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LA SAN GIORGIO PER TE. 
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 32 (18 luglio 2016)

*** 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)

*** ASPETTANDO SERRAVALLE JAZZ ***
Per tutti gli appassionati di Serravalle Jazz, giunto oramai alla sua 
quindicesima edizione, in biblioteca sono in programma tre incontri dedicati al 
rapporto tra cinema e piano jazz: 
Si parte lunedì 1 agosto alle ore 16 con Scott Joplin, si prosegue l'8 agosto 
con Luca Flores, per terminare lunedì 22 con Michel Petrucciani. 
Per partecipare è necessario iscriversi telefonando al numero 0573-371784

*** ANTICIPAZIONI PER UN SETTEMBRE A TUTTO CORSI ***
La biblioteca San Giorgio è da sempre attenta all'importanza del benessere sia 
fisico che psichico e proprio per questo sta già lavorando per ripartire a 
settembre con nuove proposte dedicate a ritrovare l'equilibrio tra mente e 
corpo.
Si comincia martedì 6 settembre con "Niente panico, è solo ansia", un percorso 
teorico-esperienziale sul tema dell'ansia e degli attacchi di panico condotto da
dottoressa Marisa Stellabotte, psicologa-psicoterapeuta della Gestalt, 
Vicepresidente dell'Associazione Arcobaleno Verticale.
Dopo il grande successo dello scorso anno ritorna la dottoressa Antonietta 
Giuntoli, coach e ideatrice di Metodo5, con "Tira fuori il meglio di te". Due 
incontri, a partire da sabato 17 settembre, per fare chiarezza interiore e 
creare abitudini vincenti, perché vivere la propria vita ideale si può se si sa 
come fare.  
La partecipazione ai corsi è gratuita ma è obbligatoria l'iscrizione. 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

*** FESTA DEGLI ALLEATI ***
Cominciate a segnare in agenda: venerdì 30 settembre tutti in biblioteca per 
festeggiare i nostri alleati. Un momento di incontro "ufficiale" tra 
l'Amministrazione Comunale e la folta pattuglia di professionisti ed esperti 
(titolari di studi privati, docenti universitari, cultori della materia, etc.) 
che nell'ultimo anno hanno partecipato a progetti e iniziative di educazione 
permanente rivolte al pubblico adulto presso la Biblioteca San Giorgio, mettendo
a disposizione gratuitamente le proprie competenze e i propri saperi.

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

18/07
- ore 15.30, Spazio YouLab - Indie Lab, corso per ragazzi dai 14 anni per 
imparare a creare videogiochi con Multimedia Fusion 2.5

20/07
- ore 17, Sala corsi - Introduzione alla lingua giapponese. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/introduzione-alla-lingua-giapponese/
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 18/07, ore 16: "Jazz band - seconda parte" di Pupi Avati (rassegna Pupi 
Avati tra jazz e noir)
Mar 19/07, ore 16.30: "La terrazza" di Ettore Scola (rassegna Stefania 
Sandrelli, la ragazza di Viareggio)
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Gio 21/07, ore 16.30: "Il cecchino" di Michele Placido (rassegna Masters)

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

Grazie alle donazioni raccolte durante l'ultimo evento "Di libro in libro", gli 
Amici della San Giorgio hanno donato alla biblioteca queste novità:

Serenata senza nome di Maurizio De Giovanni, Einaudi, 2016
Le sorelle di Claire Douglas, Nord, 2016
Il metodo della fenice di Antonio Fusco, Giunti, 2016
La vita perfetta di Renée Knight, 
7-7-2007 di Antonio Manzini, Sellerio, 2016
Mio fratello rincorre i dinosauri di Giacomo Mazzariol, Einaudi, 2016

Per il mese di luglio, si gioca a scacchi solo di giovedì. 
_________________________________________________________
SI FA CIAK

L'allenatore nel pallone un film di Sergio Martino con Lino Banfi, Gigi 
Sammarchi e Andrea Roncato (DVD 2004);
Il mattatore un film di Dino Risi con Vittorio Gassman (DvD 2003);
Festivalbar 2003: compilation rossa (CD 2003);
Balinese dancer di Chuck Prophet (CD 1993);
Baltimore di Nina Simone (CD 2001);
Honky tonk heart di Chris Wall (CD 1990);
Amy Winehouse at the BBC (CD + DVD 2012).
________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

Dal 22 al 23 luglio in Piazza del Duomo, prove della Giostra dell'Orso

21/07
- ore 21, Libreria indipendente Les Bouquinistes (Via dei cancellieri 5) - 
Presentazione del libro di Francesca Cosi e Alessandra Repossi "Il caso Seveso" 
(Beccogiallo, 2016). Insieme al giornalista Maurizio Gori, racconteranno di quel
"caldo sabato di luglio" che cambiò la coscienza ambientale degli italiani
- ore 21, Cattedrale di San Zeno - Concerto per la vestizione dell’apostolo San 
Giacomo protettore di Pistoia eseguito dalla corale inglese The Leconfield 
Singers

22/07
- ore 21, Residence Artemura - Presentazione della nuova edizione del libro di 
Alberto Chiappelli "Sulle tradizioni pistoiesi". A cura di Settegiorni editore

23/07
- ore 10, Fondazione Jorio Vivarelli - Laboratorio per bambini Un'estate 
chiacchierina a cura dell'associazione culturale Orecchio Acerbo: Hayao 
Miyazaki. Dalle città incantate ai castelli erranti. Per informazioni e 
prenotazioni: 366-7057587

24/07
- ore 21, Centro storico - Processione con la reliquia del Santo a cura del 
Comitato di San Iacopo e del Capitolo della Cattedrale; a seguire fuochi 
d'artificio in onore del patrono

25/07
- ore 10, Centro storico - Sfilata storica
- ore 11, Cattedrale di San Zeno - Solenne celebrazione liturgica in onore di 
san Jacopo
- ore 19, Centro storico - Corteggio Giostra dell’Orso
- ore 21.30, Piazza del Duomo - Giostra dell’Orso

_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI
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23/07
- 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 il racconto di un viaggio particolare:

Un viaggio, un uomo, un cane di Vito Di Lorenzo, Cleup. 2016
Il libro di Vito Di Lorenzo è il racconto della sua esperienza di viaggio 
svoltasi nella seconda settimana di agosto del 2014, in simbiosi alla sua fedele
amica a quattro zampe Olivia. Non è il solito libro di descrizione di un 
percorso a tappe ma è la scoperta intensa di un rapporto con il proprio amico, 
un setter irlandese, e con la natura, dove l’autore dice di sentirsi a casa sua.
E aggiune: «Sono un bambino, un ragazzo, un uomo, un esploratore, un 
viaggiatore, un sognatore, sono amore ma anche odio, sono pace ma sono anche 
guerra, sono gioia e sono tristezza, sono forte e sono fragile, e sono sempre 
più consapevole di essere tutto ed essere nulla, e con questo pensiero voglio 
fluire nel grande torrente della vita che porta verso il grande mare. Ho aperto 
un mutuo trentennale per una casa che non sento mia; sono a 2336 metri e solo 
adesso mi sento veramente a casa. Credo di essere vittima delle regole della 
società (soprattutto italiana) che vede le realizzazioni dei sogni nella casa, 
nel lavoro, nella famiglia, nei bambini e così via: e se fosse una grande 
menzogna? Una menzogna per renderci schiavi del meccanismo?»

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

RISORSE ONLINE SULLA LETTERATURA PER L'INFANZIA

Curata dalla rivista Liberweb, è disponibile online una rassegna aggiornata di 
risorse web dedicate alla letteratura per l'infanzia. Questo il link: 
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1165.html

NOVITA' PER EDUCATORI E GENITORI

"Nati sotto il segno dei libri. Il bambino lettore nei primi mille giorni di 
vita", di  Luigi Paladin, Rita Valentino Merletti. Idest, 2015
Il saggio analizza il momento centrale dello sviluppo del rapporto con il libro 
che si realizza nei primissimi mesi, anni, di vita del piccolo lettore. Un 
momento che si caratterizza innanzitutto con l’incontro con la voce che narra e 
poi con le immagini. Parla di libri di carta e di libri digitali, di libri 
illustrati e senza illustrazioni, di libri con le parole e di libri senza 
parole. E propone 150 titoli per la prima infanzia da cui attingere per letture 
di qualità.

"Lettori in gioco: manifesto per un movimento di genitori e promotori della 
lettura", di Beniamino Sidoti, Alessandra Zermoglio; con una presentazione di 
Carla Ida Salviati. Sonda, 2015
A fronte dei dati disarmanti sul calo della lettura, gli autori, due «lettori in
gioco», pensano che valga la pena  impegnarsi, divertendosi, per promuovere la 
pratica della lettura. E vorrebbero convincere altre persone a farlo. Intanto 
mettono al centro della propria azione pratiche di gioco, perché leggere non 
solo è giusto e utile, può essere bello, oltre che naturale e facile. E 
propongono al lettore riflessioni, suggerimenti, buone pratiche e strumenti 
concreti per diffondere lettura, per contagiare e costruire lettori. 

"I nostri anni '70: libri per ragazzi in Italia", a cura di Silvana Sola e Paola
Vassalli. Corraini, 2014
Il volume, che ha accompagnato l’omonima mostra che si è tenuta a Roma nel 2014,
raccoglie numerosi contributi originali di studiosi e protagonisti dell’editoria
per ragazzi di quegli anni, che completano e mettono nella giusta prospettiva 
una ricca selezione di materiale grafico d’epoca. Il risultato è una grande e 
approfondita panoramica di un decennio che ha cambiato per sempre il modo di 
fare libri per l’infanzia nel nostro paese.
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"La Grande Guerra raccontata ai ragazzi", di Marnie Campagnaro. Saggi di Davide 
Boero, Ilaria Filograsso, Walter Fochesato. Con una selezione di proposte di 
lettura a cura di Marnie Campagnaro e Michela Marafini. Illustrazioni di 
Federico Maggioni. Donzelli, 2015
La Grande guerra raccontata attraverso la letteratura per l’infanzia, vista con 
gli occhi dei bambini e dei ragazzi protagonisti di storie in cui la guerra fa 
nascere sentimenti d’amore, causa dolorose separazioni, innesca repentini e 
spesso traumatici processi di crescita, induce a interrogarsi su chi sia il 
nemico e incita ad aprirsi al confronto e al dialogo con l’altro.

"L'ago e la spilla: le versioni dimenticate di Cappuccetto Rosso", di Yvonne 
Verdier. EDB, 2015
L'etnologa e sociologa francese Yvonne Verdier raccoglie in questo libro le 
versioni orali della celebre fiaba di Cappuccetto Rosso. Col mito di questa 
bambina vestita di rosso si erano confrontati già Perrault che nel Seicento 
concludeva la fiaba senza happy end, con il lupo che mangia la bambina, e i 
fratelli Grimm che, due secoli dopo, avevano fatto uscire dalla pancia 
dell'animale nonna e nipote grazie all'intervento del cacciatore. Le versioni 
orali provenienti dalle lontane campagne francesi presentano molte differenze 
con i due modelli scritti; in particolare è assente la domanda che il lupo 
rivolge a Cappuccetto Rosso quando la incontra nel bosco: "Quale sentiero vuoi 
prendere, quello degli aghi o quello degli spilli?". I due oggetti appuntiti 
rimandano per l'autrice a due possibilità: la cura domestica rappresentata 
dall'ago e la seduzione rappresentata dallo spillo. Si scoprono così riferimenti
all'emancipazione femminile nascosti dietro le nuove avventure di Cappuccetto 
Rosso.

NOVITA' PER RAGAZZI

"Fino a quando la mia stella brillerà", di Liliana Segre con Danila Palumbo. 
Piemme, 2015 
La vita della giovanissima Liliana stravolta prima dalle leggi razziali e poi 
dalla deportazione ad Auschwitz dove dovrà dare fondo ad ogni risorsa interiore 
per sopravvivere. Età: da 11 anni

"La pimpinella: storia di un primo amore", di Grégoire Delacourt. Salani, 2014
Victoire ha tredici anni, capelli d'oro e occhi smeraldo. Louis ha quindici anni
e il suo corpo si prepara a diventare adulto. Sono amici inseparabili. Ma Louis 
sogna di essere molto di più. Età: da 13 anni
 
"I ragazzi di Regalpetra", di Gaetano Savatteri. Melampo, 2016
E' la storia vera di un gruppo di ragazzi, cresciuti nella Sicilia degli anni 
Ottanta, compagni di gioco sullo stesso campetto di terra battuta, che si 
allontanano fino a diventare nemici.
Savatteri aveva conosciuto quei ragazzi, diventati adulti e mafiosi. È andato a 
cercarli nelle tane da pentiti dove vivono nascosti o nelle galere dove scontano
ergastoli. Per tentare di capire come siano potuti diventare avversari, 
seminando lutti e dolori che alla fine hanno devastato le vite di tutti. Età: da
14 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 19 luglio, ore 17-Saletta cinema
Resta anche domani(2015), di Chloe Grace Moretz (102’). Per ragazzi

Giovedì 21 luglio, ore 17-Saletta cinema
Planes 2 Missione antincendio (2014), di B. Gannaway (80’). Per bambini

Sabato 23 luglio, ore 10.30
Big–shot per mamme e bambini
Per decorare il tuo note-book delle vacanze
max 6 bambini 6-10 anni
Prenotazione: 0573-371790
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