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LA SAN GIORGIO PER TE. 
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 28 (20 giugno 2016)

*** METTERE ORDINE NEL DISORDINE ***
È il titolo del nuovo percorso espositivo in programma alla San Giorgio. Si 
tratta della mostra personale dell'artista Sergio Giannini, un percorso che 
rende partecipe il pubblico delle varie sperimentazioni intraprese dall'autore, 
fino al raggiungimento di un nuovo modo espressivo decisamente astratto. Sergio 
Giannini ha frequentato la scuola di pittura tenuta dall'artista pistoiese Paolo
Tesi, dando vita ad un percorso di ricerca intenso e proficuo che lo ha condotto
a potenziare notevolmente la sua indole creativa.
L'inaugurazione della mostra sarà giovedì 23 giugno alle ore 17
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/mettere-ordine-nel-disordine/

*** SEMIFINALE DI SPADA MASCHILE IN BIBLIOTECA ***
Sport e letteratura sono protagonisti di un legame più forte di quanto si creda 
e sabato 25 giugno alle ore 17 potrete provarlo con mano. Si terrà infatti in 
biblioteca la gara di ritorno di Coppa Italia della semifinale di spada 
maschile. La Chiti Pistoia sfiderà la CS Formia.
Nel corso dell'incontro letture di brani letterari di argomento cavalleresco a 
cura della compagnia di teatro amatoriale "Il Rubino" diretta da Dora Donarelli 
ed esibizione della squadra paralimpica della "Chiti Scherma Pistoia 1894". 
Ingresso libero
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/coppa-italia-semifinale-di-spada-maschil
e/

*** ANTEPRIMA VESTIRE IL PAESAGGIO ***
La quarta edizione di Vestire il Paesaggio sarà uno dei principali eventi di 
"Pistoia, Capitale Italiana della Cultura", con un programma di appuntamenti ed 
attività distribuiti nella terza settimana del mese di giugno del 2017. 
Quest'anno saranno comunque organizzati alcuni eventi tecnici, propedeutici 
all'edizione 2017, denominati "Anteprima Vestire il Paesaggio".
Nello specifico, venerdì 24 giugno alla San Giorgio si terrà un seminario 
tecnico dal titolo "Per un vivaismo di qualità sostenibile ed ecocompatibile".
Per partecipare alle iniziative dell'Anteprima di "Vestire il Paesaggio 2016" è 
obbligatoria l'iscrizione che si può effettuare esclusivamente sul sito 
www.vestireilpaesaggio.it
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/anteprima-vestire-il-paesaggio-2016/
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

20/06
- ore 15.30, Spazio YouLab - Indie Lab. Impara a creare videogiochi con 
Multimedia Fusion 2.5. Corso per ragazzi da 14 anni in poi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/indie-lab/

22/06
- ore 17, Sala Manzini - Introduzione alla lingua giapponese. Per saperne di 
più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/introduzione-alla-lingua-giapponese/

23/06
- ore 17, Spazio espositivo - Inaugurazione della mostra personale di Sergio 
Giannini, a cura di Paolo Tesi "Mettere ordine nel disordine"

24/06
- ore 9.30, Auditorium Terzani - Anteprima Vestire il paesaggio 2016 organizzato
e promosso dalla Provincia di Pistoia e Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e 
Pescia

25/06
- ore 16, Sala Bigongiari - Convegno sulle Ultramaratone
- ore 17, Galleria centrale - Semifinale di spada maschile Coppa Italia
_________________________________________________________
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PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 20/06, ore 16: "Un dollaro d'onore" di Howard Hawks (rassegna Howard Hawks: 
uno dei grandi registi di Hollywood)
Mar 21/06, ore 16.30: "La prima cosa bella" di Paolo Virzì (rassegna Le donne di
Virzì)
Gio 23/06, ore 16.30: "Una ragazza a Las Vegas" di Stephen Frears (rassegna Una 
ragazza a Las Vegas)
Sab 25/06, ore 16.30: "Il mercante di Venezia" di william Shakespeare, regia 
John Sichel (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

Gli Amici della San Giorgio vi ricordano l'appuntamento settimanale del "Salotto
del Giovedì" dalle 16.30 nella saletta piccoli gruppi. Un'occasione per fare 
nuove conoscenze, per scambiarsi opinioni e discutere insieme sulle attività in 
programma.
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

22/06
- ore 17, Sala Maggiore del Palazzo comunale - Presentazione del volume "Amico 
Museo, per una museografia dell'accoglienza" di Claudio Rosati

23/06
- ore 17, Musei dell'Antico Palazzo dei Vescovi - Incontri a Palazzo: "Il 
Reliquiario di San Jacopo e la bottega orafa di Lorenzo Ghiberti" con Dora 
Liscia Bemporad
- ore 18, Galleria Nazionale - Celebrazione della Festa Europea della Musica. 
Musica Live con "Giovani Musicisti Crescono"; Batteristi on Stage del Maestro 
Alessandro Loconte, a seguire musica live sul palco
- ore 21, Giardino Residence Artemura - Appuntamenti giallo-noir Scrittori 
pistoiesi. Enrico Tozzi presenta "Kanun"; E.G. Bargiacchi, Stefano Gori e 
Giuseppe Previti presentano "Sherlock Holmes a Pistoia. Breve storia di una 
ricerca tra finzione e realtà"; Franco Burchietti presenta "Il cadavere del 
lago"
- ore 21.30, Il Funaro - Teatri di confine. MINIMACBETH di Andrea Taddei, regia 
Dario Marconcini, allestimento e luci Riccardo Gargiulo, Maria Cristina Fresia, 
produzione Associazione Teatro Buti. Per saperne di più: 
http://www.teatridipistoia.it/notizie/minimacbeth-23-giugno/

24/06
- ore 10.30, Archivio di Stato di Pistoia - Rolando Minuti e Andrea Zorzi 
presentano il volume "Il web e gli studi storici: guida critica all'uso della 
rete" a cura di Rolando Minuti. Interviene Maria Stella Rasetti (Responsabile 
U.O. Sistema delle Biblioteche e degli Archivi Comunali di Pistoia), saluti 
Daniele Cianchi (Direttore dell’Archivio di Stato di Pistoia e della Sezione di 
Archivio di Stato di Pescia)
- ore 16, Giardino volante - Fiabe in giardino a cura di Laura Mazzacane
- ore 17, Palazzo dei Vescovi - Presentazione del volume Mattidallegare di Olga 
Agostini. Presentazione di Maria Stella Rasetti, responsabile del Sistema delle 
biblioteche e degli archivi comununali, e Cristina Tuci, responsabile della 
Collezione di Palazzo Dei Vescovi
25/06
- ore 17, Osservatorio di Pian de' Termini di Gavinana - Presentazione del 
numero speciale di NaturArt. Il volume è stato realizzato grazie all'apporto di 
Regione Toscana, Comune di San Marcello Pistoiese ed Ecomuseo della Montagna 
Pistoiese

26/06
- ore 7.30, Piazza Duomo - Partenza della 41° Pistoia - Abetone
__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

22/06
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- ore 9, Museo Marino Marini - Mattino Marino, laboratori per bambini dai 6 agli
11 anni. Cavalieri senza armatura cercano cavalli senza paura. Per informazioni 
e prenotazioni: 0573-30285

25/06
- ore 10.30 (e ore 16), Museo civico - Visite guidate al Museo della Sanità 
pistoiese. Per prenotazioni entro le ore 13 di venerdì 24 giugno: 800-012146
_______________________________________________________
SI FA CIAK

Tribal concept della B.I.O. - Baobab International Orchestra (CD 2007);
Peccatori e santi dell'Ensemble Chominciamento di Gioia (CD 1997);
Shalom: musica tradizionale ebraica dall'est Europa del Klezmer "K" Quartet (CD 
1997);
Parallel dreams di Loreena McKennit (CD 2002);
Sonate per pianoforte D959, D784, D157 di Franz Schubert con Radu Lupu (CD 
1997);
Opere per pianoforte a quattro mani di Franz Schubert con Cristina Frosini e 
Massimiliano Baggio (CD 1999);
Voci dal Medioevo: il Natale nella liturgia ambrosiana con lo Stirps Jesse 
diretto da Giacomo Baroffo (CD 1997).
__________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana segnaliamo un importante lavoro di riflessione sulla Shoah:

Shoah, modernità e male politico a cura di R. Badii e D. D’Andrea, Mimesis, 2014
Quest’opera nasce dal contributo di venti studiosi di fama nazionale e 
internazionale e dal desiderio di offrire strumenti non solo storiografici che 
permettano di accostarsi a quell’operato umano che permise una violenza contro 
il prossimo ritenuto “altro” e che forse non ha eguali nella storia. 
Il campo d’azione si estende ben oltre il 1945 per arrivare agli anni più 
recenti a dimostrazione non solo di una costante infamia della politica che ha 
permesso la non punizione di numerosi responsabili, ma anche delle difficoltà 
che le camere a gas impongono per una valutazione dell’io umano e quindi la 
difficoltà a inserirle in un contesto storico nonostante questo sia stato 
segnato da un’immane e nuova violenza quali la guerra industriale di massa. 

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

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Sono complessivamente 18 gli studenti delle scuole superiori pistoiesi che 
saranno ospitati in San Giorgio durante il periodo estivo in ragione delle nuove
disposizioni ministeriali che prevedono un periodo di alternanza scuola lavoro. 
Assieme a lavori di supporto e di aiuto al personale della biblioteca, a lavori 
di spoglio di riviste e recensioni bibliografiche, i ragazzi saranno impegnati 
nella lettura di alcuni romanzi di formazione o storie che affrontano i temi del
rapporto genitori e figli per predisporre schede di lettura da proporre, a loro 
volta, ad altri ragazzi.

NOVITA' PER RAGAZZI
"Il solito normalissimo caos", di Sharon Creech. Mondadori, 2015
Mary Lou, 13 anni, non è molto contenta di dover scrivere un diario estivo per 
la scuola, ma poi scopre che ha così tanto da raccontare da riempire, con 
entusiamo, ben sei quaderni. Età: da 11 anni (Liber Database) 

"Diario assolutamente sincero di un indiano part-time", di Sherman Alexie. 
Rizzoli, 2015
Arnold Spirit Jr, della tribù degli Spokane, è nato con l'acqua nel cervello, un
eccesso di fluido cerebrospinale che gli ha lasciato tutta una serie di problemi
fisici: mal di testa, convulsioni, un occhio miope e uno ipermetrope che non 
vanno per niente d'accordo, un corpo sproporzionato e quarantadue denti, dieci 
più del normale. Come se non bastasse, ha due fastidiosi difetti di pronuncia, 
che insieme all'amore per lo studio lo rendono diverso dagli altri ragazzi, 
facile bersaglio dei bulli della riserva. La sua vita potrebbe sembrare assurda 
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e ridicola, ma Arnold decide di raccontarla lo stesso, con sentimento e ironia, 
parole e disegni. Perché nonostante l'ostilità e l'indifferenza di chi lo 
circonda, lui non è un perdente, ma un guerriero, che abbandona la scuola della 
riserva per studiare in mezzo ai bianchi, nella vicina Reardan, sfidando i 
pregiudizi di tutti. E combatte senza cedere mai, a scuola e sul campo da 
basket, sostenuto dall'amore incrollabile della sua famiglia. Per non 
appartenere più a una sola tribù ma al mondo intero. Età di lettura: da 13 anni.

"Playlist" di David Conati. Coccole books, 2016
Auri ed Ellade non sono solo compagni di scuola, fanno anche parte della stesso 
gruppo in cui lei suona la chitarra e lui la batteria. Entrambi hanno una 
tremenda voglia di suonare, Ellade però ha qualche problema di dipendenza per il
quale, durante una gita a Parigi, finisce in manette. Ci penseranno un paio di 
insegnanti in gamba e gli amici del gruppo a farlo uscire, non solo di cella. 
Perché una band è prima di tutto una band. Età di lettura: da 12 anni.

EVENTI IN CALENDARIO
Martedì 21 giugno, ore 17 - Saletta cinema
L'estate del mio primo bacio (2006), di Carlo Virzì (85'). Per ragazzi

Giovedì 23, ore 17-18.30
Big-shot
Entra nel magico mondo della Big-shot e crea forme meravigliose per decorare il 
tuo note-book delle vacanze
max 6 bambini 7-10 anni
Prenotazione: 0573-371790

Venerdì 24 giugno, ore 17 - Saletta cinema
La strada per El Dorado (2005), di Eric Bergeron, Don Paul. Animazione (89’)
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