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Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 31 (11 luglio 2016)

*** FORME DI (R)ESISTENZA ***
Sabato 16 luglio, alle ore 17.30, verrà inaugurata la mostra "Forme di 
(R)esistenza" di Giulia Giacomelli. La mostra affronta il tema della 
(R)esistenza, parola che già in sé contiene il termine "esistenza" e lo 
rafforza. Attraverso tre serie di dipinti, molto diverse per stili pittorici, si
assiste ad una trasformazione per la propria affermazione. Sarà possibile 
visitare la mostra fino al 27 agosto 2016. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/forme-di-r-esistenza/

*** ORARIO ESTIVO ***
Durante l'estate 2016 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:
lunedì 25 luglio: chiusura in occasione della festa del patrono
da lunedì 15 agosto a sabato 20 agosto: chiusura
sabato 23 e 30 luglio, 6 e 13 agosto: apertura ridotta (9-13.30)

*** INTERNET ***
Buone notizie: l'Amministrazione ha finanziato l'acquisto dei nuovi apparati 
tecnologici che permetteranno le ripresa della connessione Internet. Vi terremo 
informati tramite tutti i nostri canali informativi dello stato di avanzamento 
dei lavori.

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

11/07
- ore 15.30, Spazio YouLab - Indie Lab, corso per ragazzi dai 14 anni per 
imparare a creare videogiochi con Multimedia Fusion 2.5. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/indie-lab/

13/07
- ore 17, Sala corsi - Introduzione alla lingua giapponese. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/introduzione-alla-lingua-giapponese/

16/07
- ore 17.30, Spazio espositivo (Atrio d'ingresso) - Inaugurazione della mostra 
personale di Giulia Giacomelli "Forme di (R)esistenza"
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 11/07, ore 16: "Jazz band - prima parte" di Pupi Avati (rassegna Pupi Avati 
tra jazz e noir)
Mar 12/07, ore 16.30: "Io la conoscevo bene" di Antonio Pietrangeli (rassegna 
Stefania Sandrelli, la ragazza di Viareggio)
Gio 14/07, ore 16.30: "La sedia della felicità" di Carlo Mazzacurati (rassegna 
Masters)
Sab 16/07, ore 16.30: "Sior Todero brontolon" di Carlo Goldoni, regia di Carlo 
Lodovici (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

Nel mese di agosto, speciale mercatino estivo "Di libro in libro", la raccolta 
fondi a cura degli Amici della San Giorgio: non un solo giorno, ma ben quattro 
giorni per fare il pieno di letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca a
ricevere nuovi libri, DVD o a programmare iniziative culturali. Queste le date:
mercoledì 3 agosto dalle 16 alle 19
giovedì 4 e venerdì 5 agosto 10-13 e 16-19
sabato 6 agosto dalle 10 alle 13
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Per il mese di luglio, si gioca a scacchi solo di giovedì. 
_________________________________________________________
SI FA CIAK

Rise degli Answer (CD 2013);
Dylan di Bob Dylan (CD 2007);
Ustmamo degli Ustmamo (CD 1993);
Powder river di Chris LeDoux (CD 1991);
Sinfonia n. 4 in sol maggiore di Gustav Mahler con Edith Mathis, Berliner 
Philharmoniker ed Herbert von Karajan (CD 1998);
O di Damien Rice (CD 2003);
Trouble degli Whitesnake (CD 2006).
________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

Da giovedì 14 a sabato 23 luglio Progetto T - Anno II La corsa speciale "Fermata
Castagno" (linea Pistoia - Porretta Terme), uno spettacolo teatrale de Gli 
Omini. Per saperne di più: 
http://www.teatridipistoia.it/notizie/il-teatro-sale-in-treno-col-progetto-t/

11/07
- ore 21, Piazza San Giovanni XXIII - Torneo sotto le stelle: Bridge e Burraco
- ore 21, Piazza del Duomo - Pistoia Blues 2016: Bastille e Kelevra

12/07
- ore 21, Piazza del Duomo - Pistoia Blues 2016: The National, Father John 
Mistry

13/07
- ore 21.30, Piazza del Duomo - Mabinconcert a cura dell'Associazione Musical 
Onlus MaBerliner

14/07
- ore 21, Piazza del Duomo - Pistoia Blues 2016: Skunk Anansie e Down to ground

15/07
- ore 21, Piazza del Duomo - Pistoia Blues 2016: Whitesnake, Hardcore superstar 
e The answer

16/07
- ore 21, Piazza del Duomo - Pistoia Blues 2016: Damien Rice, Gyda
- ore 21, Fondazione Jorio Vivarelli - Un'estate chiacchierina. Laboratorio per 
bambini a cura dell'associazione culturale Orecchio Acerbo: Adoro i topi. Per 
informazioni e prenotazioni: 366-7057587

17/07
- ore 19, Piazza del Duomo - Vestizione di San Jacopo
________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

13/07
- ore 9, Museo Marino Marini - Mattino Marino, laboratori per bambini dai 6 agli
11 anni: Timbri, stampe e strani colori. Per informazioni e prenotazioni: 
0573-30285

16/07
- ore 10.30 (e ore 16), Museo Civico - Visite guidate al Museo della Sanità 
pistoiese. Per prenotazioni entro le ore 13 di venerdì 15 luglio: 800-012146
_________________________________________________________
NOTIZIE DAL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana segnaliamo un'appassionante graphic novel:

Koren Shadmi, Love addict: confessione di un seduttore seriale, Bao Publishing, 
2015
Protagonista della storia è K, un giovane che vive a New York che è stato da 
poco lasciato dalla sua fidanzata. Il suo coinquilino gli consiglia di 
iscriversi al sito di incontri online Lovebug, dove K si ritroverà di fronte a 
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un mondo fino a quel momento per lui inimmaginabile, un mondo fatto di 
promiscuità, incontri bollenti, e molto altro ancora. Quella che potrà sembrare 
un'esagerazione è, invece, la triste realtà di oggi. Love Addict, racconta 
proprio questo: ci si sceglie in base alla foto e alla breve descrizione che si 
dà di sé, ci si contatta tramite messaggio privato e, se c'è interesse 
reciproco, ci si vede per un appuntamento, e ci si ritrova poi con la misantropa
alcolizzata, quella che mette foto fasulle per ottenere più appuntamenti e 
quella che vuole sposarsi al più presto. È davvero questo fast-love, alla 
maniera degli hamburger di McDonald, a rendere interessante un rapporto tra 
persone?

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER RAGAZZI

"Il libro di Julian" di R.J. Palacio, Giunti, 2015
Il brillante undicenne Julian manifesta fin dal primo momento repulsione verso 
Auggie, un nuovo compagno di scuola uguale agli altri nel fisico ma con il viso 
deforme, e presto l'iniziale rifiuto sfocia in atti di bullismo... Età: da 11 
anni

"Il doppio" di Davide Calì e Claudia Palmarucci, Kite, 2015
Un operaio, che come i suoi colleghi viene spremuto sul lavoro fino al massimo 
sfruttamento e ha espresso il desiderio di andarsene, scopre con sconcerto che 
senza la sua approvazione è stato creato un suo doppio. Età: da 15 anni

"Bambini di cristallo" di Kristina Ohlsson, Salani, 2015
La dodicenne svedese Billie, che dopo la morte del padre si è trasferita con la 
mamma in una nuova casa, è turbata da presenze misteriose, che lei sola 
percepisce, e che sembrano volerla allontanare dall'abitazione. Età: da 11 anni

NOVITA' PER BAMBINI

"Trema la terra, tutti giù per terra!" di Manuela Monari, Artebambini, 2013
Quando la solida crosta terrestre viene scossa dai fenomeni sismici anche le 
certezze dei suoi abitanti crollano; ma il terremoto non è che una 
manifestazione della vita profonda del pianeta...

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 12 luglio, ore 17
Big-shot per genitori e bambini
Per decorare il tuo note-book delle vacanze
Max 6 bambini; 6-10 anni
Prenotazioni: 0573-371790

Giovedì 14 luglio, ore 17
Piccolo artigianato a giro per il mondo
La boratorio per realizzare una piccola cintura di foggia indiana
Max 10 bambini; 6-11 anni
Prenotazioni: 0573-371790

Venerdì 15 luglio, ore 17 - Saletta cinema
I tre caballeros (2004) di Walt Disney (69')
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