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LA SAN GIORGIO PER TE. 
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 35 (8 agosto 2016)

*** 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 13 agosto: apertura ridotta (9-13.30)
da lunedì 15 agosto a sabato 20 agosto: chiusura

*** CORSO DI BRIDGE ***
Vuoi imparare a giocare a Bridge il gioco della mente più bello e affascinante 
del mondo? 
Il Circolo del Bridge di Pistoia con la collaborazione della Biblioteca San 
Giorgio organizza un corso gratuito per principianti, in 12 lezioni, tenuto da 
un istruttore federale autorizzato dalla Federazione Italiana Gioco Bridge. 
Si comincia sabato 24 settembre. Per isciversi inviare una mail all'indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero 
tessera della biblioteca
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-bridge
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 08/08, ore 16: "Piano, solo" di Riccardo Milani (rassegna Aspettando 
Serravalle Jazz)
Mar 09/08, ore 16.30: "Kaboom" di Gregg Araki (rassegna Il cinema folle di Gregg
Araki)
Gio 11/08, ore 16.30: "Paura d'amare" di Garry Marshall (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

Gli Amici della San Giorgio vanno in vacanza per riposarsi un po' e tornare a 
settembre più grintosi che mai, pronti per affrontare tantissime nuove 
iniziative
________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

10/08
- ore 21.30 - Collina in località "Lagoni" e Orsigna - Io lo so perché tanto di 
stelle. Osservazione del cielo in occasione della notte di San Lorenzo

12/08
- ore 21, Piazza del Duomo - Concerto di Ferragosto con la Filarmonica 
Borgognoni

13/08
- ore 10.30 (e ore 16), Museo civico - Visite guidate al Museo della Sanità 
pistoiese. Ferri per curare. Per informazioni e prenotazioni: 800 012146
_________________________________________________________
SI FA CIAK

Non ti pago! un film di Carlo Ludovico Bragaglia con Eduardo, Titina e Peppino 
De Filippo, Italia 1942 (DVD 2006);
Zappatore uno spettacolo teatrale per la regia di Roberto Merola con Mario 
Merola, Italia 2004 (DvD 2006);
Ornette is the question! di John Coltrane e altri (CD 2015);
The best of Paolo Conte (CD 1989);
L'isola dei canti: dalla magia celtica alla nuova musica irlandese con Nóirin Ní
Riain e altri (CD 2001);
Former Home di Tatsuya Koumazaki & Pangaea (CD 2003);
Rain dogs di Tom Waits (CD 2002).
_________________________________________________________
NOTIZIE DAL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA
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Il centro di documentazione di Pistoia sarà chiuso da lunedì 8 a mercoledì 31 
agosto 2016.

Questa settimana segnaliamo due articoli sul tema dell'immigrazione:

Indipendenza, n. 39-novembre/dicembre 2015 
L. Riboli, nell’articolo "L’Italia dentro l’immigrazione", dopo aver analizzato 
le posizioni della sinistra sul fenomeno migratorio e i problemi collegati al 
tema dell’accoglienza, così si esprime: «In realtà questa improvvisa ma non 
proprio imprevedibile ondata di profughi in arrivo ha il merito non ricercato di
dimostrare quanto in disaccordo e tutt’altro che unita è l’Unione Europea e 
quanto falsi sono gli ideali sbandierati di apertura e solidarietà tra i suoi 
Stati e al di fuori di essi. Questo potrebbe perfino rivelarsi utile per 
accelerare la sua disgregazione e la liberazione dei popoli all’interno delle 
varie nazioni, anche se c’è il rischio concreto ed evidente di un prevalere 
delle forze più retrive della destra xenofoba». 

Nunatak, 41-inverno 2015/2016 
L. Odiardo interviene sulle deportazioni dei migranti nelle località di montagna
e racconta dell’uso degli stessi per lavori di pubblica utilità non remunerati. 
Questo avrebbe un senso, scrive "solo se fosse preliminare all’inserimento dei 
richiedenti asilo all’interno di progetti di lavoro socialmente utili 
propriamente intesi, dunque remunerati, ed invece sembra più rivolta al 
rafforzamento dell’immagine del migrante obbediente, quindi “buono”, che piace 
tanto alla maggioranza silenziosa, anziché una tappa nel percorso verso 
l’emancipazione"

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

UNA SPLENDIDA NOTTE STELLATA
E' questo il titolo di una bellissima storia narrata da Jimmy Liao, un grande 
autore di Taipei, giunto in Italia nel 2011 e i cui libri sono un inno 
all’immaginazione, al suo potere salvifico e al suo carattere inesauribile. Ma 
una splendida notte stellata è quella che auguriamo a tutti i bambini per la 
notte di San Lorenzo  del 10 agosto o per le tante notti estive, per poter 
ammirar le stelle, magari sdraiati sull'erba.
Intanto, per chi volesse saperne di più sul cielo, sulle stelle, sulle galassie,
può scegliere tra i libri suggeriti nella bibliografia consultabile al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/una-splendida-notte-stellata/

NOVITA' PER EDUCATORI E GENITORI
"It's complicated: la vita sociale degli adolescenti sul web", di Danah Boyd. 
Castelvecchi, 2014
Frutto di otto anni di ricerche, interviste, incontri, e supportato da un 
nutrito apparato di ricerche sociologiche, antropologiche, psicologiche e 
tecniche, il testo smonta gli argomenti di quel pensiero magico che è il 
determinismo tecnologico. I problemi degli adolescenti online, sostiene 
l'autrice, non dipendono da caratteristiche intrinseche della tecnologia ma dal 
complessivo sistema di valori della società. 

"I nuovi adolescenti e la fuga nel virtuale: genitori, educatori e insegnanti di
fronte alle nuove tecnologie", di Chiara Bille, Giovanni Tagliaferro, Marco 
Violante. EDB, 2015
Gli autori riflettono sull'evoluzione fenomenologica della sintomatologia che se
fino a poco tempo fa si manifestava nella realtà (ad esempio con le fobie), nel 
corpo (come i disturbi psicosomatici e alimentari) e nel pensiero (come la 
nevrosi ossessiva), ora investe anche il virtuale. Sono i nuovi sintomi 
digitali, a cominciare dalla dipendenza da Internet e cellulare, o legata a 
fenomeni come il cyberbullismo.

NOVITA' PER BAMBINI
"Piccole cose così importanti", di Peter Carnavas. Valentina edizioni, 2016
Christopher è rimasto solo con la mamma dopo che il papà si è allontanato dalle 
loro vite. Rimangono solo alcune piccole cose di lui, oggetti importanti che 
possono aiutare il piccolo a ricordare la figura del padre. Età: da 4 anni
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"Mi scappa una storia", di Elisa Mezzoli, con musiche di Silvio Bertozzi. 
Coccole books, 2016
Sei storie e sette canzoni. Per ciascuna storia una canzone dello stesso 
argomento per giocare con suoni o con le basi per divertirsi a cantare seguendo 
il testo. Età: da 4 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"Fai finta che io non ci sia", di Meg Rosoff, Rizzoli, 2015
Mila ha dodici anni e vive a Londra con il papà e la mamma. Sono una famiglia 
felice, affiatata. Per le vacanze di Pasqua Mila andrà con il padre negli Stati 
Uniti da un vecchio amico, Matthew. È tutto pronto, ma alla vigilia della 
partenza arriva inattesa la telefonata di Suzanne, la moglie di Matthew, che li 
informa che l'uomo è sparito. Padre e figlia partono lo stesso, decisi a 
ritrovarlo. Mila, che ha fiuto per i misteri e fa sempre domande, tanto da 
essersi guadagnata il soprannome di Perguntadora, pregusta il sapore 
dell'avventura, senza immaginare che ad aspettarla, oltre l'oceano, c'è un 
enigma troppo intricato e oscuro per lei, un puzzle smontato da troppo tempo, le
cui tessere forse non si ricomporranno mai. Intrecciato a una vicenda tesa e 
carica di suspense, un romanzo di formazione affilato, che segue lo sguardo 
speciale della sua protagonista, Mila, nella sconcertante scoperta delle ombre e
le bugie degli adulti. Età: da 13 anni

"Raccontami di un giorno perfetto", di Jennifer Niven. DEA, 2015
Theodore e Violet si incontrano in cima alla torre campanara della loro scuola. 
Sono saliti ciascuno per suo conto,  vinti dalla tentazione del gran salto, 
dell'ultima fuga. Sono due anime fragili segnate da un grande disagio. E'in quel
preciso istante che i due ragazzi provano per la prima volta la vertigine che li
legherà neio mesi successivi. Età: da 16 anni (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO
Per la serie Cinema giapponese d'azione:
Martedì 9 agosto, ore 16.30
Steamboy (2010), di Katsuhiro Otomo (122’) - Per ragazzi
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