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YOULAB SUMMER CAMP E NON SOLO
Da questa settimana ripartono i corsi targati YouLab. Si comincia con la nuova 
edizione di YouLab Summer Camp, il campus per bambini e ragazzi ad alto tasso di
tecnologia, proseguendo con il corso base dedicato alla famosa piattaforma 
Facebook. E questa è solo la prima settimana!!! Per informazioni e iscrizioni: 
inviare una e-mail con i propri dati identificativi a youlab@comune.pistoia.it
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia

SETTEMBRE A TUTTO CORSI
La biblioteca San Giorgio è da sempre attenta all'importanza del benessere sia 
fisico che psichico e proprio per questo a settembre, tra le altre cose, propone
due percorsi per ritrovare l'equilibrio tra mente e corpo: "Corso di educazione 
al contatto" e "Corso di biodanza", entrambi condotti dall'operatrice Valentina 
Bigolaro. Tre appuntamenti per ciascun percorso con l'obiettivo di apprendere le
basi della Biodanza e le nozioni fondamentali sul bisogno di contatto 
dell'essere umano per sperimentare e saggiare gli effetti benefici di queste 
discipline.
La partecipazione ai corsi è gratuita. Per iscriversi inviare una mail 
all'indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando i propri dati e il 
numero di tessera della biblioteca
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corsi-sul-benessere-personale-e-interper
sonale

NUOVA GESTIONE AL BAR DELLA SAN GIORGIO
Da lunedì 24 agosto la caffetteria all'interno della biblioteca San Giorgio 
cambia gestione. I nuovi gestori proporranno nelle prossime settimane dei menù 
completi in offerta speciale, tra questi vi segnaliamo: il Menù del lettore 
(5,90 €), il Menù per intolleranti al glutine (5,50 €) e il Cestino per 
scolaresche (2,90 €), tutti disponibili anche in versione vegetariana. Per 
informazioni, rivolgersi direttamente in caffetteria

ROMUN2015. THE MODEL OF IDEAS
Grazie a YouLab Pistoia 7 giovani pistoiesi tra i 18 e i 30 anni potranno vivere
nel prossimo autunno una esperienza particolarmente importante e istruttiva per 
la loro formazione culturale.
L’Ambasciata degli Stati Uniti in Roma, che appunto ha creato presso la 
Biblioteca San Giorgio lo spazio YouLab Pistoia, ha stanziato un finanziamento 
speciale per coprire le spese di viaggio e soggiorno ad un evento 
internazionale, che si svolgerà a Roma dal 16 al 20 ottobre e che coinvolgerà 
oltre 500 giovani provenienti da tutto il mondo, per elaborare una "Youth Road 
Map" che sarà sottoposta all'attenzione del Segretario Generale dell'ONU Ban 
Ki-moon.
Il primo requisito di partecipazione a questo importante evento è la buona 
conoscenza della lingua inglese: lingua nella quale si svolgeranno tutti i 
lavori della MUN e che sarà utilizzata per comunicare con tutti gli altri 
ragazzi provenienti dagli altri paesi del mondo. Un secondo requisito è essere 
iscritti a YouLab Pistoia (e perciò alla Biblioteca San Giorgio).  
Per far conoscere questa opportunità e raccogliere le adesioni degli 
interessati, lunedì 7 settembre dalle ore 16, è previsto alla San Giorgio un 
incontro pubblico in cui i rappresentanti delle istituzioni organizzatrici 
spiegheranno di che cosa si tratta e proporranno una mini-dimostrazione a tutti 
i ragazzi interessati a partecipare.
I candidati potranno in questa occasione compilare e consegnare la propria 
scheda di candidatura.
Per saperne di più: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/romun2015-the-model-of-ideas

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

25/08
- ore 9.30, Spazio YouLab - YouLab Summer Camp. Seconda edizione del campus 
estivo targato YouLab Pistoia, per i bambini da 6 a 9 anni. Per saperne di più: 
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http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-summer-camp-second-edition/

26/08
- ore 10.30, Sala corsi - ABC di Facebook, corso base per adulti per creare un 
profilo social e muovere i primi passi nella piattaforma. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-di-facebook/

27/08
- ore 9.30, Spazio YouLab - YouLab Summer Camp. Seconda edizione del campus 
estivo targato YouLab Pistoia, per i ragazzi da 10 a 14 anni. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-summer-camp-second-edition/

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 24/08, ore 16: "Il grande Gatsby" di Baz Luhrmann (rassegna Aspettando 
Serravalle Jazz-L'età del jazz)
Mar 25/08, ore 16.30: "L'anno del dragone" di Michael Cimino (rassegna La New 
Hollywood: Michael Cimino)
Gio 27/08, ore 16.30: "Sete" di Ingmar Bergman (rassegna Masters-Il primissimo 
Bergman)
Sab 29/08, ore 16.30: "Ore disperate" di Michael Cimino (rassegna La New 
Hollywood: Michael Cimino)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca. 
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

28/08
- ore 21.30, Piazza del Duomo - Estate in varietà 2015. Gran Ballo d'Estate con 
la Filarmonica Borgognoni

29/08
- ore 10, Villa Stonorov - Un'Estate chiacchierina AnfiTEATRO. Teatro 
dell'improvvisazione: Ulisse e il cavallo di Troia. Laboratorio d'arte con 
merenda nel parco. Per bambini dai 4 agli 11 anni. Per gli adulti: Jorio 
Vivarelli. Uno scultore per il teatro

_________________________________________________________
1 libro al giorno

Il console di Marco Vichi, Guanda, 2015;
Fiore di fulmine di Vanessa Roggeri, Garzanti, 2015;
Tu di Caroline kepnes, Mondadori, 2015;
Uomini senza donne di Murakami Haruki, Einaudi, 2015;
Una casa sul mare del Nord di Nina George, Sperling & Kupfer, 2015;
Il libro dell'amore perduto di Lucy Foley, Neri Pozza, 2015;
Il quadro delle meraviglie. Scritti per teatro, radio, musica, cinema di Andrea 
Camilleri, Sellerio, 2015.

_________________________________________________________
VISTE E RIVISTE: segnalazione mensile di riviste in abbonamento

Bimbisani & belli
Periodico mensile protagonista in edicola nel settore della prima infanzia. 
Strutturato in news dal mondo dei più piccoli, propone rubriche e 
approfondimenti sull'educazione, sulla salute e sul benessere delle mamme e dei 
bebè.

La civiltà cattolica 
Rivista quindicinale fondata a Napoli da un gruppo di gesuiti, tratta temi e 
problemi dottrinali, con riferimento all'attualità. Informa e aggiorna 
puntualmente il lettore su quanto avviene in campo religioso, sociale e 
politico.

Intersezioni 
Affronta la storia delle idee nel nome dell'interdisciplinarietà, volta ad 
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aprire nuove prospettive di studio e di comprensione. Propone tematiche di 
letteratura, storia, filosofia, scienza, storia dell’arte e musica, trattate da 
prestigiosi studiosi italiani e stranieri. 

______________________________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA
 
La Resistenza è il tema delle segnalazioni di questa settimana:

Un fiore che non muore. La voce delle donne nella Resistenza italiana a cura di 
I. Rossini, RedStarPress, 2014
Questo libro è nato con lo scopo di colmare una lacuna importante nella storia 
della Resistenza. Le donne partigiane non sono state solo delle staffette ma 
hanno anche combattuto e a volte hanno guidato operazioni importanti. Un 
riconoscimento tardivo ma necessario per ripristinare la vera figura della 
partigiana nella lotta di liberazione.

S. Bozzola, Tra un’ora la nostra sorte. Le lettere dei condannati a morte e dei 
deportati della Resistenza, Carocci, 2013
Viene proposta una rilettura delle ultime lettere dei condannati a morte e dei 
deportati della  Resistenza. Lo  studio prende in esame gli aspetti materiali e 
formali delle lettere, dai supporti (brandelli di carta, il muro della cella 
ecc.), ai fenomeni più generali di ordine retorico, testuale e tematico (fra di 
essi: la funzione evocativa dei nomi propri, lo stile spezzato, la ripetizione).
Ne vengono così messi in luce aspetti espressivi ad oggi inesplorati a causa del
taglio esclusivamente tematico degli studi finora dedicati a questi documenti.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

______________________________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

SIEDITI COMODO, TI RACCONTERO' UNA STORIA EMOZIONANTE...

Una nuova rassegna bibliografica, dedicata a Jostein Gaarder, autore che ha 
raggiunto la notorietà tra i lettori con "Il mondo di Sofia", un romanzo che ha 
fatto della filosofia una "materia" narrativa affascinante e intrigante. Per 
saperne di più, guarda la rassegna: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/siediti-comodo-ti-raccontero-una-storia-
emozionante/

NOVITA' PER I PICCOLI

"Che cos'è il global warming?" di Antonello Provenzale, Annalisa Losacco, 
Augenio Manghi, Editoriale Scienza, 2011
Che cosa sappiamo del clima e delle sue variazioni? Dopo decenni di ricerche, il
quadro sembra più chiaro, anche se molti punti rimangono da capire. Gli autori 
hanno selezionato 101 domande sul tema e hanno cercato di dare una risposta ad 
ognuna con testi semplici. Età di lettura: da 9 anni.

"Come diventare esploratore del mondo: museo (d'arte) di vita tascabile" di Keri
Smith, Corraini, 2014
Un quaderno di appunti e suggerimenti per documentare e osservare il mondo che 
ci sta attorno come se non l'avessimo mai visto prima. Una raccolta di idee 
ispirate dai grandi pensatori e artisti della nostra epoca che Keri Smith 
reinterpreta e mette in pratica attraverso un racconto fatto di illustrazioni e 
fotografie. Età: da 9 anni

"Missione natura", testi di Giulia Calandra Buonaura, illustrazioni di Simone 
Rea, Cosimo Panini, 2013
In città, in campagna, al fiume, notturna, in montagna, al mare: sei gite 
proposte in una guida pratica per esplorare alcuni ambienti naturali e 
osservarne i fenomeni più diffusi (Liber Database). Età 9-11

"Lo sai che i papaveri: il giardino fiorito a scuola e nel tempo libero" di 
Nadia Nicoletti, Salani, 2011
Dopo "L'insalata era nell'orto", la maestra-ortolana Nadia Nicoletti torna a 
raccontare ai bambini, agli insegnanti e ai genitori la gioia immensa che dà 
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coltivare la terra, che sia quella di un giardino o di un vaso sul balcone o sul
davanzale. Semplici regole e piccoli segreti per diventare perfetti giardinieri:
gli arnesi, le tecniche, i tempi, le stagioni, gli animaletti del giardino, i 
fiori velenosi e quelli buoni da mangiare (con le ricette per cucinarli!). Con 
una premessa di Paolo Pejrone e introduzione di Pia Pera. Età di lettura: da 7 
anni.

"Evviva il maltempo: più di 70 attività da fare all'aperto con pioggia, vento e 
neve" di Fiona Danks, Jo Schofield, Editoriale Scienza, 2013
Se non smette di piovere, fa freddo e nevica non c'è motivo di stare chiusi in 
casa ad aspettare il sole! Anche quando il tempo è un po' matto ci sono un sacco
di attività divertenti da fare all'aperto, come saltare nella pozzanghera più 
grande o sentire il fango tra le dita, andare alla ricerca di vermi e lumache, 
costruire un igloo nella neve o inseguire il vento per catturare le foglie 
colorate che cadono dagli alberi... Un libro pieno di idee e suggerimenti per 
mettersi alla prova. Età di lettura: da 6 anni. 

NOVITA' PER RAGAZZI

"Tutto cambia, Manolito di Elvira Lindo, Lapis, 2015
Torna Manolito Quattrocchi, il simpatico ragazzino occhialuto amato dai giovani 
lettori. Manolito racconta di sé e della sua famiglia strampalata; vive nuove 
avventure e può sempre contare sul mitico nonno Nicola e su Melody, una 
ragazzina incontrata per caso per la quale Manolito si prenderà una bella cotta.
   

"In piedi nella neve" di Nicoletta Bortolotti, Einaudi Ragazzi, 2015
Kiev, 9 agosto 1942. La "partita di calcio della morte", giocata tra soldati 
nazisti e prigionieri ucraini è raccontata da Sasha, figlia del portiere della 
Dynamo Kiev. Cosa accadrà al termine della partita? Riusciranno i giocatori 
ucraini a sopravvivere dopo l'ultimo goal? 

"Goodbye Berlin" di Wolfgang Herrndorf, Rizzoli, 2015
Maik ha un nuovo compagno di classe, si chiama Tschick ed è un tipo a dir poco 
eccentrico. Le circostanze della vita lo porteranno a intraprendere un viaggio 
proprio insieme a Tschick, a bordo di un'auto scalcagnata, rubata. Saranno sette
giorni "on the road" per raggiungere la misteriosa terra di Valacchia... che 
forse non esiste, ma l'importante sarà viaggiare, costruire un'insolita amicizia
e dimenticare tutti i problemi lasciati a casa. 

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 25 (per bambini dai 6 ai 9 anni) e giovedì 27 agosto (per ragazzi dai 10
ai 14 anni)
YouLab Summer Camp
Estate in... gioco al centro estivo targato Youlab Pistoia per conoscere le 
nuove tecnologie. La partecipazione è riferita ad un solo giorno. Per 
informazioni e iscrizioni inviare una e-mail con i propri dati a 
youlab@comune.pistoia.it

Martedì 25 agosto, ore 16.30 - Saletta cinema
Boyhood (2014), di Richard Linklater (159'). Per ragazzi

Mercoledì 26 agosto, ore 10-12
Le fiabe degli altri
Letture di fiabe di altre culture e realizzazione di piccole sagome di 
marionette.
Età 5-10 (max 10 partecipanti). Prenotazione obbligatoria (0573-371790)

Giovedì 27 agosto, ore 17
Fiabe per "fimo" e per segno
Laboratorio di costruzione di personaggi "da fiaba" con la tecnica del fimo. A 
cura di Elisa Bartolini
Età 7-10 (max 10 partecipanti). Prenotazione obbligatoria (0573-371790)

Venerdì 28 agosto, ore 17 - Saletta cinema
Khumba (2013), di Anthony Silverston. Animazione (82')
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