per passare una notte con lei non può immaginare di aver dato
il via a un conto alla rovescia, una valanga che rischierà di travolgere tutti. 

ALTRI EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 2 agosto, ore 17 - Saletta cinema
Taron e la pentola magica  (1985), di Berman e R. Rich (76’) 

Sabato 6 agosto, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
Storie di coccodrilli che vogliono mangiare i bambini
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