
newsletter
LA SAN GIORGIO PER TE. 
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 38 (29 agosto 2016)

*** LA MIA MERICA ***
Un ritratto dell'America d'inizio Novecento, tra i miti e le promesse di un 
continente pronto ad accogliere tanti emigranti giunti dall'Europa a cercare 
fortuna: un segmento dell'età moderna inscritto nelle vite di quanti hanno 
creduto nel "sogno americano" e nella speranza di cambiare il proprio destino. È
questo il messaggio della nuova mostra in arrivo in biblioteca, realizzata 
dall'artista Daniela Cappellini. Un omaggio alla storia del nonno materno, 
Giuseppe Cipriani, anche lui partito per l'America nel lontano 1911.
La mostra verrà inaugurata sabato 3 settembre alle 17 con la presentazione a 
cura della Senatrice Professoressa Carla Nespolo. 
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-mia-merica/

*** DI LIBRO IN LIBRO ***
Giovedì 1 settembre dalle 10 alle 17 nell'atrio d'ingresso, nuovo appuntamento 
con "Di libro in libro" la raccolta fondi a cura degli Amici della San Giorgio. 
Un'occasione "anti-crisi" dedicata a grandi e piccini per fare il pieno di 
letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o
a programmare iniziative culturali. Offerta libera a partire da 1 euro.

*** EDUCAZIONE AL CONTATTO E BIODANZA ***
Ancora qualche posto disponibile per i corsi condotti da Valentina Bigolaro, 
dedicati a scoprire i benefici dell'educazione al contatto e della biodanza 
sullo stress, le tensioni psicofisiche e l'umore dell'educazione 
La partecipazione ai corsi è gratuita. 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/
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Mar 30/08, ore 16.30: "Il sapore della ciliegia" di Abbas Kiarostami (rassegna 
Il cinema di poesia di Kiarostami)
Gio 01/09, ore 16.30: "La scelta di Barbara" di Christian Petzold (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

Rientro denso di iniziative quello previsto per gli Amici della San Giorgio. 
Oltre a riprendere il servizio di prestito esterno alla Coop di Viale Adua il 
venerdì pomeriggio, si torna a giocare a scacchi con il maestro Franco Querci 
ogni giovedì e sabato pomeriggio dalle 16 alle 18.30.

Grazie alle donazioni dell'ultima raccolta fondi "Di libro in libro" 
l'Associazione ha potuto acquistare per la biblioteca queste novità:

LIBRI:
Il mare nasconde le stelle di Francesca Barra, Garzanti, 2016
Il ragazzo del libro accanto di Olivia Dade, Newton Compton, 2016
L'altra figlia di Annie Ernaux, L'orma, 2016
Dietro il romanzo di Thomas C. Foster, Vallardi, 2016
Vivere nella tempesta di Nadia Fusini, Einaudi, 2016
L'amore è eterno finché non risponde di Ester Viola, Einaudi, 2016
Librerie di Jorge Carrión, Garzanti, 2015
La felicità è una pagina bianca di Elisabeth Egan, Nord, 2015
Curarsi con la scrittura di Fulvio Fiori, TEA, 2015
Slow reading David Mikics, Garzanti, 2015
La nobile arte della persuasione di Giorgio Nardone, Ponte alle Grazie, 2015
La libreria dei sogni che si avverano di Christel Noir, Corbaccio, 2015
Solo bagaglio a mano di Gabriele Romagnoli, Feltrinelli, 2015
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Difendere di Leda Galiuto, Minerva, 2012

DVD:
Tenera è la notte, un film di Henry King, con Jennifer Jones, Jason Robards, 
Joan Fontaine, Tom Ewell, USA, 1962 (DVD 2015)
Il grande Gatsby, un film di Jack Clayton, con Robert Redford, Mia Farrow, USA, 
1974 (DVD 2004)
Addio alle armi, un film di Charles Vidor, con Rock Hudson, Jennifer Jones, 
Alberto Sordi, Vittorio De Sica, USA, 1957 (DVD 2014)
Addio alle armi, un film di Frank Borzaga, con Gary Cooper, USA, 1932 (DVD 2011)
Inside out, un film d'animazione di Pete Docter e Ronnie del Carmen, USA, 2015 
(DVD 2015)
________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

30/08
- ore 21, Piazza del Duomo - Gran ballo d‘estate con la Filarmonica Borgognoni
01/09
- ore 17.15, Parterre di Piazza San Francesco - Estate in Varietà. Borgo Band 
della Banda Borgognoni
02/09
- ore 21, Sala Maggiore del Palazzo Comunale - Presentazione del libro "Il mondo
di Francesco. Bergoglio e la politica internazionale"
03/09
- ore 10.30 e ore 16 - Visite guidate al Museo della Sanità pistoiese. Ritrovo 
presso il Museo Civico (Palazzo Comunale). Per informazioni e prenotazioni: 800 
012146
- ore 17, Fondazione Jorio Vivarelli (Via di Felceti, 11) - Un'estate 
chiacchierina. Davanti e dietro le quinte: realizziamo un vero e proprio video. 
Laboratorio per bambini a cura dell'Associazione Orecchio Acerbo. Per 
informazioni e iscrizioni: 366 7057587
04/09
- durante tutta la giornata, in Piazza della Sala e dintorni - Un altro parco in
città
_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

Dal 1 al 30 settembre a Palazzo Fabroni, in mostra ‘Un giardino nuovo per 
Palazzo Fabroni', i progetti del concorso d'idee per il recupero 
estetico-funzionale dello spazio esterno al museo. Orari: dal giovedì alla 
domenica e festivi 10-13 e 15-18; per informazioni: 0573-371214

Domenica 4 settembre nuovo appuntamento con "Domenica al museo": musei comunali 
aperti con ingresso gratuito. 
Orari di apertura: 
Museo Civico: ore 10-18
Palazzo Fabroni ore 10-13 e 15-18
Museo Marino Marini: ore 14.30-19.30
_________________________________________________________
SI FA CIAK

La prima luce un film di Vincenzo Marra con Riccardo Scamarcio e Daniela 
Ramirez, Italia 2015 (DVD 2016);
Manon Lescaut di Giacomo Puccini con Renata Scotto, Placido Domingo e The 
Metropolitan Opera orchestra and chorus diretti da James Levine (DvD 2009);
La terra degli Aktuala (CD 1991);
Brubeck & Rushing del Dave Brubeck Quartet featuring Jimmy Rushing (CD 1998);
Souvenir de Florence op. 70 - Serenata per archi op. 48 di Petr Il'ic Caikovskij
con I Cameristi del Maggio musicale fiorentino diretti da Domenico Pierini (CD 
2015);
Mississippi delta blues jam in Memphis, vol.2 di Sleepy John Estes e altri (CD 
1993);
Turbulence di Michel Portal (CD 2015).
_________________________________________________________
NOTIZIE DAL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

A partire dal 1 settembre il Centro di Documentazione riapre al pubblico con il 
suo consueto orario, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19.
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__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

ALLA SCOPERTA DEI MANGA
Martedì 30 agosto alle ore 17, si terrà la presentazione del nuovo manga del 
maestro giapponese Jiro Taniguchi, vincitore di numerosi premi internazionale e,
nel 2010, del riconoscimento come "Maestro del fumetto" nell'ambito del Lucca 
Comics and Game.
A parlare del nuovo libro "I guardiani del Louvre" uscito per le edizioni 
Rizzoli Lizard, sarà il giovane traduttore Neri Locchi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-guardiani-del-louvre/

NOVITA' PER EDUCATORI E GENITORI
"Come possiamo nutrire la mente dei nostri bambini". Centro per la salute del 
bambino, 2016
Esistono due versioni dello stesso opuscolo: una destinata ai genitori che 
comprende una prima parte dedicata a illustrare le modalità di sviluppo del 
cervello del bambino e a sottolineare l’importanza dei primi anni di vita per 
l’acquisizione di competenze e attitudini. Nella seconda parte sono descritte le
“buone pratiche” che possono sostenere questo sviluppo. Completano questa 
seconda parte una sezione sui bisogni educativi speciali (BES) e un’altra 
dedicata ai momenti difficili che un bambino può doversi trovare ad affrontare.
La versione per operatori fornisce una sintesi delle evidenze e dei fondamenti 
concettuali a sostegno dei consigli descritti nel materiale per genitori e una 
serie di schemi e note pratiche per la loro attuazione.

"La differenza non è una sottrazione: libri per ragazzi e disabilità". Lapis, 
2009
Sindrome di Down, dislessia, sindrome di Asperger, cecità, sordità, difficoltà 
di deambulazione entrano nei libri per ragazzi, nei racconti, nei saggi, nelle 
interviste.
Il volume non offre risposte certe, ma suggerisce percorsi di conoscenza e di 
senso, occasioni ed esperienze incentrate sul riconoscimento del ruolo 
insostituibile del libro come strumento privilegiato di relazione tra adulti 
(Liber)

NOVITA' PER BAMBINI

"Sulla collina", di Linda Sarah e Benji Davies. EDT, 2014
Uto e Leo sono grandi amici. Passano ore e ore sulla collina, giocando insieme. 
Un giorno arriva Samu. Non li conosce, vorrebbe giocare con loro. Possono due 
amici diventare tre? Età di lettura: da 5 anni. L'albo è Vincitore della VII 
edizione Nati per leggere 2016 per la sezione Nascere con i libri (3-6 anni) e 
del Premio Andersen 2016.

"Povero Winston", di Pamela Duncan Edwards e Benij Davies. EDT Giralangolo, 2016
Winston ha una spina nella zampa e si sente allora il cagnolino più sfortunato 
del mondo. Del resto, cosa può esserci di peggio? Forse un dentino che balla 
come capita a Winston dopo che la spina è andata via? Gli autori giocano con le 
preoccupazioni esagerate del cagnolino, combinando espressioni facciali e quelle
narrative. Le ambientazioni cittadine, con le illustrazioni di Benji Davies, già
vincitore del libro sopra menzionato, regalano un'atmosfera londinese piena di 
dettagli e di particolari. Età: da 3 anni

"Una giornata al mare: a spasso tra spiagge, scogli e fondali marini", di 
Luciano Bernardo. Nardini, 2015
Un libro per iniziare a conoscere e capire il mare, che inizia con una 
passeggiata sulla spiaggia, prosegue con l'esplorazione degli scogli per poi 
terminare con un tuffo in acqua e l'osservazione del mondo sottomarino. Con un 
glossario dei termini tecnici e un questionario di verifica di biologia marina.

NOVITA' PER RAGAZZI

"Il ritmo dell'estate", di Nina Lacour. EDT-Giralangolo, 2015
Musica a tutto volume, concerti scatenati, incontri divertenti e spesso 
improbabili, anonimi motel e pittoreschi paesini: gli ingredienti per un 
indimenticabile viaggio di fine liceo ci sono tutti. Bev, Meg e Alexa sono 
amiche da sempre, e sono un gruppo rock: le Disincanto. Colby è il miglior amico
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di Bev e alla guida del vecchio pulmino Volkswagen le accompagna in un tour da 
San Francisco a Portland lungo la costa del Pacifico, sulla mitica Highway 101. 
Età: da 13 anni

"Io sono zero", di Luigi Ballerini. Il castoro, 2015
Zero sta per compiere quattordici anni. Non ha mai toccato un altro essere 
vivente, non ha mai patito il freddo o il caldo, non sa che cosa sia il vento o 
la neve. Zero è vissuto nel Mondo, un ambiente protetto, dove è stato educato, 
allenato e addestrato a combattere attraverso droni.Quando un giorno il Mondo si
spegne, e diventa tutto buio, Zero pensa si tratti di una nuova grande prova. 
Cerca delle porte, in qualche modo esce. Dal Mondo virtuale in cui è cresciuto 
entra nel mondo, quello reale, dove nevica e fa freddo, non si comunica 
attraverso schermi, non c'è nulla che lui sappia riconoscere. Inizia da qui la 
seconda storia di Zero che, in una fuga sempre più pericolosa da chi l'ha 
cresciuto, dovrà capire la ragione della sua esistenza e dovrà trovare un modo 
per vivere nel mondo reale. Età: da 11 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 29 agosto, ore 17 - Saletta cinema
Il giorno dei rettili volanti (2010). Animazione (77')

Martedì 30 agosto, ore 17
Presentazione del libro I guardiani del Louvre (Rizzoli Lizard, 2016), di Jiro 
Taniguchi. Con Neri Locchi traduttore del libro

Mercoledì 31 agosto, ore 17
Big-shot per mamme e bambini
Prepara le decorazioni per personalizzare i tuoi quaderni di scuola.
Max 6 bambini 6-10 anni
Prenotazione 0573-371790
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