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*** APERTURE STRAORDINARIE ESTIVE ***
Dopo la serata di sabato 23 giugno, la Biblioteca San Giorgio prolunga di nuovo 
il proprio orario per un’apertura straordinaria serale martedì 3 luglio. Anche 
in questo caso l’apertura sarà protratta fino a mezzanotte, con i servizi della 
biblioteca attivi, limitatamente al piano terra. Dalle ore 19 la caffetteria 
della biblioteca servirà un’apericena al prezzo di 7 euro. Durante la serata, 
alle ore 21, si terrà un concerto della Corale Polifonica Pistoiese. In 
programma estratti dal repertorio classico, operistico e popolare, da Verdi e 
Leoncavallo, fino alla canzone napoletana, passando per Beethoven e Albinoni. In
uno degli intervalli del concerto sarà proclamato e premiato il vincitore del 
gioco a premi “San Giorgio, I love you”, che mette in palio un buono acquisto in
libri del valore di 200 euro. 
In questa occasione e per tutte le aperture straordinarie estive la biblioteca 
ha preparato delle buste a sorpresa cariche di letture: "Stasera esco anch'io", 
dedicato a libri rimasti nascosti tra gli scaffali della San Giorgio.
Le altre aperture straordinarie in programma, oltre quella del 3 luglio: 
mercoledì 1 agosto e mercoledì 29 agosto. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/con-la-san-giorgio-e-tutta-un-altra-esta
te/

*** ORARIO ESTIVO ***
Durante l’estate 2018 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:
mercoledì 25 luglio: chiusura in occasione della festa del patrono
da lunedì 13 agosto a sabato 18 agosto: chiusura
sabato 21 e 28 luglio, 4 e 11 agosto: apertura ridotta (9-13.30)

Orario estivo di Bibliocoop (punto di prestito presso la coop di Viale Adua):
- luglio: lunedì 9-13 (chiuso mercoledì e venerdì)
- agosto chiuso
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/aperti-per-ferie-estate-2018/

*** ELOGIO DEL TEMPO VUOTO ***
Diciamo sempre che le nostre giornate sono una corsa contro il tempo, che il 
vero lusso nella vita di oggi è avere almeno qualche minuto libero da dedicare a
noi stessi. Eppure, quando ci troviamo nel periodo delle ferie, di fronte a 
qualche ora "libera" ci assale la solita domanda: "E ora che faccio?". La 
risposta la troverete nella rassegna estiva dedicata all’elogio del tempo 
"vuoto", perché sgombro da impegni e privo di incombenze da portare a termine. 
Il messaggio di questo percorso di lettura, dedicato agli adulti e ai bambini, è
esplicitato dalle parole del sociologo francese Edgar Morin: è meglio una testa 
ben fatta piuttosto che una testa ben piena. Riappropriamoci, dunque, del nostro
tempo vuoto inteso come strumento di crescita individuale e fonte di felicità. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

*** CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA ***
Pronto il calendario di luglio dei corsi dedicati al mondo delle tecnologie di 
YouLab Pistoia. Si parte lunedì 2 luglio alle ore 17 con un corso di base 
sull'uso del PC: un corso per principianti in cinque lezioni rivolto a quelli 
che vogliono imparare ad utilizzare le funzionalità di base del proprio 
computer. Questo mese vi proponiamo anche due novità: MindMaple, per imparare ad
usare il software che consente di trasformare velocemente un testo in mappa 
concettuale e GameMaker, per conoscere come si realizza un videogioco.
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 sui corsi in programma a luglio: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia/

*** WIKI LOVES MONUMENTS PISTOIA ***
Il 19 luglio 2018, alle ore 9, i wikimediani toscani organizzano un editathon 
presso la biblioteca San Giorgio, una collaborazione fra le attvità Wiki loves 
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Monuments e il Progetto GLAM/San Giorgio Pistoia, che ha lo scopo di ampliare la
conoscenza del territorio pistoiese - e in particolare dei beni culturali - su 
Wikipedia e sugli altri progetti Wikimedia. Nelle prossime newsletter vi daremo 
tutte le imformazioni dettagliate. Intanto per farsi un'idea: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Raduni/Editathon_e_Incontro_Wiki_Loves_M
onuments_Pistoia

_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 2/7, ore 16: "La corazzata Potemkin" di Sergej Ejzenstejn (Il reale 
"ideologico" che arriva dall'URSS: Sergej Ejzenstejn)
Mar 3/7, ore 16.30: "Altman" di Ron Mann (Senza titolo. Vite d'artisti)
Gio 5/7, ore 16.30: "La comune" di Thomas Vinterberg (Masters)
Sab 7/7, ore 16.30: "Maurizio Cattelan: be right back" di Maura Axelrod (Senza 
titolo. Vite d'artisti)

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

Gli Amici vi aspettano stavolta di martedì alla raccolta fondi "Di Libro in 
Libro" in occasione dell'apertura serale della biblioteca del 3 di luglio, dalle
17 alle 22. Una bancarella anticrisi per grandi e piccini, per fare il pieno di 
letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o
a programmare iniziative culturali. Sarà una bancarella ricchissima di occasioni
grazie alle recenti donazioni che hanno voluto fare Elisir Pasticceria di 
Capostrada e l'Università del Tempo Libero.

Gli Amici della San Giorgio vi ricordano inoltre che con l'arrivo dell'estate il
salotto del giovedì è sospeso fino a settembre mentre il prestito a domicilio a 
luglio si svolgerà al mattino nelle seguenti date: 10 e 24 luglio.

_______________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO 

Il cobra sta fumando di Matteo Matteucci, schede storiche di Rinaldo Falcioni, 
Pendragon, 2018
Le vite potenziali di Francesco Targhetta, Mondadori, 2018
La vita fino a te di Matteo Bussola, Einaudi, 2018
Il metodo Catalanotti di Andrea Camilleri, Sellerio, 2018
Conoscenza ignoranza mistero di Edgar Morin, Raffaello Cortina, 2018
L'amore a vent'anni di Giorgio Biferali, Tunué, 2018
Teresa Papavero e la maledizione di Strangolagalli di Chiara Moscardelli, 
Giunti, 2018

_______________________________________________________
SI FA CIAK 
Reign over me di Mike Binder con Adam Sandler e Don Cheadle, USA 2007 (DVD 
2008);
Mozzarella stories di Edoardo De Angelis con Luisa Ranieri, Italia 2011 (DVD 
2012);
Ma Loute di Bruno Dumont con Fabrice Luchini, Juliette Binoche e Valeria Bruni 
Tedeschi, Francia Germania Belgio 2016 (DVD 2016);
Arturo di Steve Gordon con Dudley Moore e Liza Minnelli, USA 1981 (DVD 1999);
Brubaker di Stuart Rosenberg con Robert Redford, USA 1980 (DVD 2004);
La comune di Thomas Vinterberg con Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen e Helene 
Reingaard Neumann, Danimarca Svezia Olanda 2016 (DVD 2016);
Cast Away di Robert Zemeckis con Tom Hanks, USA 2001 (DVD 2001).

_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

COSE PREZIOSE
È disponibile un nuovo percorso di lettura per adolescenti. Si intitola "Cose 
preziose. Desiderio e passioni" e propone una selezione di libri per ragazzi e 
ragazze che amano le storie impegnative e complesse, che raccontano vite 
difficili o esperienze "forti". Il percorso è consultabile al link: 
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http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cose-preziose-desiderio-e-passioni

COSIMO DEGLI ALBERI IN MOSTRA
Dal 3 luglio fino al 25 agosto la biblioteca ospita una mostra dedicata alle 
tavole di Michele Fabbricatore tratte dal libro per bambini "Cosimo degli 
Alberi" di Martina Colligiani e Michele Fabbricatore pubblicato dalla Tesi Group
Editrice.
L'allestimento è arricchito con le sagome dei personaggi del libro che hanno 
abbellito il centro storico cittadino nella giornata dell'evento lo scorso 6 
maggio.
Inaugurazione martedì 3 luglio, ore 17. A seguire laboratorio per bambini da 6 a
10 anni a cura degli autori del libro. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cose-preziose-desiderio-e-passioni

PROGRAMMA DI LUGLIO
Il programma del mese è disponibile in biblioteca e consultabile al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/luglio-2018/

NOVITA' PER PICCOLI

"Lisa e il viaggio in aereo" di Liesbet Slegers, Clavis, 2015
La piccola Lisa e i suoi genitori partono per le vacanze, ma per raggiungere la 
località balneare prescelta dovranno affrontare un viaggio in aereo! Età 2-3 
(Liber Database)

"Mattia ha un nuovo amico" di Liesbet Slegers, Clavis, 2015
Nella classe di Mattia è arrivato il nuovo alunno Marco, che è disabile e si 
muove su sedia a rotelle, e i due diventano subito amici inseparabili! Età 3-4 
(Liber Database)

"Anna si lava i denti" di Kathleen Amant, Clavis, 2007
Prima di andare a dormire la piccola Anna deve lavarsi i denti ed ecco che vanno
scelti lo spazzolino giusto, e il dentifricio, e infine la filastrocca sui denti
cantata dalla mamma. Età 2-4 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"Lei: Vivian Maier" di Cinzia Ghigliano, Orecchio acerbo, 2016
L'inseparabile macchina fotografica racconta la propria vita insieme a quella 
della proprietaria, la baby sitter statunitense Vivian Maier, che sconosciuta 
trascorreva il tempo libero a fotografare persone per strada. Età da 9 anni 
(Liber Database)

"Continua a camminare" di Gabriele Clima, Feltrinelli, 2017
Nella Siria dominata dall'Isis il tredicenne Salìm fugge verso l'Europa dopo la 
morte dell'amato fratello, mentre la coetanea Fatma, spinta dai familiari 
estremisti, sta per farsi saltare in aria con una cintura esplosiva. Età 10-12 
(Liber Database)

"La sfolgorante luce di due stelle rosse: il caso dei quaderni di Viktor e 
Nadya" di Davide Morosinotto, Mondadori,2017
Nel 1941 i gemelli Viktor e Nadia sono stati separati e allontanati dalla loro 
città, Leningrado, che vive l'assedio del nemico tedesco: faranno di tutto per 
ritrovarsi e scoprire cosa ne sia stato dei loro genitori... Età 12-14 (Liber 
Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 3 luglio, ore 9-17
YOULAB Summer Camp
Tante diavolerie elettroniche in una full immersion tecnologica
Per bambini da 6 a 10 anni

Martedì 3 luglio, ore 17.30-18-45
Sugli alberi con Cosimo. Alla scoperta del nostro cuore verde
Laboratorio legato alla mostra Cosimo sugli alberi ospitata in biblioteca, con 
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l’autrice e l’illustratore dell’omonimo libro Martina Colligiani e Michele 
Fabbricatore. Per bambni da 6 a 10 anni. Prenotazione: 0573-371790

Mercoledì 4 luglio, ore 10.00 - 12.30
SOS compiti!
per bambini delle scuole elementari
Alcuni studenti delle scuole superiori sono a disposizione per aiutare i bambini
a svolgere i compiti delle vacanze.

Mercoledì 4 luglio, ore 17.00-18.30
MindMaple
Laboratorio alla scoperta delle mappe concettuali utili per lo studio e le 
ricerche.
Da 10 a 14 anni

Giovedì 5 luglio, ore 9-17
YOULAB Summer Camp
Tante diavolerie elettroniche in una full immersion tecnologica
Per ragazzi da 11 a 14 anni

Venerdì 6 luglio, 17.00 - 18.30
Lego Minecraft
Laboratorio per costruire i fantastici minimondi targati LEGo.
Da 6 a 10 anni
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