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*** STAR BENE IN MUSICA ***
Giovedì 6 luglio alle ore 17 in Auditorium Terzani nuovo appuntamento del 
percorso "Il coraggio di star bene". Questa volta protagonista la musica, uno 
dei mezzi di comunicazione che riesce ad arrivare anche là dove le parole 
divengono inaccessibili. Con la Fondazione Tronci e il musicista Gennaro 
Scarparo cercheremo di comprendere come la musica, dal punto di vista 
terapeutico, divenga attiva stimolazione multisensoriale ed emozionale. Presenta
l'evento Marco Leporatti, con la partecipazione della Consulta sociale e 
socio-sanitaria del Comune di Pistoia.
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/stare-bene-in-musica-2/

*** VOGLIA DI CREATIVITÀ ***
L'associazione Voglia di Vivere e gli Amici della San Giorgio vi invitano lunedì
3, 10 e 17 luglio ai laboratori di manualità creativa in programma dalle 17 
nell'atrio d'ingresso. In pochi passaggi materiali di recupero, come carta e 
cartoncino, stoffa e fili colorati, potranno diventare collane, cordini e magie 
floreali che abbelliranno la nostra estate. 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/voglia-di-creativita-2/

*** ROSA D'ANIMA: RITRATTI ATEMPORALI ***
Martedì 4 luglio alle ore 17.30 nello spazio Art Corner si inaugura la mostra 
fotografica di Fabrizio Zollo, che ci terrà compagnia fino alla fine di 
settembre. Le foto esposte, frutto della passione ritrattistica trasmessa 
all'autore dal padre fotografo militare e di quella per l’antropologia, 
affrontano il tema del volto femminile nell’ambizione di rappresentarne ad un 
tempo la resa fisiognomica, classica nelle posture, e i sentimenti che 
l’espressione del volto tradisce (di malinconia, riflessione, timore, noia, 
sofferenza, disprezzo).
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/rosa-d-anima-ritratti-atemporali/

*** BOOK ZONE: LA SAN GIORGIO IN ZONA BLU *** 
La biblioteca San Giorgio, con la collaborazione degli Amici della San Giorgio, 
arriva in centro storico con la nascita di un nuovo punto prestito esterno 
presso il salone di parrucchiere, estetica e solarium BLUE ZONE, in via Castel 
Cellesi 6/8, Pistoia. Troverete tanti libri di narrativa, benessere, moda, 
estetica, cucina e altro.
Vi aspettiamo all'inaugurazione in programma sabato 8 luglio alle ore 18. 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/book-zone-la-san-giorgio-in-zona-blu-2/
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

03/07
- ore 17, Atrio d'ingresso - Voglia di creatività: laboratorio di manualità 
creativa per adulti, a cura dell’Associazione Voglia di Vivere, con la 
collaborazione degli Amici della San Giorgio

04/07
- ore 17, Sala Bigongiari - Egitto misterioso: un ciclo di 3 incontri sui 
segreti della più grande civiltà del mondo antico. Docente Franco Naldoni, a 
cura della Società Archeosofica

05/07
- ore 10, Sala Bigongiari - Il curriculum: istruzioni e distruzioni per l’uso. 
Per il ciclo "Incontriamoci. I centri per l’impiego ti incontrano in 
biblioteca", seminario a cura del Centro per l’Impiego di Pistoia. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it.
- ore 10, San Giorgio Ragazzi - SOS compiti! 
Per i tuoi compiti puoi rivolgerti a uno studente delle scuole superiori, 
tirocinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti trovi in difficoltà
- ore 17, Sala corsi - Corso base di lingua giapponese. Ciclo di 5 lezioni + 
esame finale con Alessio Pisaneschi (livello principianti)
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06/07
- ore 09, Spazio YouLab - YouLab Summer Camp. Una full immersion tecnologica per
bambini dai 6 ai 10 anni
- dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30, Atrio d'ingresso - Di libro in 
libro: adotta un libro, sostieni la biblioteca: incontro mensile di raccolta 
fondi organizzato dagli Amici della San Giorgio
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! A cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Auditorium Terzani - Stare bene in musica. Per il ciclo "Il coraggio 
di stare bene", a cura della Fondazione Tronci. Presenta Marco Leporatti, con la
partecipazione della Consulta sociale e socio-sanitaria del Comune di Pistoia
- ore 17, Saletta piccoli gruppi - Il salotto del giovedì: incontro settimanale 
per stare insieme, informarsi sulle iniziative in programma e aderire 
all’associazione. A cura degli Amici della San Giorgio

07/07
- ore 10, San Giorgio Ragazzi - SOS compiti! 
Per i tuoi compiti puoi rivolgerti a uno studente delle scuole superiori, 
tirocinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti trovi in difficoltà
- ore 15.30, Sala Bigongiari - Corso teorico di falegnameria: da semplici 
restauri e riparazioni di mobili e infissi alla costruzione di piccoli oggetti 
in legno. 4 lezioni a cura di Gino Torracchi. Per prenotazioni: inviare una 
e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

08/07
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei a Pistoia? Non puoi 
perderti la San Giorgio! visita guidata gratuita alla Biblioteca San Giorgio per
gruppi da un minimo di 4 ad un massimo di 15 persone, alla scoperta degli spazi 
delle ex Officine San Giorgio ora trasformate in fabbrica della conoscenza e del
tempo libero. Le prenotazioni saranno accolte in ordine di arrivo entro le ore 
12 di giovedì 6 luglio. Tel. 0573 371600
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! A cura degli Amici della San Giorgio
- ore 18, Salone di parrucchiere, estetica e solarium Blue Zone (via Castel 
Cellesi, 6/8) - Book Zone: La San Giorgio in zona blu. Inaugurazione del nuovo 
punto prestito esterno. Con la collaborazione degli Amici della San Giorgio

10/07
- ore 17, Atrio d'ingresso - Voglia di creatività: laboratorio di manualità 
creativa per adulti, a cura dell’Associazione Voglia di Vivere, con la 
collaborazione degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Il rovo, una storia spinosa. Presentazione del libro
pop-up di Cristiano Spinelli, illustratore e paper-engineer 
nato dall’esperienza di una storia vera

11/07
- ore 17, Sala Bigongiari - Egitto misterioso. Secondo appuntamento del ciclo 
dedicato a scoprire i segreti della più grande civiltà del mondo antico. Docente
dell'incontro Franco Naldoni. A cura della Società Archeosofica

12/07
- dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.35, Atrio d'ingresso - Di libro 
in libro. Adotta un libro e sostieni la biblioteca. Edizione straordinaria per 
l’estate della raccolta fondi organizzata dagli Amici della San Giorgio
- ore 10, Sala Bigongiari - Per il ciclo “Incontriamoci. I centri per l’impiego 
ti incontrano in biblioteca”. Registra… il tuo futuro. Seminario di 
presentazione degli strumenti più appropriati ed efficaci per promuovere la 
propria candidatura presso le aziende. A cura del Centro per l’Impiego di 
Pistoia. Max. 15 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 10, San Giorgio Ragazzi - SOS compiti! 
Per i tuoi compiti puoi rivolgerti a uno studente delle scuole superiori, 
tirocinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti trovi in difficoltà
- ore 17, Sala corsi - Corso base di lingua giapponese. Ciclo di 5 lezioni + 
esame finale con Alessio Pisaneschi (livello principianti)

13/07
- dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.35, Atrio d'ingresso - Di libro 
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in libro. Adotta un libro e sostieni la biblioteca. Edizione straordinaria per 
l’estate della raccolta fondi organizzata dagli Amici della San Giorgio
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! A cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Saletta piccoli gruppi - Il salotto del giovedì: incontro settimanale 
per stare insieme, informarsi sulle iniziative in programma e aderire 
all’associazione. A cura degli Amici della San Giorgio

14/07
- ore 10, San Giorgio Ragazzi - SOS compiti! 
Per i tuoi compiti puoi rivolgerti a uno studente delle scuole superiori, 
tirocinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti trovi in difficoltà 
- dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.35, Atrio d'ingresso - Di libro 
in libro. Adotta un libro e sostieni la biblioteca. Edizione straordinaria per 
l’estate della raccolta fondi organizzata dagli Amici della San Giorgio
- ore 15.30, Sala Bigongiari - Corso teorico di falegnameria: da semplici 
restauri e riparazioni di mobili e infissi alla costruzione di piccoli oggetti 
in legno. 4 lezioni a cura di Gino Torracchi. Per prenotazioni: inviare una 
e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

15/07
- dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.35, Atrio d'ingresso - Di libro 
in libro. Adotta un libro e sostieni la biblioteca. Edizione straordinaria per 
l’estate della raccolta fondi organizzata dagli Amici della San Giorgio
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei a Pistoia? Non puoi 
perderti la San Giorgio! visita guidata gratuita alla Biblioteca San Giorgio per
gruppi da un minimo di 4 ad un massimo di 15 persone, alla scoperta degli spazi 
delle ex Officine San Giorgio ora trasformate in fabbrica della conoscenza e del
tempo libero. Le prenotazioni saranno accolte in ordine di arrivo entro le ore 
12 di giovedì 13 luglio. Tel. 0573371600
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! A cura degli Amici della San Giorgio

I corsi di YouLab di questo mese sono tenuti dagli studenti dell'istituto 
Tecnico Tecnologico Statale "Fedi-Fermi" di Pistoia (progetto alternanza 
scuola-lavoro)
TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO
_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Come ogni primo giovedì del mese, gli Amici della San Giorgio vi aspettano il 6 
luglio nell'atrio d'ingresso, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30, con
la raccolta fondi "Di libro in libro", l'appuntamento "anti-crisi" per grandi e 
piccini, per fare il pieno di letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca
a ricevere nuovi libri, DVD o a programmare iniziative culturali.
________________________________________________________
UNO SGUARDO SULLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

Lunedì 3 luglio alle ore 21 nel loggiato esterno della biblioteca 
Forteguerriana, si terrà lo spettacolo teatrale "Donne di quadri: dialoghi tra 
figure dipinte" tratto dall’omonimo libro di Maria Valbonesi, a cura di Dora 
Donarelli e della Compagnia di teatro amatoriale il rubino, con accompagnamento 
musicale.
Martedì 4 luglio alle 17 in Sala Gatteschi inaugurazione della mostra "Il 
Risorgimento di carta: tesori della Tipografia Elvetica di Capolago" a cura di 
Giampaolo Perugi. Sarà presente la donatrice della raccolta bibliografica, 
Prof.ssa Annapaola Campori Mettel.
________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 03/07, ore 16: "Il mago di Oz" di Victor Fleming (Hollywood Hollywood - 
Grandi classici)
Mar 04/07, ore 16.30: "La moglie dell'aviatore" di Éric Rohmer (L'estate con 
Éric Rohmer)
Gio 06/07, ore 16.30: "La migliore offerta" di Giuseppe Tornatore (Masters)
Sab 08/07, ore 16.30: "Il bel matrimonio" di Éric Rohmer (L'estate con Éric 
Rohmer)

Lun 10/07, ore 16: "Stormyweather" di Andrew L. Stone (Hollywood Hollywood - 
Grandi classici)
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Mar 11/07, ore 16.30: "Le notti della luna piena"  di Éric Rohmer (L'estate con 
Éric Rohmer)
Gio 13/07, ore 16.30: "Taxi Teheran" di Jafar Panahi (Masters)
Sab 15/07, ore 16.30: "Il raggio verde" di Éric Rohmer (L'estate con Éric 
Rohmer)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Cattelan di Ludovico Pratesi, Giunti, 2017
Artiste al lavoro: il lavoro delle donne. Capolavori delle Raccolte d'arte della
CGIL a cura di Patrizia Lazoi e Flavia Matitti, Ediesse, 2017
Umami di Laia Jufresam, Sur, 2017
Il sovrano delle ombre di Javier Cercas, Guanda, 2017
Le chiese zebrate in Pistoia di Bill Homes, Giorgio Tesi, 2017
La vita delle immagini di Charles Simic, Adelphi, 2017
Quasi leggera morte: ottave di Osip Mandel'štam, Adelphi, 2017
______________________________________________________
SI FA CIAK

2cellos dei 2Cellos (CD 2011);
Beyond good and evil dei Cult (CD 2001);
Wild wild east dei Dubioza Kolektiv (CD 2011);
The weight of your love degli Editors (CD 2013);
Greatest hits di Little Steven (CD 1999);
Super Santos di Mannarino (CD 2011);
Long way down di Tom Odell (CD 2013).
______________________________________________________
EVENTI PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017

Il 2017 vede Pistoia animata da numerosissimi eventi. Poiché sarebbe riduttivo 
farne qui un semplice elenco, vi invitiamo a consultare il programma di Pistoia 
Capitale della Cultura 2017 sul sito ufficiale, continuamente aggiornato e ricco
di approfondimenti: http://www.pistoia17.it/it/
______________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

Disponibile in biblioteca e sul web 
(http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/estate-2017/) il programma di luglio e 
agosto.
Tra i primi appuntamenti ricordiamo il laboratorio di cartotecnica "Costruiamo 
un pop-up", con Cristiano Spinelli e i percorsi  di avviamento alla musica "A 
tutto ritmo!"con il maestro Alessio Magrini.
Per entrambe le iniziative è necessario prenotarsi allo 0573-37190.
Cristiano Spinelli, autore del pop-up "Il rovo: una storia spinosa", nato da una
storia vera, incontrerà il pubblico lunedi 10 luglio alle ore 17 in Sala 
Bigongiari. L'evento è in collaborazione con gli Amici della San Giorgio.

MAGIA DELL'ADOLESCENZA
E' disponibile in biblioteca un nuovo percorso di lettura per i ragazzi e le 
ragazze della zona Holden. E' dedicato alla "magia dell'adolescenza" così come 
l'hanno raccontata Margaret Mahy e Anne-Laure Bondoux, due autrici di successo 
nel panorama della letteratura per gli adolescenti. Il percorso è consultabile e
scaricabile all'indirizzo: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-magia-dell-adolescenza

NOVITA' PER  BAMBINI
"Il sabato è come un palloncino rosso", di Liniers, La nuova frontiera junior, 
2015
Una bambina insegna alla sorellina, che ancora parla con difficoltà, quanto sia 
meraviglioso il sabato e come sia possibile divertirsi per tutta questa giornata
anche quando piove. Età 5-6 (liber Database)

"Fred l'amico immaginario", di Eoin Colfer, Oliver Jeffers, Mondadori, 2016
A disposizione di ogni bambino che lo desideri, Fred, perfetto amico 
immaginario, sa che gli tocca scomparire ogni volta che il bambino trova un 
amico reale, ma quando diventa amico di Sam le cose vanno in un altro modo... 
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Età 6-7 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI
"Ammare. Vieni con me a Lampedusa", di Alberto Pellai, Barbara Tamborini, 
DeAgostini, 2017
Mattia e Caterina, quattordici anni lui e tredici lei. Troppo giovani per 
interessarsi al dramma dei migranti che giungono a Lampedusa in cerca di un 
destino migliore? Forse no... o almeno così la pensa Mattia, che attraverso un 
blog troverà la forza di dire la sua. Età di lettura: da 10 anni

"'45", di Maurizio A.C. Quarello, Orecchio Acerbo, 2017
Un graphic novel senza parole racconta un frammento della storia d'Italia dallo 
scoppio della Seconda Guerra Mondiale alla Liberazione. Un partigiano e sua 
moglie vivono sulla propria pelle l'ansia degli scontri, la paura di essere 
catturati, la gioia per la fine della guerra. La storia di una famiglia che è 
anche storia del nostro Paese. Età di lettura: da 15 anni

EVENTI IN CALENDARIO
Lunedì 3 luglio, 17.00-18.30
Costruiamo un pop-up. Laboratorio di cartotecnica per bambini da 5 a 11 anni
con Cristiano Spinelli illustratore e paper engineer
Prenotazione: 0573-371790. Max. 15 partecipanti.

Martedì 4, 11, 18 luglio, 17.00-18.00 - Zona Holden
A tutto ritmo! Percorsi “divertenti” di avviamento all’ascolto, al senso del 
ritmo, all’intonazione vocale, all’uso degli strumenti musicali e alla 
coordinazione motoria attraverso la tecnica della “Body percussion”
a cura di Alessio Magrini, insegnante di chitarra moderna e propedeutica 
musicale
Max. 15 partecipanti - per bambini da 6 a 8 anni. Prenotazione: 0573-371790

Mercoledì 5 luglio, 10.00-12.00
S.O.S. compiti! Per i tuoi compiti puoi rivolgerti a uno studente delle scuole 
superiori, tironcinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti trovi in 
difficoltà.
Per gli alunni di scuola primaria

Venerdì 7 luglio, 17.00-18.30
Nord, sud, est, ovest: impara ad orientarti per capire quale direzione stai 
seguendo
Attività ludica per bambini da 8 a 11 anni
Prenotazione: 0573-371790. Max. 15 partecipanti.
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