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IL MONOLOGO DELL'ALBERO
Il monologo interiore è il protagonista indiscusso della mostra "Il monologo 
dell'albero" dell'artista Silvia Percussi. Ospitate dalla biblioteca durante il 
mese di settembre, le opere esposte dimostrano come fare arte per la pittrice 
sia andare alla ricerca di un dialogo, tra se stessi e gli altri, fatto di 
emozioni e di sensazioni, equilibri e genuinità. Ogni opera nasce da un'emozione
e vuole comunicarla attraverso l'uso di effetti plastici e materiali eterogenei,
contrasti geometrici e l'utilizzo di pochi ed essenziali colori. La sagoma 
dell'albero non è solo infatti un segno estetico, ma diventa un messaggio che 
nasce dall’interiorità dell’artista e raggiunge l’osservatore. 
Per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-monologhi-dell-albero/

PISTOIA-ECCELLENZE IN DIGITALE
La Camera di Commercio di Pistoia, per il 23 settembre, ha organizzato in 
collaborazione con YouLab Pistoia, "Pistoia: Eccellenze in Digitale", un 
progetto gratuito rivolto alle imprese di Pistoia che vogliono sviluppare il 
proprio business online. L’evento è il primo di una serie di workshop, gratuiti 
e aperti a tutte le imprese, in cui verranno presentati gli strumenti del web e 
le strategie più efficaci con cui impiegarli. Il progetto verrà presentato, 
dalle 15.30 alle 18.30 presso l'Auditorium Terzani e nella stessa occasione 
verranno raccolte le iscrizioni. Per saperne di più: 
https://pistoiaindigitale.wordpress.com/2015/09/01/web-marketing-pistoia/

SPORTELLO GIOVANISI
Da martedì 8 settembre riaprirà nell'Atrio della biblioteca lo Sportello 
GiovaniSì, il progetto realizzato della Regione Toscana per offrire ai giovani 
una serie di opportunità con le quali garantirsi maggiore autonomia dalla 
famiglia d'origine e maggiore speranza di futuro.
Questo l'orario dello Sportello:

martedì 14.00-18.30
mercoledì 10-14.30
giovedì 14.00-18.30
sabato 14.00-18.30.

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

07/09
- ore 16, Auditorium Terzani - Presentazione del progetto Romun2015: the model 
of idea. 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 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. Per far conoscere questa opportunità e
raccogliere le adesioni degli interessati, a partire dalle ore 16, 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 nell'occasione dell'incontro, compilare e 
consegnare la propria scheda di candidatura. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/romun2015-the-model-of-ideas/I

08/09
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di Biodanza con Valentina Bigolaro. Per 
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-biodanza-4/
- ore 17, Sala corsi - Facebook Avanzato: corso per creare e gestire una pagina 
Facebook. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/facebook-avanzato/

09/09
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- ore 17, Sala corsi - Creative commons: corso di un giorno per scoprire il 
funzionamento delle licenze open source. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/creative-commons-3/

10/09
- ore 15.30, Sala corsi - Google: corso per scoprire il funzionamento di Google 
e i servizi aggiuntivi della piattaforma. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/facebook-avanzato/

12/09
- ore 10, Auditorium Terzani - Corso di educazione al contatto con Valentina 
Bigolaro. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-educazione-al-contatto/
- ore 15.30, Sala corsi - ABC del pc: corso di alfabetizzazione informatica. Per
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-del-pc-edizione-autunno-2015/

Tutti i corsi sono gratuiti.

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 07/09, ore 16: "Racconto di primavera" di Eric Rohmer (rassegna Le stagioni 
di Rohmer)
Mar 08/09, ore 16.30: "Saimir" di Francesco Munzi (rassegna L'anima nera di 
Francesco Munzi)
Gio 10/09, ore 16.30: "Passioni e desideri" di Fernando Meirelles (rassegna 
Masters)
Sab 12/09, ore 16.30: "Il resto della notte" di Francesco Munzi (rassegna 
L'anima nera di Francesco Munzi)

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

07/09
- ore 21, Piazza del Duomo - 1944 La liberazione di Pistoia 2015. Luminaria in 
Piazza del Duomo e musiche della Banda Comunale e della Filarmonica Borgognoni

08/09
- ore 19.30, via XX Settembre - Pistoia liberata: cena in strada, musica e balli

10/09
- ore 17.30, Piazza Civinini - Incontri musicali con il Gruppo Spontaneo della 
Banda Borgognoni

11/09
- ore 9, Cattedrale ex-Breda - Mercato dell'antiquariato. Il mercato continuerà 
anche sabato 12 e domenica 13 settembre

12/09
- ore 10, Spazio antistante ingresso Auditorium via Panconi - Sabato della 
biciclettata: villaggio sociale a cura del Comitato organizzatore Biciclettata 
della Salute
- ore 16.30, Chiostro di San Lorenzo - Presentazione del libro "Il Quartiere di 
Porta San Marco" e inaugurazione mostra fotografica "Fotografie d'epoca anni 
50-70 del quartiere San Marco"

13/09
- ore 10, Auditorium via Panconi - Biciclettata della salute
______________________________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli appuntamenti del gruppo di lettura Passeggiate Letterarie riprenderanno 
mercoledì 16 settembre nella Saletta piccoli gruppi alle 15.30 con "Madame 
Bovary" di Gustave Flaubert. Il pomeriggio del 16 settembre si prolungherà 
un’oretta dopo l'incontro per un thè letterario alla Caffetteria San Giorgio 
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aperto a tutti

La scorsa settimana gli Amici hanno riaperto il Punto prestito esterno della 
Coop del venerdì pomeriggio e da martedì 8 settembre riprenderà regolarmente 
anche il Prestito a domicilio. Si tratta di due servizi molto importanti e gli 
Amici hanno bisogno di nuove forze per poterli sostenere regolarmente nel tempo.
Chi è interessato può rivolgersi direttamente all'Associazione ogni giovedì 
pomeriggio in biblioteca, nel tradizionale Salotto del giovedì.

_________________________________________________________
1 libro al giorno

Via Ripetta 155 di Clara Sereni, Giunti, 2015;
Una luce quando è ancora notte di Valentine Goby, Guanda, 2015;
Luna di miele con nostalgia: racconti di Molly Antopol, Bollati Boringhieri, 
2015;
Riparare i viventi di Maylis de Kerangal, Feltrinelli, 2015;
Una casa di acqua e cenere di Kalyan Ray, Nord, 2015;
Il bacio più breve della storia di Mathias Malzieu, Feltrinelli, 2015;
Il pensionante di Georges Simenon, Adelphi, 2015.

______________________________________________________________________________
SI FA CIAK

Passengers: mistero ad alta quota un film di Rodrigo Garcia con Anne Hathaway, 
Patrick Wilson, David Morse, USA 2008 (DVD 2009);
Panni sporchi un film di Mario Monicelli con Michele Placido, Mariangela Melato 
e Alessandro Haber, Italia 1999 (DVD 2012);
Fibrillante di Eugenio Finardi (CD 2014);
Nothing shocking dei Jane's Addiction (CD 1988);
Our thing di Joe Henderson (CD 1999);
Canto male il jazz di Saverio Pepe (CD 2015);
At the Renaissance di Ben Webster con Jimmy Rowles, Jim Hall e Red Mitchell (CD 
1989).

______________________________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA
 
Due libri per aiutare a giudicare con altri occhi le immagini che ci arrivano 
dai media in questi giorni:

A. Ballerini, La vita ti sia lieve. Storie di migranti e altri esclusi, 
prefazione di E. De Luca e  postfazione di F. Geda, Melampo, 2014 
Alessandra Ballerini, nota avvocatessa dei diritti umani per l'immigrazione, 
racconta le storie dei migranti. Nella sua memoria commossa e implacabile si 
avvicendano le peripezie di madri combattive che cercano di avere la custodia 
dei propri figli, di bambini abbandonati a se stessi, di prostitute ribelli e di
uomini naufraghi in un Paese spesso inospitale. Sono racconti di persone normali
ed eroiche  insieme, schiacciate da destini, ingiustizie, meschinità 
insopportabili. Si intrecciano alle loro le vicende di donne e uomini giusti che
a queste esistenze tendono una mano condividendone e alleggerendone,  in parte, 
il peso.

D. Di Cesare, Crimini contro l'ospitalità. Vita e violenza nei centri per gli 
stranieri, Il  melangolo, 2014
Questo libro è un viaggio in un centro di identificazione e espulsione che 
diventa occasione per riflettere sui campi per gli stranieri e sulla retorica 
ambigua dell'accoglienza.  Lo  stato di permanente emergenza ha sottratto gli 
stranieri al diritto e ha permesso che, in una continuità inquietante con il 
passato, si materializzasse in Europa lo spettro del campo. Il neorazzismo è la 
convinzione che ciascuno debba vivere nel proprio Paese, la negazione alla 
mobilità degli esseri umani, la pretesa di bandire gli indesiderabili. Mentre 
mette allo scoperto il dispositivo dell'immigrazione,l'autrice indica gli 
effetti perversi di una politica che fa appello alla paura e si interroga sui 
pericoli di una democrazia che non conosce il valore della coabitazione.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
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______________________________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

UNA RAGAZZA CON LA PISTOIA, UN RUBINO...

"Il rubino di fumo" è un libro di Philip Pullman che narra le avventure assai 
rischiose che la giovane Sally si trova a vivere per recuperare a tutti i costi 
il prezioso rubino di Agrapur, lasciatole in eredità dal padre. A Pullman, uno 
dei più apprezzati e conosciuti autori per ragazzi, insegnito del prestigioso 
Premio Astrid Lindgren Memorial, è dedicata la nuova rassegna per ragazzi 
consultabile all'indirizzo: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/una-ragazzina-un-rubino-il-fumo-dell-opp
io-una-pistola-e-il-thriller-e-pronto/

NOVITA' PER I PICCOLI

"Ad abbracciar nessuno" di Arianna Papini, Fatatrac, 2010
Il piccolo Damiano, che soffre per la mancanza della mamma, stringe una delicata
amicizia con Maddalena, bambina silenziosa e isolata dal proprio disagio mentale
(Liber Database). Età 7-9

"L'albero e la bambina" di Arianna Papini, Fatatrac, 2011
In un tempo imprecisato la storia di una bambina che non sa ancora parlare bene 
ma che con la sua fantasia e sensibilità riesce a consolare un albero che nutre 
il desiderio irrealizzabile di volare via (Liber Database).
Età 5 - 7

"Quando il lupo assaggiò il bambino" di Arianna Papini, Lapis, 2013
Una bambina si avventura da sola verso un bosco per cercare luoghi abbastanza 
ampi da accogliere ciò che ama, come la pace e la musica, ma anche ciò che la 
inquieta, come la paura, e lì incontra un enorme e solitario lupo... (Liber 
Database). Età 7-9

"Cari estinti" di Arianna Papini, Kalandraka, 2014
Storie di animali estinti o minacciati di estinzione, fra cui il quagga, simile 
alla zebra e scomparso negli anni '70, e il picchio dal becco d'avorio, 
estintosi in seguito alla deforestazione per la coltivazione del mais (Liber 
Database). Età 5-7

NOVITA' PER RAGAZZI

"Il romanzo di Odisseo" di Valerio Massimo Manfredi, Mondadori, 2014
Odisseo narra la sua vita di eroe, di uomo intraprendente, di guerriero dalla 
mente acuta, di avventuriero che scoprì luoghi sconosciuti e divenne immortale 
come un dio. Un romanzo mitologico per ragazzi, le vicende di uno dei personaggi
più affascinanti della mitologia raccontate da un noto autore di romanzi 
ispirati all'antichità. 

"Missione ad alto rischio" e "Triplo zero" di Karen Traviss, Multiplayer, 2014
Il primo e il secondo volume della serie tratta dal videogioco fantasy "Republic
Commando", narrano le sanguinose Guerre dei Cloni e le vicende dei Commando 
della Repubblica, guerrieri dotati di particolari capacità di combattimento e di
abilità speciali necessarie per scampare a sabotaggi, assassinii e imboscate.
Storie mozzafiato scritte da un'apprezzata autrice di fumetti e sceneggiatrice 
di videogiochi di successo, tra i quali "Gears of War 3".

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 7 settembre, ore 17 - Spazio YouLab (10-14 anni)
Lego Minecraft
Giochiamo insieme con Lego Minecraft
Info e prenotazioni: youlab@comune.pistoia.it

Martedì 8 settembre, ore 17 - Saletta cinema
UP (2010), di Pete Docter. (93’). Animazione
In una sala cinematografica si proietta un cinegiornale su un esploratore, 
Charles Muntz, che è tornato dall'America del Sud con lo scheletro di un uccello
che la scienza ufficiale qualifica come falso. Muntz riparte per dimostrare la 
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sua onestà. Un bambino occhialuto, Carl, è in sala. Muntz è il suo eroe. 
Incontrerà una bambina, Ellie, che ha la sua stessa passione... (MyMovies)

Giovedì 10 settembre, ore 17 ( 6-10 anni)
Come funziona la maestra...
Mini laboratorio per prepararsi ai primi giorni di scuola.
Prenotazione: 0573-371790

Venerdì 11 settembre, ore 10.30-12 - Spazio YouLab (6-8 anni)
Let's Draw with Wacom
Corso per bambini per esprimere la propria creatività attraverso le tavolette 
grafiche
Info e prenotazioni: youlab@comune.pistoia.it
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