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Notizie dalla biblioteca
Anno 8, n. 24 (05 giugno 2017)

*** LA BORSA È LA VITA ***
La rassegna del mese di giugno è dedicata ad un accessorio fondamentale per 
tutte le donne di oggi: la borsa. Piccola e luccicante per le uscite serali più 
eleganti, capiente e robusta per la giornata da trascorrere al lavoro, la borsa 
si presta agli usi più diversi, ma in ogni caso rappresenta un complemento 
fondamentale dell’abbigliamento. Se la storia l’ha vista nascere come accessorio
ad esclusivo appannaggio degli uomini, nella forma di sacchetta per le monete, 
nel corso dei secoli si è affermata come simbolo dell’uscita delle donne dal 
ristretto recinto domestico, fino a trasformarsi in una sorta di “casa 
ambulante”: una specie di riserva speciale per conservare tutto ciò che serve 
durante il corso di giornate impegnative, trascorse sempre più spesso fuori 
casa.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

*** IO DIVENTO WIKIPEDIANO ***
Vi siete mai chiesti come prendono vita le voci di Wikipedia, l’enciclopedia 
online più consultata del mondo? Avete notato che le voci possono cambiare nel 
tempo? Avete osservato degli errori e vorreste intervenire ma non osate farlo 
perché non sapete dove mettere le mani? Con questo laboratorio troverete 
risposta a tutte le vostre domande! Esperti wikipediani vi guideranno nel 
retrobottega di questo enciclopedico progetto collaborativo, fornendovi gli 
attrezzi del mestiere e tutti i trucchi per consultare al meglio l’enciclopedia 
e diventare voi stessi dei contributori attivi. Non credete di averne le 
competenze? Mettetevi alla prova!
Si comincia martedì 6 giugno alle ore 10! Per iscriversi inviare una mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/io-divento-wikipediano-2/

*** MA NON CHIAMATELO AMORE ***
Mercoledì 7 giugno alle ore 17 la psicologa e psicoterapeuta Marisa Stellabotte 
condurrà un seminario dedicato al tema "la violenza sulle donne un male sociale 
e non privato". Assieme a Alessandro Drago e Arianna Fisicaro, porrà 
l'attenzione sulla drammaticità del fenomeno, descrivendone i contorni con 
numeri e casi di cronaca recenti nella nostra provincia, trattando i risvolti 
psicologici delle relazioni, indagando sulle dinamiche che coinvolgono le 
vittime e il loro contesto. Si parlerà di possibili strategie di intervento, per
affrontare il problema da un punto di vista di sicurezza della persona nei casi 
di stalking, minacce e violenze esterne o intrafamiliari, dell’approccio 
psicologico per l’aiuto e il trattamento dei traumi da violenza e manipolazione 
della vittima. Si porrà l’accento sulla Dipendenza Affettiva e su come 
affrancarsi con un’evoluzione e un’uscita da un modello patriarcale che ancora 
oggi segna la nostra società. 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ma-non-chiamatelo-amore/

*** 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 
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

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 
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Ilaria Bisin.
- 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? 
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, 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 
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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
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

12/06
- dalle 15 in poi, Vetrine e Spazio espositivo - 
“Vestire il paesaggio 2017. Dalla cultura del verde alla cultura del paesaggio”.
Inaugurazione delle mostre: La produzione in cornice: “Fatti non foste che per 
essere rimirati” - mostra di calendari artistici del vivaismo, e Disegni, libri 
ed esperienze dedicati al verde ed al Paesaggio, a cura della Provincia di 
Pistoia e della Fondazione CARIPT
- ore 15-19, 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!
- ore 15.30, Auditorium Terzani
- Incontro-dialogo “Dal fiabesco drappo all’incanto del paesaggio”. Educare alla
cultura del giardino: le piante fatte a regola d'arte, dall'Arazzo Millefiori 
alle produzioni vivaistico-ornamentali pistoiesi: percorsi didattici dal 
fantastico al reale
in occasione dell’iniziativa “Vestire il paesaggio 2017"
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo di incontri “L’arte dell’icona”: la 
tecnica iconografica. Come si realizza un’icona, dalla preparazione della tavola
di legno, alla doratura e alla pittura con pigmenti naturali, con esempi 
pratici. A cura dell’Associazione Archeosofica di Pistoia
- ore 17.30, Auditorium Terzani - Incontro-dialogo “Dal fiabesco drappo 
all’incanto del paesaggio”. Prolusione di Fernando Caruncho, paesaggista e 
filosofo
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in occasione dell’iniziativa “Vestire il paesaggio 2017"

13/06
- ore 10, Sala Corsi - Io divento Wikipediano! Terzo appuntamento del corso per 
imparare ad arricchire i contenuti delle voci di Wikipedia. Con Susanna Giaccai.
A cura di Wikimedia Italia
- ore 10.30, Spazio YouLab - ABC del PC. Edizione speciale “Non è mai troppo 
tardi (di martedì)”. Terzo appuntamento per le persone con più di 65 anni di età
che vogliono imparare ad usare il computer
- ore 17, Sala Corsi - Microsoft Word®: alla scoperta di tutti i segreti. Terzo 
appuntamento per conoscere ed utilizzare al meglio il sistema di videoscrittura 
più utilizzato al mondo 
- ore 17, Auditorium Terzani - 
Introduzione all'astrologia psicologica. Conferenza di Sabrina Moncini, 
psicopedagogista

14/06
- ore 10, Sala Bigongiari - Per il ciclo “Incontriamoci. I Centri per l’Impiego 
ti incontrano in biblioteca”. Registra… il tuo futuro. Seminario di 
presentazione degli strumenti più appropriati ed efficaci per promuovere la 
propria candidatura presso le aziende. 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 (di mercoledì)”. Terzo appuntamento per le persone con più di 65 anni di 
età che vogliono imparare ad usare il computer
- ore 17.30, Sala Corsi - Introduzione all’uso di Microsoft Excel – 1. ciclo di 
2 incontri per imparare ad usare il foglio di calcolo presente nella suite di 
Microsoft Office (livello principianti). È richiesta la partecipazione ad 
entrambi gli incontri. Per prenotazioni inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it. Il prossimo incontro è programmato per giovedì 15 
giugno
- ore 17.00, Sala Bigongiari - Per il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi…” 
presentazione del libro “Passeggiate sensoriali dentro le piazze pistoiesi. Una 
guida che si legge come un romanzo” di Silvana Agostini (2016). Interviene Elena
Zucconi. Sarà presente l’autrice

15/06
- 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 a cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17.00, Sala Bigongiari - 
Niente panico: è solo ansia! A cura di Marisa Stellabotte, psicologa della 
Gestalt e Associazione Arcobaleno Verticale
- ore 17.30, Sala Corsi - Introduzione all’uso di Microsoft Excel – Secondo 
appuntamento per imparare ad usare il foglio di calcolo presente nella suite di 
Microsoft Office (livello principianti)

16/06
- ore 10, 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
- 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
- 17.00, Sala Bigongiari - Per il ciclo di incontri “L’uomo, il viaggio, le 
frontiere e oltre” presentazione  del libro  “Come ti scopro l’America” di 
Emanuela Crosetti (Exorma, 2016)
con Giacomo Trinci
in collaborazione con il Centro Documentazione di Pistoia

17/06
- 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 
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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 15 giugno. Tel. 0573 371600
- ore 14, Auditorium Terzani - La psicologia oggi tra cultura e promozione del 
benessere. Convegno sul ruolo dello psicologo negli ambiti medico-sanitari, 
legali, scolastici e sportivi, a cura di APPT (Associazione Psicologi e 
Psicoterapeuti Toscana). Per prenotazioni inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- 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!
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! a cura degli Amici della San Giorgio

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

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
Gli Amici colgono inoltre l'occasione per invitarvi domenica 11 giugno dalle ore
20 alla simultanea di scacchi con il Gran Maestro Igor Efimov che si terrà 
presso il foyer del Teatro Moderno di Agliana. Per informazioni è possibile 
contattare il Circolo Scacchistico Pistoiese al numero 3479722509

________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

13/06
ore 17, Sala Gatteschi - Per il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi…” 
presentazione del libro “Le rose del crociato” di Lucia Francesconi e Marco 
Parlanti (Atelier, 2017). Interviene Andrea Consorti. Saranno presenti gli 
autori
________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA
Lun 05/06, ore 16: "A qualcuno piace caldo" di Billy Wilder (Hollywood Hollywood
- Storie agrodolci in salsa noir)
Mar 06/06, ore 16.30: "A come Andromeda" di Vittorio Cottafavi (I grandi 
sceneggiati RAI)
Gio 08/06, ore 16.30: "Niagara" di Henry Hathaway (Marilyn Monroe: la diva 
diventata icona)
Sab 10/06, ore 16.30: "A come Andromeda" di Vittorio Cottafavi e a seguire 
"Ritratto di donna velata" di Flaminio Bollini (I grandi sceneggiati RAI)

Lun 12/06, ore 16: "Sabrina" di Billy Wilder (Hollywood Hollywood - Storie 
agrodolci in salsa noir)
Mar 13/06, ore 16.30: "Ritratto di donna velata" di Flaminio Bollini (I grandi 
sceneggiati RAI)
Gio 15/06, ore 16.30: "La magnifica preda" di Otto Preminger (Marilyn Monroe: la
diva diventata icona)
Sab 17/06, ore 16.30: "Ritratto di donna velata" di Flaminio Bollini (I grandi 
sceneggiati RAI)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Il museo e la città: vicende artistiche pistoiesi del Cinquecento a cura di 
Elena Testaferrata e Giacomo Guazzini, Gli ori, 2017
Cantautorato & filosofia: un (in)canto possibile di Stefano Daniele ... [et 
al.], Petite Plaisance, 2017
Il valzer dell'impiccato di Jeffery Deaver, Rizzoli, 2017

5agina p



news5giugno2017
Cittadinanza in vendita di Atossa Araxia Abrahamian, La nuova frontiera, 2017
Fiabe così belle che non immaginerete mai di Ivano Porpora, Liberaria, 2017
Etica del turismo: responsabilità, sostenibilità, equità di Corrado Del Bò, 
Carocci, 2017
...e sorrido al futuro che verrà: la mia vita in ottava rima di Roberto 
Nausanti, [s.n.], 2017
________________________________________________________
SI FA CIAK

Ritratto di donna velata una serie televisiva per la regia di Flaminio Bollini 
con Nino Castelnuovo e Daria Nicolodi, Italia 1975 (DVD 2013);
A come Andromeda una serie televisiva per la regia di Vittorio Cottafavi con 
Luigi Vannucchi, Paola Pitagora e Tino Carraro, Italia 1971 (DVD 2013);
Madame Bovary una serie televisiva per la regia di Daniele D'Anza con  Carla 
Gravina, Paolo Bonacelli e Carlo Simoni, Italia 1978 (DVD 2010);
Legge 627 un film di Bertrand Tavernier con Didier Bezace e Charlotte Kady, 
Francia 1992 (DVD 2012);
Around the world di John Coltrane con Eric Dolphy e altri (CD 2016);
Sinfonia n.5 di Gustav Mahler con la Verbier Festival Orchestra diretta da James
Levine (CD 2016);
Sitra Ahra dei Therion (CD 2010).
______________________________________________________
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

Giovedì 8 giugno alle ore 17,00 nuovo appuntamento con "Storie in scatola". 
Questa volta, ad essere messi in scatola saranno i personaggi della fiaba del 
"Gatto con gli stivali" di Charles Perrault. Il laboratorio è per bambini dai 5 
ai 10 anni d'età, per partecipare è necessario prenotarsi chiamando il numero 
0573371790.  

NOVITA' PER  BAMBINI

"Regioni d'Italia", di Gianluca Biscalchin, Electakids, 2016
Regione per regione la storia, i luoghi d'interesse, le specialità 
gastronomiche, le risorse, l'agricoltura, l'allevamento e le tradizioni popolari
d'Italia. 

"Il giro del mondo in 50 mappe", di Shirley Willis, Leg, 2016
Cartine, illustrazioni e fotografie che offrono un'introduzione visiva al nostro
pianeta e ai suoi tesori; dalle rovine azteche in Messico al tempio d'oro in 
India. Età di lettura: da 6 anni. 

Due collane di piccole guide turistiche a misura di bambino, alla scoperta delle
opere d'arte, musei e monumenti di alcune  nostre più famose città d'arte. 
"I bambini alla scoperta di..." Firenze, Bologna, Milano, Venezia (Edizioni 
Lapis)
"Guidine" di Venezia, Roma, Torino, Firenze (Edizioni EL)

NOVITA' PER RAGAZZI

“L'estate e tutto il resto”, di Arianna Squilloni, Topipittori, 2016
Arianna adesso è una donna adulta che lavora per una casa editrice. Da bambina, 
amava starsene in disparte e osservare i suoi familiari sempre di corsa, presi 
da tanti impegni mentre per lei il tempo era scandito da due punti fermi, la 
scuola e le vacanze estive. Qui raccoglie i ricordi di quel periodo che scorreva
lento e che da piccola l’ha fatta diventare grande. Età: da 12 anni

La prima e la seconda trilogia di “Shadowhunters”, di Cassandra Clare, 
Mondadori, 2016
In due volumi separati, vengono editi i romanzi urban fantasy “Città di ossa”, 
“Città di cenere”, “Città di vetro”, “Città degli angeli caduti”, “Città delle 
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anime perdute”, “Città del fuoco celeste”, che raccontano la storia di Clary, 
una ragazza che scopre di essere una cacciatrice di demoni. Non avrà vita 
facile, tra vampiri, lupi mannari e altre creature che popolano il Mondo 
Invisibile. Età: da 14 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 6 giugno, ore 17 - Saletta cinema
La città di carta (2015), di Jake Schreer. Per ragazzi

Giovedi` 8 giugno, 17.00-18.00
Storie in scatola
laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni per costruire una scatola-teatrino con 
alcuni personaggi tratti da una storia
Max. 10 partecipanti. Prenotazione: 0573-371790

Venerdì 9 giugno, ore 17 - Saletta cinema
OOOPS! Ho perso l'Arca (2014). Animazione (83')

Sabato 10 giugno, 10.45-11.30
Lettura bambina, lettura piccina
per bambini dai 3 ai 5 anni

7agina p


