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*** YOULAB SUMMER CAMP ***
Dopo il grande successo delle precedenti edizioni torna il centro estivo targato
YouLab Pistoia. Un'occasione per conoscere tanti amici e tuffarsi in mille 
avventure all’insegna delle nuove tecnologie. Scratch, stampante 3D, tavolette 
grafiche, Lego Mindstorms e Minecraft... sono solo alcune delle attività con cui
i partecipanti potranno mettersi alla prova sotto la guida di un piccolo pool di
giovani esperti e di bibliotecari. Queste le date:
Martedì 26 giugno 2018: per i bambini da 6 a 10 anni
Giovedì 28 giugno 2018: per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni
Martedì 3 luglio 2018: per i bambini da 6 a 10 anni
Giovedì 5 luglio 2018: per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni
Martedì 28 agosto 2018: per bambini da 6 a 10 anni
Giovedì 30 agosto 2018: per ragazzi da 11 a 14 anni
Martedì 4 settembre 2018: per bambini da 6 a 10 anni
Giovedì 6 settembre 2018: per ragazzi da 11 a 14 anni
L'attività si svolge tra le 9.30 e le 17. La partecipazione al Campus è gratuita
ma il costo del pranzo e di ogni altro genere di conforto da consumare durante 
la giornata è a carico dei partecipanti. I ragazzi saranno sotto la sorveglianza
di operatori adulti durante tutta la durata del Campus. Per informazioni e 
iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identificativi a 
youlab@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-summer-camp-2018/

*** TUTTO TROPPO PRESTO ***
Mercoledì 13 giugno, alle 17.15, si terrà in Sala Bigongiari l'incontro "Tutto 
troppo presto: essere adolescenti nell'era dei Like", a cura di YouLab Pistoia, 
Webtitude Comunicazione ed Eventi, MBM Legal, Erica Petrucciani pedagogista. 
L’incontro verterà sugli strumenti pedagogici, tecnici e legali per accompagnare
i propri figli ad un utilizzo consapevole e critico dei social network. Oggi 
tutti possono connettersi alla Rete, in modo quotidiano e immediato. Se grande è
la facilità di accesso, spesso la conoscenza che abbiamo di cosa è possibile 
trovare nella Rete, delle applicazioni e dei loro utilizzi, è molto limitata. Se
gli adulti sono più consapevoli dei rischi nel mondo "reale", possono 
sottovalutare quelli del mondo "virtuale", soprattutto in relazione ai propri 
figli. I fenomeni del cyberbullismo, del sexting, il social challenge, sono in 
rapida crescita. Diviene così essenziale per i genitori possedere gli strumenti 
necessari per affiancare/educare i figli a navigare in sicurezza, per 
proteggerli qualora si manifesti un rischio. Per tutte queste ragioni l’incontro
è aperto anche ai ragazzi, perché è importante capire il loro punto di vista sui
media e aiutarli ad esplicitarlo e a metterlo in discussione, confrontandosi 
anche con i rischi. Per iscriversi inviare una mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Relatori: Erica Petrucciani, pedagogista e 
specialista del web, Laura Politi, Webtitude Comunicazione ed Eventi e Alessio 
Baldi, MBM Legal, docente di informatica giuridica e nuove tecnologie presso 
Università Europea di Roma. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tutto-troppo-presto/

*** CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA ***
Sono partiti i nuovi corsi dedicati al mondo delle tecnologie targati YouLab 
Pistoia. 
Questi i corsi in programma: 
11/6: ABC del PC (corso in 4 lezioni. I successivi incontri sono in programma il
18 e il 25 giugno)
12/6: Giochiamo con la 3D (laboratorio per bambini da 8 a 11 anni)
13/6: Comunicare via Twitter
14/6: Lego Mindstorms (corso in due lezioni. Il successivo incontro è in 
programma il 21 giugno)
15/6: ABC del PC (corso in 4 lezioni. I successivi incontri sono in programma il
22 e il 29 giugno)
16/6: SOS Pronto soccorso informatico
I corsi sono gratuiti, ma occorre iscriversi, inviando una mail a 
youlab@comune.pistoia.it, specificando il corso al quale si intende partecipare.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia/
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*** SAN GIORGIO, I LOVE YOU ***
Prosegue fino al 30 giugno 2018 il nuovo gioco della San Giorgio "San Giorgio, I
love you". Il gioco, una sorta di Scarabeo rivisitato, consiste nel collezionare
il maggior numero possibile di lettere adesive, che verranno distribute in 
occasione delle operazioni di prestito o partecipando alle attività segnalate 
settimanalmente, e comporre con quelle una dichiarazione d’amore alla Biblioteca
San Giorgio.
La dichiarazione potrà avere qualsiasi forma (una frase, una pensiero, una 
lettera, un acronimo, una poesia....) e dovrà rientrare nello spazio disponibile
sulla cartella di partecipazione, anche questa ritirabile gratuitamente ai desk 
della biblioteca.
Per questa settimana i punti saranno così distribuiti:
- 2 lettere per ogni libro, audiolibro, CD, DVD o periodico preso in prestito (i
doppi o multipli valgono per un singolo prestito)
- 5 lettere a chi partecipa al corso UN AMICO PER SEMPRE
- 5 lettere a chi partecipa all'incontro TUTTO TROPPO PRESTO
- 2 lettere a chi partecipa ai corsi di alfabetizzazione informatica di YouLab
Love is in the air!
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-i-love-you

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

12/6
- ore 17, Sala Bigongiari - Un amico per sempre. Ciclo di incontri per chi ama i
cani, ne ha uno (o più) a casa e vuole diventare un bravo “padrone”, a cura di 
Lisa Pugliese, in collaborazione con gli Amici della San Giorgio

13/6
- ore 17.15, Auditorium Terzani - Tutto troppo presto: essere adolescenti 
nell'era dei Like", a cura di YouLab Pistoia, Webtitude Comunicazione ed Eventi,
MBM Legal, Erica Petrucciani pedagogista

16/6
- ore 9.30, Sala Bigongiari - Domandare per aiutarsi: alla ricerca di qualcosa 
che non so. Incontri gratuiti individuali di ascolto condotti da counselor, per 
affrontare insieme questioni relative ai temi della paternità, della femminilità
e dell’amore. A cura di Tommaso Fiorenza, Paola Pierini e Albana Mehemeti del 
Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico. Per prenotare un incontro 
individuale, telefonare al numero 333 1849466 dalle ore 20 alle 21 oppure 
inviare un messaggio whatsapp allo stesso numero o inviare una mail al seguente 
indirizzo puntoascoltopistoia@gmail.com

Tutti i corsi e gli incontri sono ad ingresso gratuito.
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 11/6, ore 16: "Ladri di biciclette" di Vittorio De Sica (Europa Europa. La 
cruda realtà all'italiana: il neorealismo)
Mar 12/6, ore 16.30: "I tre volti della paura" di Mario Bava (I colori della 
paura. A cura e con la presentazione di Matteo Nesti - Progetto Alternanza 
Scuola Lavoro)
Gio 14/6, ore 16.30: "Sully" di Clint Eastwood (Masters)
Sab 16/6, ore 16.30: "Father and Son" di Hirokazu Kore-eda (Hirokazu Kore-eda, 
la meraviglia del quotidiano)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
_____________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi segnalano questa settimana l'appuntamento del 
salotto del giovedì pomeriggio per stare insieme, informarsi sulle iniziative in
programma e aderire all’associazione.

_____________________________________________________
SI FA CIAK
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The medallion un film di Gordon Chan con Jackie Chan, Hong Kong USA, 2003 (DVD 
2004);
Ave, Cesare! un film di Joel & Ethan Coen con Josh Brolin, George Clooney e 
Alden Ehrenreich, Usa GB, 2016 (DVD 2016);
Ritratto di famiglia con tempesta un film di Kore-Eda Hirokazu con Abe Hiroshi, 
Giappone, 2016 (DVD 2016);
Silence un film di Martin Scorsese con Andrew Garfield, Adam Driver e Liam 
Neeson, USA Taiwan Messico, 2016 (DVD 2017);
Le spie un film di Betty Thomas con Eddie Murphy e Owen Wilson, USA, 2002 (DVD 
2003);
Arrival un film di Denis Villeneuve con Amy Adams, Jeremy Renner e Forest 
Whitaker, USA, 2016 (DVD 2017);
Dario Fo e Franca Rame ripropongono e recitano Ruzzante, Italia, 2012 (Kit 
multimediale 2012).

_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER BAMBINI
"Nessuno mi crede" di Marco Viale, Kite, 2017
Una divertente libro sul potere dell'immaginazione dei bambini, che con facilità
diventano supereroi con tanto di spada e mantello... e con un dinosauro in 
giardino. Età: da 5 anni

"Teo il bibliotecorso" di Martina Orsi, EL, 2017
Cosa c'è di meglio che rifugiarsi in biblioteca nei lunghi mesi invernali? 
Questo fa Teo, un orso troppo goloso per andare in letargo, che diventa un bravo
bibliotecario e trasforma la biblioteca del bosco in un bellissimo punto di 
ritrovo per i suoi amici animali. Età: da 7 anni

"Lucilla Scintilla e il suo cucciolo" di Alex Cousseau, Sinnos, 2016
Lucilla ha quasi sei anni e ha deciso che è l'ora di avere un cucciolo tutto 
suo. La cagnolina dei nonni, che sta per partorire, si è nascosta e lei parte 
alla ricerca attraverso l'orto, i campi e il bosco, vivendo un'avventura che 
dura un'intera giornata d'estate. Età: da 5 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"One" di Sarah Crossan, Feltrinelli, 2017
Grace e Tippi hanno sedici anni e sono gemelle siamesi, unite dalla vita in giù.
Finora hanno studiato a casa, ma adesso che devono frequentare il college, cosa 
diranno gli altri? Riusciranno le due sorelle a vivere una vita "normale" e a 
conoscere l'amicizia e l'amore? Età: da 12 anni

"Il regno di Kensuke" di Michael Morpurgo, Piemme, 2017
Michael gira il mondo in barca a vela con la sua famiglia. Una notte, nel 
tentativo di salvare la sua cagnolina caduta in acqua, il ragazzo nuota fino ad 
approdare su un'isola deserta, dove conoscerà un anziano soldato giapponese. 
Sarà l'inizio di un'intensa amicizia e di un'avventura indimenticabile. Età: da 
10 anni

"La signora degli abissi: Sylvia Earle si racconta" di Chiara Carminati, 
Editoriale Scienza, 2017
Un libro che racconta la vita di Sylvia Earle, famosa oceanografa conosciuta in 
tutto il mondo. La sua passione per il mondo acquatico l'ha portata ad esplorare
gli abissi oceanici, ottenendo nel 2009 un importante riconoscimento e 
finanziamenti grazie ai quali ha dato vita alla Fondazione mission Blue, oltre 
che a una rete di areee marine protette. Età: da 10 anni 

EVENTI IN CALENDARIO
Martedì 12 giugno, ore 17.00
Martedì in gioco. Si gioca con Vudù
Si giocherà con gli amici dell'Associazione Asterìa a Vudù, un gioco da tavolo 
dove i giocatori vestono i panni dei più perfidi stregoni di tutti i tempi che a
colpi di maledizioni dovranno rendere letteralmente impossibile la vita agli 
altri avversari.
Con 3-6 giocatori, da 8 anni (30 minuti). Prenotazione obbligatoria: 0573-371790
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Venerdì 15 giugno ore 16.30 - Saletta cinema
Maze runner. La fuga (2016) Fantasy (120’)
Proiezione per ragazzi
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