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*** GIORNATA MONDIALE senza IL FUMO ***
Il 31 maggio, in occasione della Giornata mondiale senza il fumo, la biblioteca 
San Giorgio ospiterà in orario pomeridiano, un banco informativo, in cui saranno
distribuiti materiali informativi sugli effetti del fumo sulla salute, prodotti 
dal Centro anti-fumo di Pistoia ed infine sarà messa a punto una bibliografia 
ragionata sull'argomento, nella forma di percorso di lettura che permetta alle 
persone di approfondire i diversi punti di vista sull'argomento. 

*** EUROPEAN MAKER WEEK ***
Anche YouLab Pistoia aderisce alla European Maker Week, progetto voluto dalla 
Commissione Europea, da StartUp Europe e da Maker Faire Rome per diffondere la 
cultura maker e la conoscenza del movimento maker attraverso l’Europa. Si svolge
durante la settimana del 30 maggio – 5 giugno in tutti i 28 paesi dell’Unione e 
consiste in una serie di eventi che permettano ai maker di farsi conoscere e al 
pubblico – professionisti, insegnanti, appassionati, curiosi – di scoprire i 
loro progetti e avvicinarsi alla cultura maker. Per voi abbiamo pensato a due 
appuntamenti:
- Playing with 3D Printing: laboratorio di stampa 3D per bambini da 8 a 11 anni,
in programma lunedì 30 maggio dalle 17 alle 18.30;
- Silhouette Cameo Creative Lab: un laboratorio per adulti sul plotter da taglio
più conosciuto tra gli amanti del craft, in programma mercoledì 1 giugno dalle 
17 alle 18.30
Per le 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/attivita-di-youlab-pistoia/

*** IL SENTIMENTO DEL TEMPO *** 
Lunedì 6 giugno, alle ore 17, in Sala Bigongiari si terrà l'incontro "Il 
sentimento del tempo tra letteratura antica e arte contemporanea" con Maria 
Virginia Porta e Eliana Princi. Il tema dello scorrere del tempo ha generato da 
sempre riflessioni profonde in ogni campo del sapere umano, tra queste la 
letteratura antica ha lasciato pagine memorabili, che si intrecciano ai racconti
delle opere d'arte: è un sentimento, quello del tempo, che ci chiama a 
confronto. L'intervento propone un percorso tra testi antichi e opere di artisti
contemporanei attorno a questo sentimento. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-sentimento-del-tempo-tra-letteratura-
antica-e-arte-contemporanea/

*** MEDICI SENZA FRONTIERE ***
Lunedì 30 maggio, nell'Atrio d'ingresso, dalle 14 alle 19 sarà presente un banco
informativo di Medici senza frontiere, per avvicinare i cittadini pistoiesi 
all'azione di questa organizzazione medico-umanitaria

*** PREMIO LETTERARIO PISTOIA CITTA' DEI BAMBINI ***
L'Associazione "Pistoia Gospel Singers", con il patrocinio del Comune di Pistoia
e della Provincia di Pistoia, organizza la seconda edizione del Premio 
letterario nazionale "Pistoia città dei bambini". Per saperne di più: 
http://www.concorsiletterari.it

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

30/05
- ore 17, Spazio YouLab - Playing with 3D printing. Scopriamo insieme come 
muovere i primi passi nel mondo della stampa 3D. Laboratorio per bambini da 8 a 
11 anni. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/playing-with-3d-printing/

01/06
- ore 17, Spazio YouLab - Silhouette Cameo Creative Lab. Conosciamo questo 
piccolo plotter da taglio, tanto amato dagli appassionati del crafting. 
Laboratorio per adulti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/silhouette-cameo-creative-lab/

Pagina 1



Newsletter
- ore 17, Sala corsi - ABC del PC. Corso di sopravvivenza al computer per 
adulti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-del-pc-8/

03/06
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Maggio libri 2016, a cura di Alessandro Pagnini. 
Presentazione del libro "Naturale = buono?" di Silvano Fuso. Presenta Gilberto 
Corbellini. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/maggio-libri-9/view/2016-06-03?CalendarS
tart=2016-06-03

Tutti i corsi e gli incontri sono gratuiti.
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 30/05, ore 16: "La cosa" di John Carpenter (rassegna Musica di celluloide 
per Ennio Morricone)
Mar 31/05, ore 16.30: "Gli amanti passeggeri" di Pedro Almodovar (rassegna 
L'ultimo Almodovar)
Sab 04/06, ore 16: "Arlecchino servitore di due padroni" di Carlo Goldoni, regia
di Giorgio Strehler (rassegna Sabato a teatro. Capolavori su grande schermo)

La visione dei film è gratuita e riservata, fino ad esaurimento posti, agli 
iscritti alla biblioteca.
__________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Data la chiusura della biblioteca in occasione della Festa della Repubblica, 
l'abituale mercatino "Di libro in libro" degli Amici della San Giorgio slitta a 
giovedì 9 giugno. L'orario sarà dalle ore 10 alle 17, con tantissime novità tra 
cui scegliere per cominciare le vacanze con grinta. Alle 17, a coloro i quali 
parteciperanno all'incontro in programma in Auditorium Terzani dedicato alle 
prossime elezioni presidenziali americane, l'associazione farà omaggio di un 
libro di uno scrittore statunitense.

_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

31/05
- ore 18.30, Chiesa di San Francesco - Concerto dell'Orchestra Laboratorio 
Sociale. Il Laboratorio Orchestra Sociale è nato con l'obiettivo di creare 
un'orchestra giovanile composta da 30 bambini e ragazzi delle scuole elementari 
e medie, appartenenti alle fasce sociali più deboli, che frequentano i centri 
socio-educativi Arcobaleno, Camposampiero e Airone. Il progetto è realizzato in 
piena sinergia e comunanza di intenti con l'Associazione Teatrale Pistoiese, la 
Scuola di musica e danza "T. Mabellini", i Servizi Sociali del Comune di 
Pistoia, con Istituti Raggruppati e l'Associazione di volontariato Arcobaleno e 
con le Cooperative Sociali Pantagruel e Arkè

02/06
- ore 9, Piazza San Francesco - Festa della Repubblica, Onore ai caduti. A 
seguire, alle ore 10, in Piazza del Duomo, Alzabandiera, lettura del messaggio 
del Presidente della Repubblica, consegna onorificenze

04/06
- ore 10.30 (e ore 16), Museo civico - Visite guidate al Museo della Sanità 
pistoiese
- ore 17.30, Palazzo de' Rossi - A tu per tu con l'opera d'arte: Andrea Lippi 
"Le tre grazie"

05/06
- ore 14.30, Rifugio del cane - Rifugio aperto e Micino day. Per saperne di più:
http://www.comune.pistoia.it/8296/Rifugio-aperto-e-Micino-day
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana vengono segnalati due testi sull'alimentazione:
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M. Pizzuti, "Scelte alimentari non autorizzate, dai cibi di distruzione di massa
a una nuova coscienza agroalimentare", Il punto d'incontro, 2015
Purtroppo il cibo che compriamo ha cambiato sapore ed aspetto in questi ultimi 
decenni ed inoltre in ogni alimento troviamo tracce di sostanze tossiche che 
sono all'origine di molte patologie. Quasi tutta la mangimistica dei nostri 
allevamenti è già stata sostituita con prodotti geneticamente modificati e i 
generi alimentari di eccellenza italiani sono stati contaminati da ciò che 
mangiano gli animali. I ricercatori della nutrigenomica stanno guidando una 
rivoluzione scientifica e culturale sugli eccezionali effetti di una corretta 
alimentazione. La salute è il bene più prezioso che abbiamo ed è opportuno 
conoscere i pericoli del cibo industriale, gli alimenti da evitare e come 
applicare le nuove scoperte per la vita di tutti i giorni.

M. Ciot, "Consumare carne. Problematiche ambientali, sociali, salutistiche", 
Libri di Gaia, 2016
Con questa tesi di laurea Mario Ciot - che ha vinto il primo premio della 16° 
edizione del concorso nazionale Icu-Laura Conti - mette in luce il legame tra 
globalizzazione e consumo internazionale di carne, due facce della stessa 
medaglia unite dal guadagno economico. Sono ettari ed ettari il suolo usato per 
coltivare mangimi per animali che crea profonde disuguaglianze a livello 
planetario perché toglie spazio a coltivazioni che potrebbero sfamare miliardi 
di persone. "Per questo – conclude Ciot - dobbiamo, noi abitanti del mondo 
sviluppato, promuovere un nuovo stile di vita meno dipendente dalle proteine 
animali dato che una moltitudine di studi scientifici provano ormai i danni del 
suo abuso nella dieta".

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

Domenica 5 giugno, in occasione della Domenica al Museo: Musei Comunali aperti 
con ingresso gratuito. Alle ore 15 al Museo civico, visita guidata, a cura 
dell'associazione ArteMia
__________________________________________________________
SI FA CIAK

Noah un film di Darren Aronofsky con Russell Crowe, Jennifer Connelly e Ray 
Winstone, USA 2014 (DVD 2014);
Nessuno si salva da solo un film di Sergio Castellitto con Riccardo Scamarcio, 
Jasmine Trinca e Anna Galiena, Italia 2015 (DVD 2015);
Il regno d'inverno (Winter sleep) un film di Nuri Bilge Ceylan con Haluk 
Bilginer, Melisa Sozen e Demet Akbag, Turchia Francia Germania 2014 (DVD 2015);
A proposito di Davis un film di Joel & Ethan Coen con Oscar Isaac, Carey 
Mulligan e Justin Timberlake, USA UK Francia 2013 (DVD 2014);
Una ragazza a Las Vegas un film di Stephen Frears con Rebecca Hall, Bruce Willis
e Catherine Zeta Jones, USA UK Francia 2012 (DVD 2013);
Les Misérables: la lotta, il sogno, la speranza, l'amore un film di Tom Hooper 
con Hugh Jackman, Russell Crowe e Anne Hathaway, UK 2012 (DVD 2013);
Your saving grace della Steve Miller Band (CD 1990).

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

*** UN'ESTATE IN RETE 2016 ***
Sono in distribuzione le nuove proposte di letture suggerite dai bibliotecari 
della Rete destinate ai giovani lettori a partire dagli 11 anni: una cinquantina
di titoli tra libri gialli, fantasy, horror, fantascienza, di ambientazione 
realistica, con lo scopo di creare una bussola tra alcuni "prodotti doc" 
dell'editoria per ragazzi. La bibliografia è scaricabile anche a partire dal 
link: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/un-estate-in-rete-2016/.
Negli spazi espositivi della San Giorgio ragazzi, si possono poi trovare altri 
numerosi suggerimenti di lettura per le vacanze estive realizzati dalla 
biblioteca.

INCONTRO CON LE AUTRICI
Martedì 31 maggio, ore 17  Martina Colligiani animerà con letture sceniche e un 
mini-laboratorio, la presentazione del suo libro "A bath's life".
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Il 4 giugno, alle ore 16.30 sarà la volta di un nuovo piccolo libro destinato ai
bambini scritto da Tiziana Merani e illustrato da Tiziana Morrone: "Lupo Pesce &
Volpe Magica". Un simpatico burattino  farà incontrare i bambini con l'autrice e
l'illustratrice. Seguirà laboratorio creativo.

NOVITA' PER RAGAZZI
"Julius e il fabbricante di orologi" di Tim Henri. Feltrinelli, 2014
Nella Londra del 1837, Julius riesce a viaggiare nel tempo grazie a misteriosi 
orologi... Ma dovrà tirare fuori tutto il suo coraggio per salvare il mondo 
dalla Gilda degli orologiai che vuole cambiare il corso della storia. Da 11 anni
(Liber database)

"Il mondo curioso di Calpurnia" di Jacqueline Kelly, Salani, 2015
Nel 1899 l'adolescente texana Calpurnia coltiva la propria passione per la 
natura e l'osservazione scientifica insieme al nonno e intanto matura il 
desiderio, proibitivo per i tempi, di frequentare l'università. Da 11 anni 
(Liber Database)

"Con il vento verso il mare" di GUus Kuijer, Feltrinelli Kids, 2015
La dodicenne Polleke è alle prese con il ricovero dell'amato nonno in ospedale, 
i preparativi per il matrimonio della madre, la conversione spirituale del padre
e il sentimento per il coetaneo MImun.

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 30 maggio, ore 17
Morale della favola... con Dora Donarelli
Le favole di Esopo lette ai bambini

Martedì 31 maggio, ore 17
Presentazione del libro "A Bath’s life"
Incontro con l'autrice Martina Colligiani.
Letture sceniche
Mini-laboratorio per bambini
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