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Notizie dalla biblioteca
Anno 8, n.27 (26 giugno 2017)

*** AVVISO ***
Si avvisano gli utenti della San Giorgio che il sistema di condizionamento della
biblioteca è guasto causa rottura della scheda di controllo del gruppo frigo. 
Stiamo lavorando per risolvere quanto prima il problema. Ci scusiamo per il 
disagio

*** CORSO TEORICO DI FALEGNAMERIA ***
Dopo il successo delle precedenti edizioni, l'artigiano Gino Torracchi torna in 
biblioteca riproponendo il corso teorico di falegnameria. Quattro appuntamenti 
per acquisire le nozioni di base della piccola falegnameria: da semplici 
restauri e riparazioni di mobili e infissi alla costruzione di piccoli oggetti 
in legno.
La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti, sia per l'intero ciclo 
di incontri che per un singolo modulo. È obbligatoria la prenotazione via mail a
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it oppure recandosi in biblioteca dove verrà 
compilato e firmato un apposito modulo predisposto al banco accoglienza.
Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo, fino al raggiungimento del 
numero massimo di 30 iscritti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-teorico-di-falegnameria-6/

*** LETTURE SCENICHE PIRANDELLIANE ***
È un anniversario importante il 150esimo dalla nascita di Luigi Pirandello, che 
venne al mondo il 28 giugno 1867 ad Agrigento e che con il suo stile 
caratterizzò la prima parte del Novecento italiano nella prosa e nel teatro. Per
queste ragioni, il GAD Città di Pistoia assieme agli Amici della San Giorgio vi 
invitano all'incontro in programma giovedì 29 giugno alle ore 17 in Auditorium 
Terzani per letture sceniche ispirate alle opere "Sei personaggi in cerca 
d'autore" e "L'uomo dal fiore in bocca".
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/omaggio-a-pirandello/

*** YOULAB SUMMER CAMP ***
I centri estivi targati YouLab di martedì 27 (per i bambini da 6 a 10 anni) e 
giovedì 29 giugno (per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni) hanno raggiunto il numero 
massimo di iscritti. Restano disponibili ancora pochi posti per:
Giovedì 6 luglio 2017: per i bambini da 6 a 10 anni
Martedì 29 agosto 2017: per bambini da 6 a 10 anni
Giovedì 31 agosto 2017: per ragazzi da 11 a 14 anni
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-summer-camp-2017/
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

26/06
- 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
- ore 16.30, Galleria centrale - Kokedama: l'arte delle piante in guscio. 
Laboratorio creativo per "aspiranti giardinieri" senza balcone, a cura di 
Cristina Bambini. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Sala Bigongiari - L'origine dei colori. Ultimo appuntamento del 
ciclo "L'arte dell'icona" a cura della Società Archeosofica di Pistoia

27/06
- ore 09, Spazio YouLab - YouLab Summer Camp. Una full immersion tecnologica per
bambini dai 6 ai 10 anni 

28/06
- ore 10, San Giorgio Ragazzi - SOS compiti! 
Per i tuoi compiti puoi rivolgerti a uno studente delle scuole superiori, 
tirocinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti trovi in difficoltà
- ore 10.30, Spazio YouLab - ABC del PC. Edizione speciale for Kids, ciclo di 2 
incontri riservati ai bambini fino a 10 anni che vogliono imparare ad usare il 
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computer. Per prenotazioni: tel. 0573 371790
- ore 17, Sala corsi - Corso base di lingua giapponese. Ciclo di 5 lezioni + 
esame finale con Alessio Pisaneschi (livello principianti)
- ore 17.30, Spazio YouLab - Introduzione all'uso di Microsoft Excel, ciclo di 2
incontri per imparare ad usare il foglio di calcolo presente nella suite di 
Microsoft Office (livello principianti). Per prenotazioni inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it

29/06
- ore 09, Spazio YouLab - YouLab Summer Camp. Una full immersion tecnologica per
bambini dagi 11 ai 14 anni 
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! A cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo di incontri "La salute vien mangiando",
la magia delle spezie e delle erbe. Con Stefania Capecchi e la collaborazione di
LILT Sezione di Pistoia.
- ore 17, Auditorium Terzani - Letture sceniche pirandelliane in occasione del 
150° anniversario della nascita dello scrittore Luigi Pirandello

30/06
- ore 10, San Giorgio Ragazzi - SOS compiti! 
Per i tuoi compiti puoi rivolgerti a uno studente delle scuole superiori, 
tirocinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti trovi in difficoltà
- ore 10, Spazio YuoLab - 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. Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

01/07
- ore 11 - Arte alla San Giorgio. Una visita speciale ad un'opera d'arte 
presente in San Giorgio, illustrata dal viva voce dell'artista che l'ha 
realizzata. A cura degli Amici della San Giorgio. Per prenotazioni: 
corsi.sangiorgio@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 venerdì 30 giugno. Tel. 0573 371600
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! A cura degli Amici della San Giorgio

03/07
- ore 17, Atrio d'ingresso - Voglia di creatività: laboratorio di manualità 
creativa per adulti, a cura dell’Associazione Voglia di Vivere, con la 
collaborazione degli Amici della San Giorgio

04/07
- ore 17, Auditorium Terzani - Egitto misterioso: un ciclo di 3 incontri sui 
segreti della più grande civiltà del mondo antico. Docente Franco Naldoni, a 
cura della Società Archeosofica

05/07
- ore 10, Sala Bigongiari - Il curriculum: istruzioni e distruzioni per l’uso. 
Per il ciclo "Incontriamoci. I centri per l’impiego ti incontrano in 
biblioteca", seminario a cura del Centro per l’Impiego di Pistoia. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it.
- ore 10, San Giorgio Ragazzi - SOS compiti! 
Per i tuoi compiti puoi rivolgerti a uno studente delle scuole superiori, 
tirocinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti trovi in difficoltà
- ore 17, Sala corsi - Corso base di lingua giapponese. Ciclo di 5 lezioni + 
esame finale con Alessio Pisaneschi (livello principianti)

06/07
- ore 09, Spazio YouLab - YouLab Summer Camp. Una full immersion tecnologica per
bambini dai 6 ai 10 anni
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- ore 16, 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, Galleria centrale - Scacco al re! A cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Auditorium Terzani - Stare bene in musica. Per il ciclo "Il coraggio 
di stare bene", a cura della Fondazione Tronci. Presenta Marco Leporatti, con la
partecipazione della Consulta sociale e socio-sanitaria del Comune di Pistoia
- 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

07/07
- ore 10, San Giorgio Ragazzi - SOS compiti! 
Per i tuoi compiti puoi rivolgerti a uno studente delle scuole superiori, 
tirocinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti trovi in difficoltà
- ore 15.30, Sala Bigongiari - Corso teorico di falegnameria: da semplici 
restauri e riparazioni di mobili e infissi alla costruzione di piccoli oggetti 
in legno. 4 lezioni a cura di Gino Torracchi. Per prenotazioni: inviare una 
e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

08/07
- 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 6 luglio. Tel. 0573 371600
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! A cura degli Amici della San Giorgio
- ore 18, Salone di parrucchiere, estetica e solarium Blue Zone (via Castel 
Cellesi, 6/8) - Book Zone: La San Giorgio in zona blu. Inaugurazione del nuovo 
punto prestito della Biblioteca San Giorgio presso il salone di parrucchiere, 
estetica e solarium Blue Zone, via Castel Cellesi, 6/8. Segue aperitivo. Con la 
collaborazione 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

Gli Amici della San Giorgio, oltre all'appuntamento con le "Letture sceniche 
pirandelliane" in programma giovedì 29 giugno alle ore 17 in Auditorium Terzani,
vogliono invitarvi al nuovo appuntamento del percorso "Arte alla San Giorgio", 
che prevede la visita speciale a un’opera d’arte presente in biblioteca con 
introduzione dalla viva voce dell’artista che l’ha realizzata. 
Sabato 1 luglio alle ore 11 l’appuntamento sarà con Cristina Palandri e il suo 
trittico "Il giardino delle delizie", l’opera esposta nella sala Mediateca. Al 
termine della visita, Cristina Palandri proietterà un filmato che "racconta" la 
mostra dedicata al tema della Pace che si è tenuta nel 2004 nelle Sale 
Affrescate del Palazzo Comunale di Pistoia in cui tra le opere esposte figurava 
anche il trittico "Il giardino delle delizie". 
________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 26/06, ore 16: "Venere e il professore" di Howard Hawks (Hollywood Hollywood
- Storie agrodolci in salsa noir)
Mar 27/06, ore 16.30: "Madame Bovary" di Daniele D'Anza (I grandi sceneggiati 
RAI)
Gio 29/06, ore 16.30: "Gli sposati" di John Huston (I grandi sceneggiati RAI)
Sab 01/07, ore 16.30: "La marchese Von..." di Éric Rohmer (L'estate con Éric 
Rohmer)
Lun 03/07, ore 16: "Il mago di Oz" di Victor Fleming (Hollywood Hollywood - 
Grandi classici)
Mar 04/07, ore 16.30: "La moglie dell'aviatore" di Éric Rohmer (L'estate con 
Éric Rohmer)
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Gio 06/07, ore 16.30: "La migliore offerta" di Giuseppe Tornatore (Masters)
Sab 08/07, ore 16.30: "Il bel matrimonio" di Éric Rohmer (L'estate con Éric 
Rohmer)

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

La vita delle immagini di Charles Simic, Adelphi, 2017
Quasi leggera morte di Osip Mandel'štam, Adelphi, 2017
Scritti di Rodez : 1943-1946 di Antonin Artaud, Adelphi, 2017
Red riding quartet di David Peace, Il saggiatore, 2017
Memoria di ragazza di Annie Ernaux, L'orma, 2017
Toscana: itinerari d'autore. Alla scoperta della bellezza attraverso i grandi 
artisti, Toscana Promozione Turistica, 2017
Le persone ferite sanno ancora volare: un nuovo metodo per curare le nostre 
emozioni di Rolf Sellin, Feltrinelli, 2017

______________________________________________________
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

COSTRUIAMO UN POP-UP
Laboratorio di cartotecnica per bambini da 5 a 11 anni, a cura di Cristiano 
Spinelli, autore del pop-up "Il rovo: una storia spinosa". Il libro, nato sulla 
scia di un'esperienza personale, sarà presentato ad un pubblico adulto lunedì' 
10 luglio, ore 17.
Max 15 partecipanti. Prenotazione: 0573-371790 

A TUTTO RITMO!
Percorsi "divertenti" di avviamento all’ascolto, al senso del ritmo, 
all’intonazione vocale, all’uso di strumenti musicali e alla coordinazione 
motoria attraverso la tecnica della "Body percussion", a cura di Alessio 
Magrini, insegnante di musica e Licia Sibaldi.
Per bambini dai 6 agli 8 anni. Calendario degli incontri martedì 4, 11 e 18 
luglio, ore 17-18.
Max 15 partecipanti. Prenotazioni: 0573-371790 

NOVITA' PER BAMBINI
"Il sabato è come un palloncino rosso", di Liniers. La nuova frontiera junior, 
2015
Una bambina insegna alla sorellina, che ancora parla con difficoltà, quanto sia 
meraviglioso il sabato e come sia possibile divertirsi per tutta questa giornata
anche quando piove. Età 5-6 (Liber Database)

"Scrivila, la guerra. Grande Guerra, piccole pagine", di Luigi Dal Cin e Simona 
Mulazzani. Kite, 2016
Un bambino, su consiglio del padre che ha fatto altrettanto al fronte, racconta 
in un diario i giorni terribili della guerra, trascorsi quando i soldati 
tedeschi occuparono la loro casa, maltrattandoli e affamandoli. Età 7-9 (Liber 
Database)

"Fred l'amico immaginario", di Eoin Colfer e Oliver Jeffers. Mondadori, 2016
A disposizione di ogni bambino che lo desideri, Fred, perfetto amico 
immaginario, sa che gli tocca scomparire ogni volta che il bambino trova un 
amico reale, ma quando diventa amico di Sam le cose vanno in un altro modo... 
Età 6-7 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI
"Bunker diary", di Kevin Brooks. Piemme, 2015
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Da gennaio a marzo il diario di Linus, sedicenne inglese fuggito di casa, 
racconta la sua prigionia in un bunker sotterraneo, in balia di un misterioso 
aguzzino, fino agli ultimi, drammatici, giorni. Età 14-16 (Liber Database)

"Viola è Viola", di Sofia Gallo. Notes, 2016
Brigitta, quattordicenne milanese, trascorre le vacanze estive presso gli 
anziani zii con l'amica Viola, impertinente e con una difficile situazione 
personale, ma proprio grazie a lei scoprirà il valore della diversità. Età 10-12
(Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 28 giugno, 10.30-12.30
ABC del PC. Edizione speciale for Kids.Età 6-10 anni
youlab@comune.pistoia.it 

Venerdì 30 giugno, ore 17.00 - Saletta cinema
Hercules. Animazione (45')
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