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*** BANDO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LE ATTIVITA' CULTURALI ***
Il Comune di Pistoia ha pubblicato un bando per la ricerca di sponsor per le 
attività culturali da realizzarsi negli anni 2017, 2018, 2019. Tra queste 
attività, ne sono contenute alcune di diretta pertinenza della Biblioteca San 
Giorgio e della Biblioteca Forteguerriana. Le manifestazioni di interesse 
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Pistoia entro le ore 12 
del 21 giugno 2017. Per saperne di più sui progetti per i quali si richiede la 
sponsorizzazione: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/bando-per-la-ricerca-di-sponsor-per-le-a
ttivita-culturali-2017/

*** JFK ***
In occasione del centenario della nascita di John Fitzgerald Kennedy, YouLab 
Pistoia propone un breve percorso di lettura e visione dedicato a uno dei 
protagonisti della storia politica e sociale del "Secolo breve". Di origine 
irlandese, fu il primo presidente degli Stati Uniti di religione cattolica. 
Nominato presidente il 20 gennaio 1961, rimase in carica fino al tragico 
assassinio, avvenuto a Dallas il 23 novembre 1963. La sua tragica morte, 
avvenuta in un’epoca sicuramente meno segnata dalla pervasività dei media 
rispetto alla nostra, ebbe un effetto traumatico per certi versi paragonabile a 
quella dell’11 settembre 2001. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/jfk/

*** L'ARTE DELL'ICONA ***
Prende il via lunedì 29 maggio alla San Giorgio la prima di una serie di 
iniziative realizzate in collaborazione con l’associazione Archeosofica di 
Pistoia: "L’arte dell’icona". Attraverso un viaggio nella storia dell’arte 
pittorica, con la "lettura" di alcune opere famose, sarà esplorato il grande 
tesoro dell’arte iconografica, patrimonio gelosamente custodito nei monasteri 
ortodossi della Russia, della Grecia e del Monte Athos. Per iscriversi, inviare 
una mail all’indirizzo: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-arte-dell-icona/

*** NIENTE PANICO È SOLO ANSIA ***
Torna alla San Giorgio una nuova edizione del percorso condotto dalla dottoressa
Marisa Stellabotte dedicato al tema dell’ansia e degli attacchi di panico. 
Attraverso esperienze di meditazione, respirazione consapevole ed esercizi di 
creatività, cercheremo di trovare strategie utili per apportare miglioramenti 
alla qualità della nostra vita quotidiana.
Per iscriversi: inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/niente-panico-e-solo-ansia-5/

*** BUON COMPLEANNO MARILYN! ***
Mito, leggenda, icona. Ma anche, prima di tutto, attrice. A oltre mezzo secolo 
dalla scomparsa, Marilyn Monroe continua a essere l’immagine più abbagliante di 
un universo pop che di lei si è nutrito, facendone il simbolo senza tempo della 
bellezza e del fascino, in ragione di una sensualità ostentata e provocante, 
dolcissima ma disperata. Citata, clonata, omaggiata dall’anno della sua morte a 
oggi, è l’ultima grande star di Hollywood. Un fenomeno cinematografico, di cui 
il talento è stato forse l’aspetto meno indagato. 
Ne parleremo insieme giovedì 1 giugno alle ore 17 in Auditorium Terzani con la 
presentazione del libro "Marilyn Monroe. Inganni” (Le mani, 2014), con Francesca
Brignoli e Andrea Caciagli, critico cinematografico e direttore della rivista 
L’Eco del Nulla. A seguire proiezione di un filmato antologico di Cristina 
Savelli. 
Un libro a sorpresa in regalo per tutti gli intervenuti. In collaborazione con 
YouLab Pistoia.

*** MI REINVENTO A 40 ANNI... E PIU' ***
Sabato 10 giugno la mental coatch Antonietta Giuntoli torna in biblioteca con un
nuovo appuntamento del ciclo "I motivi che muovono il tuo mondo", questa volta 
dedicato al tema "Mi reinvento a 40 anni... e più". Insieme a lei andremo a 
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caccia di spunti utili per cogliere le opportunità del cambiamento e dare valore
alle esperienze e ai sogni nel cassetto. Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/mi-reinvento-a-40-anni-e-piu-2/

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

29/05
- ore 15, YouLab Pistoia - Pronto soccorso informatico. Hai un problema che non 
sai risolvere con il tuo tablet o il tuo telefonino? Hai bisogno di formattare 
un testo ma non sai come si fa? Questo è il posto giusto per te! 
- ore 17, Sala Bigongiari - Un viaggio nell'arte. Illustrazione delle 
caratteristiche pittoriche e simboliche nelle principali correnti artistiche e 
nell'arte iconografica. Corso a cura dell'Associazione Archeosofica di Pistoia

30/05
- ore 10.30, Sala corsi - ABC del pc. Edizione speciale "Non è mai troppo tardi 
(di martedì)". Ciclo di 3 incontri riservati alle persone con più di 65 anni di 
età che vogliono imparare ad usare il pc. Per iscrizioni telefonare al numero 
0573-371600 oppure rivolgersi al banco accoglienza per compilare la scheda di 
iscrizione
- ore 17, Sala corsi - Microsoft Word®: alla scoperta di tutti i segreti. Ciclo 
di 3 incontri per conoscere ed utilizzare al meglio il sistema di videoscrittura
più utilizzato al mondo. È richiesta la partecipazione all’intero ciclo di 
incontri. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - VII edizione del Circolo Facilitatore “L’alfabeto
delle relazioni”, argomento del giorno:  "I 4 strumenti prioritari per 
facilitare casa e lavoro"

31/05
- dalle 9, Galleria centrale - In occasione della Giornata mondiale senza 
tabacco "Ti dispiace se non fumo?" in distribuzione gratuita per l’intera 
giornata il nuovo percorso di lettura e visione sul tema del fumo e dei suoi 
effetti individuali e sociali
- ore 9.30, Auditorium Terzani - Per il ciclo “Il coraggio di star bene”, "Ora 
basta!!! Vi aiutiamo noi" incontro sui corretti stili di vita rivolto ai bambini
delle scuole primarie di Pistoia a cura della Lega Italiana Lotta ai Tumori 
(LILT) Sezione di Pistoia
- ore 10.30, Spazio YouLab - ABC del PC. Edizione speciale “Non è mai troppo 
tardi (di mercoledì)”.Ciclo di 3 incontri riservati alle persone con più di 65 
anni di età che vogliono imparare ad usare il computer. È richiesta la 
partecipazione all’intero ciclo di incontri. Per prenotazioni: tel. 0573 371600 
oppure rivolgersi al Banco Accoglienza per compilare la scheda di iscrizione
- ore 16.30, Spazio YouLab - A tutto Scratch. Laboratorio per bambini dai 7 ai 
10 anni sull’uso di Scratch. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - A conclusione del ciclo di incontri “Voci di 
donne. Donne di paesi e culture diverse si raccontano: un’occasione di incontro 
per scoprire di far parte di un unico mondo” Voci di donne: letture sceniche. 
Testimonianze delle donne che hanno partecipato al ciclo di incontri a cura 
dell’Associazione Una scuola un pozzo in Africa

01/06
- ore 10.30, Spazio YouLab - Let’s app! Corso per adulti per imparare ad usare i
tablet (livello principanti). Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano assieme 
al maestro di scacchi Franco Querci in collaborazione con gli Amici della San 
Giorgio
- dalle ore 16.00, Atrio d’ingresso - Di libro in libro: adotta un libro, 
sostieni la biblioteca. Incontro mensile di raccolta fondi organizzato dagli 
Amici della San Giorgio
- ore 16.30, Spazio YouLab - Lego Mindstorm: sei pronto per costruire il tuo 
robot? Laboratorio di robotica in due puntate per ragazzi dai 10 ai 14 anni con 
l’utilizzo dei materiali e della tecnologia Lego Mindstorm. È richiesta la 
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partecipazione a entrambi gli incontri. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it. Il secondo incontro è in programma giovedì 8 giugno. 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - In occasione del 91° anniversario della nascita 
"Buon compleanno, Marilyn!": presentazione del libro “Marilyn Monroe: inganni” 
di Francesca Brignoli e Nuccio Lodato (Le mani, 2014)

03/06
- ore 11, Atrio d'ingresso - Arte alla San Giorgio. Una visita speciale ad 
un’opera d’arte presente in San Giorgio, illustrata dalla viva voce dell’artista
che l’ha realizzata. A cura degli Amici della San Giorgio. Per prenotazioni: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 
- ore 12, per tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei a Pistoia? Non puoi 
perderti la San Giorgio! Visita guidata gratuita alla Biblioteca San Giorgio per
gruppi da un minimo di 4 ad un massimo di 15 persone, alla scoperta degli spazi 
delle ex Officine San Giorgio ora trasformate in fabbrica della conoscenza e del
tempo libero. Le prenotazioni saranno accolte in ordine di arrivo entro le ore 
12 di giovedì 1 giugno. Tel. 0573 371600
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano assieme 
al maestro di scacchi Franco Querci in collaborazione con gli Amici della San 
Giorgio

05/06
- ore 15, Spazio YouLab - Pronto soccorso informatico. hai un problema che non 
sai risolvere con il tuo tablet o il tuo telefonino? Non sai come si scaricano 
le app? Hai bisogno di formattare un testo ma non sai come si fa? Questo è il 
posto giusto per te! Accesso libero
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Viaggio nello Shiatsu. Un ciclo di 4 appuntamenti
dedicati alla salute e al benessere attraverso la pratica dello Shiatsu, con 
Ilaria Bisin. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Zona Holden - Al mercato con la San Giorgio. Presentazione del 
libro della Food Blogger Giulia Scarpaleggia "La cucina dei mercati in Toscana" 
(Guido Tommasi Editore-Datanova, 2017). Sarà presente l’autrice

06/06
- ore 10, Sala corsi - Io divento Wikipediano! Corso in tre lezioni per imparare
ad arricchire i contenuti delle voci di Wikipedia, con Susanna Giaccai. A cura 
di Wikimedia Italia.  Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 10.30, Spazio YouLab - ABC del PC. Edizione speciale "Non è mai troppo 
tardi". Ciclo di 3 incontri riservati alle persone con più di 65 anni di età che
vogliono imparare ad usare il computer. Per prenotazioni: tel. 0573 371600 
oppure rivolgersi al Banco Accoglienza per compilare la scheda di iscrizione
- ore 17, Sala corsi - Microsoft Word®: alla scoperta di tutti i segreti. Ciclo 
di 3 incontri per conoscere ed utilizzare al meglio il sistema di videoscrittura
più utilizzato al mondo. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo "Leggere, raccontare, 
incontrarsi..." Presentazione del libro "The radical Reformation and the making 
of modern Europe. A lasting heritage" di Mario Biagioni (Brill, 2016). 
Intervengono Massimo Bucciantini e Adriano Prosperi. Sarà presente l’autore

07/06
- ore 10, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Incontriamoci. I Centri per l’Impiego 
ti incontrano in biblioteca". Il curriculum: istruzioni e distruzioni per l’uso
seminario a cura del Centro per l’Impiego di Pistoia. Per prenotazioni: inviare 
una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 10.30, Spazio YouLab - ABC del PC. Edizione speciale "Non è mai troppo 
tardi". Ciclo di 3 incontri riservati alle persone con più di 65 anni di età che
vogliono imparare ad usare il computer. Per prenotazioni: tel. 0573 371600 
oppure rivolgersi al Banco Accoglienza per compilare la scheda di iscrizione
- ore 15.30, Saletta piccoli gruppi - Gruppo di lettura "Passeggiate narrative".
Incontro mensile sulle letture in corso, a cura degli Amici della San Giorgio
- ore 16.30, Spazio YouLab - Pronto soccorso informatico. Hai un problema che 
non sai risolvere con il tuo tablet o il tuo telefonino? Non sai come si 
scaricano le app? Hai bisogno di formattare un testo ma non sai come si fa? 
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Questo è il posto giusto per te! Accesso libero
- ore 17, Sala Bigongiari - Ma non chiamatelo amore. La violenza sulle donne: un
male sociale e non privato, conversazione con Marisa Stellabotte, psicologa

08/06
- ore 10, Sala corsi - Io divento Wikipediano! Corso in tre lezioni per imparare
ad arricchire i contenuti delle voci di Wikipedia, con Susanna Giaccai. A cura 
di Wikimedia Italia. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 10.30, Spazio YouLab - Let’s app! Corso per adulti per imparare ad usare i
tablet (livello principanti). Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! In collaborazione con gli Amici 
della San Giorgio
- ore 16.30, Spazio YouLab - Lego Mindstorm: sei pronto per costruire il tuo 
robot? Laboratorio di robotica in due puntate per ragazzi dai 10 ai 14 anni con 
l’utilizzo dei materiali e della tecnologia Lego Mindstorm. Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Saletta piccoli gruppi - Il salotto del giovedì. Incontro settimanale 
per stare insieme, informarsi sulle iniziative in programma e aderire 
all’associazione
a cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Sala Bigogiari - Niente panico: è solo ansia! Seminario 
teorico-esperienziale in 2 incontri sul tema dell'ansia e degli attacchi di 
panico, con Marisa Stellabotte, psicologa della Gestalt, a cura 
dell’Associazione Arcobaleno Verticale. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

09/06
- ore 9.30, Auditorium Terzani - Italia Donati e la donna nella società 
italiana. La figura e la storia della maestra Italia Donati (1863-1886) e  
l’influenza della sua vicenda sulla riforma della Scuola Elementare. La donna 
nella società italiana (lavoro-scuola-giustizia-professioni-mestieri-arti-mondo 
imprenditoriale-pubblica amministrazione), convegno di studi a cura del Gruppo 
Biblioteca Gruppo Avvocati presso la Biblioteca del Tribunale di Pistoia, e del 
Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia. Con il 
contributo dell’Associazione Amici del Giallo-Giallo Pistoia
- ore 15, Spazio YouLab - Pronto soccorso informatico. Hai un problema che non 
sai risolvere con il tuo tablet o il tuo telefonino? Non sai come si scaricano 
le app? Hai bisogno di formattare un testo ma non sai come si fa? Questo è il 
posto giusto per te! Accesso libero
- ore 16.30, Spazio YouLab - Lego Mindstorm: sei pronto per costruire il tuo 
robot? Laboratorio di robotica in due puntate per bambini dai 6 ai 9 anni con 
l’utilizzo dei materiali e della tecnologia Lego Mindstorm. Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 16.30, Centro di Documentazione - Presentazione del libro di Antonio 
Schina "Bruno Borghi", 
per la collana "I quaderni dell’Italia antimoderata", Centro di Documentazione 
Pistoia Editrice
- ore 17, Sala Bigongiari - Parent training, un ciclo di 4 incontri destinati a 
genitori di bambini tra i 6 e gli 11 anni  con DSA/ADHD, a cura di 
Apprendimente, scuola di psicologia e logopedia, con Claudia Chiti, 
psicoterapeuta familiare, e Angela Spinelli, logopedista, specialista in 
neuropsicologia dell’età evolutiva. Per prenotazioni: tel.  0573 371790

10/06
- ore 10.30, Auditorium Terzani - Mi reinvento a 40 anni... e più
. Spunti per cogliere le opportunità del cambiamento e dare valore alle 
esperienze e ai sogni nel cassetto, 
incontro con la mental coach Antonietta Giuntoli, Metodo5®. Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 10.30, Spazio YouLab - Costruisci il tuo mondo con Lego Minecraft, 
laboratorio per bambini dai 6 ai 9 anni. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 12, tutta la biblioteca  - San Giorgio Tour. Sei a Pistoia? Non puoi 
perderti la San Giorgio! Visita guidata gratuita alla Biblioteca San Giorgio per
gruppi da un minimo di 4 ad un massimo di 15 persone, alla scoperta degli spazi 
delle ex Officine San Giorgio ora trasformate in fabbrica della conoscenza e del
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tempo libero. Le prenotazioni saranno accolte in ordine di arrivo entro le ore 
12 di giovedì 8 giugno (tel. 0573/371600)
- ore 16, Galleria Centrale - Scacco al re! In collaborazione con gli Amici 
della San Giorgio
- ore 16.30, Spazio YouLab - Costruisci l’Empire State Building in 3D, 
laboratorio per bambini e ragazzi per la costruzione di un puzzle in versione 
3D. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 16.30, Auditorium Terzani - Pavel A. Florenskij: dalla filosofia della 
bellezza al gulag delle Solovky, conferenza di Natalino Valentini. Presentazione
di Edi Natali, introduzione di Irene Ginanni

I corsi di YouLab di questo mese sono tenuti dagli studenti dell'istituto 
Tecnico Tecnologico Statale "Fedi-Fermi" di Pistoia (progetto alternanza 
scuola-lavoro)

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO

_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Martedì 30 maggio gli Amici si ritrovano per passare una serata insieme ai loro 
sostenitori prima della pausa estiva delle attività. Quest'anno l'appuntamento è
nel verde del Nursery Campus di Vannucci Piante. Ecco il programma della serata:
- ore 19.15 una passeggiata nel parco
- ore 20.30 cena a buffet 
- un sostegno all'associazione
- un libro in omaggio a tutti i partecipanti
per un totale di 25 euro a persona.
Per l'occasione, durante la serata, chi non è ancora socio e vuole diventarlo 
potrà sottoscrivere la tessera al costo speciale di 5 euro 
La serata è aperta a tutti. Per prenotazioni tel. 3336704448 (Anna)

Giovedì 1 giugno alle 16 nell'Atrio d'ingresso, l'associazione vi aspetta con 
l'appuntamento mensile della raccolta fondi "Di libro in libro" e alle ore 17 
con l'incontro "Buon compleanno Marilyn!, in collaborazione con YouLab Pistoia.

Sabato 3 giugno, alle ore 11, Arte alla San Giorgio. Una visita speciale con 
l'artista Fabio De Poli. A seguire aperitivo offerto dagli Amici della San 
Giorgio. 

Mercoledì 7 giugno, alle ore 15.30, nella Saletta piccoli gruppi, nuovo 
appuntamento con il Gruppo di lettura "Passeggiate narrative", con "Il berretto 
a sonagli" di Luigi Pirandello

________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

30/05
- ore 17, Sala Gatteschi - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi...", 
presentazione del libro "La nobiltà pesciatina, le alleanze matrimoniali e le 
dimore" a cura di Dario Donatini e Vincenza Papini (Istituto storico lucchese, 
2017). Intervengono Francesco Gurrieri e Marcello Verga. Saranno presenti i 
curatori

01/06
- ore 10, piano terra - Le villeggiature. Esposizione nelle vetrine del piano 
terra di libri antichi, rari, o semplicemente curiosi, su quando le vacanze si 
chiamavano villeggiature
________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 29/05, ore 16: "Vogliamo vivere" di Ernst Lubitsch (Hollywood 
Hollywood-Sorrisi d'autore)
Mar 30/05, ore 16: "Padre padrone" di Paolo e Vittorio Taviani (Settanta volte 
Cannes: l'Italia premiata sulla Croisette)
Sab 03/06, ore 16.30: "A come Andromeda" di Vittorio Cottafavi (I grandi 
sceneggiati RAI)
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Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Invecchiano solo gli altri di Marco Aime, Luca Borzani, Einaudi, 2017
Anatomia di un giocatore d'azzardo di Jonathan Lethem, La nave di Teseo, 2017
La cucina dei mercati in Toscana di Giulia Scarpaleggia, Guido Tommasi, 2017
La fioraia di Deauville e altri racconti di Georges Simenon, Adelphi, 2017
Anime scalze di Fabio Geda, Einaudi, 2017
Io sono Dot di Joe R. Lansdale, Einaudi, 2017
Tra loro: ricordando i miei genitori di Richard Ford, Feltrinelli, 2017
________________________________________________________
SI FA CIAK

Novità sugli scaffali della Mediateca. 

Nel mese di maggio le serie tv sono state riunite sotto la nuova collocazione 
DVD.TV seguita dalle prime tre lettere significative del titolo. La collezione 
sarà arricchita dalle acquisizioni di serie tv più recenti e di alcune italiane 
che hanno fatto la storia della nostra Televisione. Ecco una prima selezione:

Boardwalk Empire: la seconda stagione. Una serie televisiva creata da Terence 
Winter con steve Buscemi e Michael Pitt, USA 2011 (DVD 2013);
Breaking Bad: la prima stagione. Una serie televisiva creata da Vince Gillian 
con Bryan Cranston, USA 2008 (DVD 2011);
Fargo: la prima stagione. Una serie televisiva creata da Noah Hawley con Billy 
Bob Thornton e Martin Freeman, USA 2014 (DVD 2015);
Gomorra - La serie: la prima stagione. Una serie televisiva diretta da Stefano 
Sollima, Claudio Cappellini e Francesca Comencini con Marco D'Amore, Italia 2014
(DVD 2014);
House of cards: la terza stagione. Una serie televisiva creata da Beau Willimon 
con Kevin Spacey e Robin Wright, USA 2015 (DVD 2015);
In treatment: la prima stagione. Una serie televisiva diretta da Saverio 
Costanzo con Sergio Castellitto, Italia 2013 (DVD 2013);
Lie to me: la prima stagione. Una serie televisiva creata da Samuel Baum con Tim
Roth, USA 2009 (DVD 2011);
Lost: la prima stagione. Una serie televisiva creata da J.J. Abrams, Jeffrey 
Lieber e Damon Lindelof con Jorge Garcia, Josh Holloway e Yunjin Kim, USA 2004 
(DVD 2006);
Mad men: la prima stagione. Una serie televisiva creata da Matthew Weiner con 
Jon Hamm, USA 2007 (DVD 2009);
24: la seconda stagione. Una serie televisiva creata da Robert Cochran e Joel 
Surnow con Kiefer Sutherland, USA 2002 (DVD 2005).
______________________________________________________
EVENTI PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017

Il 2017 vede Pistoia animata da numerosissimi eventi. Poiché sarebbe riduttivo 
farne qui un semplice elenco, vi invitiamo a consultare il programma di Pistoia 
Capitale della Cultura 2017 sul sito ufficiale, continuamente aggiornato e ricco
di approfondimenti: http://www.pistoia17.it/it/

______________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

PROGRAMMA DI GIUGNO

È distribuito in biblioteca e consultabile al link 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/giugno-2017/ il programma delle letture,
attività e laboratori del mese di giugno. Il programma dei film è consultabile 
in biblioteca.

NOVITA' PER PICCOLI E BAMBINI

"Cappuccetto rosso" e "I tre porcellini", di Attilio. Lapis, 2017
Le fiabe più amate, raccontate con il segno deciso e inconfondibile di Attilio, 
con il suo tratto nero e pulito, con il testo chiaro e semplice in stampatello 
maiuscolo. Età di lettura: da 3 anni.
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"Il postino dei messaggi in bottiglia", di Michelle Cuevas e Erin E. Stead. 
Babalibri, 2016
Un uomo solitario che consegna messaggi in bottiglia trova un invito per una 
festa, ma non sapendone il destinatario chiede via via a chi incontra e 
organizza così, senza rendersene conto, una bella festa in riva al mare! Età 5-7
(Liber Database)

"La zuppa dell'orco", di Vincet Cuvellier. Bianocoenero, 2016
Josef e i suoi fratelli, costretti a mendicare dagli avidi genitori, che stanno 
progettando addirittura di mutilarli per far impietosire i passanti, prima 
ricorrono all'astuzia per salvarsi, poi decidono di fuggire lontano. Età 5-7 
(Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI
“Una ragazza fuor d’acqua”, di Nat Luurtsema, Piemme, 2016
Lou è una nuotatrice promettente, ma alle qualificazioni per le Olimpiadi, 
arriva ultima e a sorpresa vince Hanna, la sua migliore amica. Una volta 
abbandonato il nuoto, Lou dovrà affrontare da sola quel mondo che fino ad allora
aveva evitato, la scuola, i nuovi amici e addirittura la possibilità di 
partecipare a un talent show. Età: da 12 anni

“L'uomo montagna”, di Severine Gauthier, Tunué, 2017
Un nonno ormai troppo vecchio per viaggiare con le pesanti montagne che gli sono
cresciute sulle spalle saluta il nipotino. Il ragazzino andrà alla ricerca di un
vento potentissimo che potrà sollevare il nonno affaticato. Ma al suo ritorno il
nonno non ci sarà più e lui si ritroverà cresciuto. Età: da 12 anni

“Wolf : la ragazza che sfidò il destino”, di Ryan Graudin, De Agostini, 2016
Germania, 1956. Hitler ha vinto la Seconda Guerra Mondiale. Yael è un ragazzina 
che, in seguito agli esperimenti ai quali è stata sottoposta all'interno dei 
campi di concentramento, può cambiare aspetto e assumere le sembianze di altre 
persone. Si servirà di questo per avvicinare il Fuhrer e cercare di ucciderlo. 
Età: da 16 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Giovedì 1 e 8 giugno, 16.30-18.30
Lego Mindstorm: sei pronto per costruire il tuo robot?
laboratorio per ragazzi dai 10 ai 14 anni in due puntate con l’utilizzo dei 
materiali e della
tecnologia Lego Mindstorm a cura di YouLab Pistoia.An American Corner.
Max. 10 partecipanti. È richiesta la partecipazione a entrambi gli incontri

Sabato 3 giugno, 10.45-11.30
Lettura bambina, lettura piccina
per bambini dai 3 ai 5 anni
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