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*** BUSTE A SORPRESA: L'OROSCOPO DELL'ESTATE ***
Da martedì 1 agosto a sabato 12 agosto torna puntuale in San Giorgio l'atteso 
appuntamento estivo con le "buste a sorpresa", con proposte di lettura tutte da 
scoprire e un libro in omaggio. Lasciatevi sorprendere! Ma quest'anno abbiamo 
voluto esagerare: da mercoledì 2 agosto (e fino al 12 agosto) parte l'iniziativa
"Chi porta un amico vince un tesoro!". Chi accompagnerà in biblioteca un amico 
per fare la tessera del prestito riceverà in regalo uno degli esclusivi quaderni
"Made in San Giorgio". Stesso omaggio anche al nuovo iscritto! 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-oroscopo-letterario-dell-estate-2017/

*** LIBRI TRA I LIBRI ***
Dopo 10 anni l'artista tedesco Anselm Kiefer torna a Pistoia, Capitale Italiana 
della Cultura, con la mostra "Libri tra i libri", che sarà inaugurata l'8 
settembre 2017 nella biblioteca San Giorgio. L'esposizione è organizzata dalla 
Fondazione Jorio Vivarelli con la compartecipazione del Comune di Pistoia, il 
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e in 
collaborazione con la Galleria Lia Rumma Milano/Napoli. La mostra, con ingresso 
libero e visitabile fino al 25 novembre, sarà formata da una decina di opere tra
le quali grandi sculture di libri realizzate da Kiefer con le tecniche più 
svariate, dalla fotografia al piombo, all’acquerello.

*** ROSA D'ANIMA: RITRATTI ATEMPORALI ***
Prosegue nello spazio Art Corner 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/

*** PORTA IN VACANZA LA TUA BIBLIOTECA ***
Porta in vacanza la tua biblioteca del cuore, e vinci un chilo di libri!
È partito il nuovo concorso a premi della San Giorgio! Passate in biblioteca, 
scegliete la lettura per le vostre vacanze, fotografatevi insieme nei vostri 
luoghi di villeggiatura e postate lo scatto sulla nostra pagina facebook 
(https://www.facebook.com/SanGiorgioPistoia)
A ciascuno degli utenti ritratti nelle dieci foto che riceveranno più "like" in 
regalo un chilo di libri da leggere! Il contest si chiuderà il 31 agosto 2017! 
Fateci viaggiare!

*** ORARIO ESTIVO ***
Durante l’estate 2017 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:
da lunedì 14 agosto a sabato 19 agosto: chiusura
sabato 5 e 12 agosto: apertura ridotta (9-13.30)

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

31/07
- ore 16.30, Galleria centrale - Kokedama: l’arte delle piante in guscio, 
laboratorio a cura di Cristina Bambini

03/08
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! A cura degli Amici della San Giorgio
- ore 16, 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 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
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05/08
- 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 3 agosto. Tel. 0573371600

07/08
- ore 16.30, Galleria centrale - Washi tape per tutti. Laboratorio creativo di 
decorazione con i nastri in carta di riso che dal Giappone hanno conquistato il 
cuore di tutti gli amanti del DIY! Trasformiamo insieme un semplice barattolo di
vetro in un contenitore unico, da usare in una occasione speciale. A cura di 
YouLab Pistoia, An American Corner

09/08
- ore 10.30, Galleria centrale - Washi tape per tutti. Laboratorio creativo di 
decorazione. A cura di YouLab Pistoia, An American Corner

10/08
- ore 10.30, Galleria centrale - Alla scoperta della Big Shot®. Laboratorio 
creativo per adulti sull’uso della fustellatrice più famosa al mondo, che 
permette di realizzare decorazioni, scatole, contenitori, biglietti d’auguri e 
tanti altri oggetti originali con carta, feltro e cartoncino. A cura di YouLab 
Pistoia, An American Corner
- 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

11/08
- ore 10.30, Galleria centrale - Alla scoperta della Big Shot®. Laboratorio 
creativo per adulti. A cura di YouLab Pistoia, An American Corner

12/08
- 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 10 agosto. Tel. 0573371600

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO
_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici vi aspettano in biblioteca per giocare a scacchi in compagnia e al 
salotto del giovedì per confrontarsi sulle future attività dell'associazione. Vi
ricordano inoltre che la prossima raccolta fondi "Di libro in libro" sarà 
giovedì 3 agosto dalle 16 alle 18.45
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 31/07, ore 16: "West side story" di Robert Wise e Jerome Robbins (Hollywood 
Hollywood - Grandi classici)
Mar 01/08, ore 16.30: "Racconto di primavera" di Éric Rohmer (L'estate di Éric 
Rohmer)
Gio 03/08, ore 16.30: "L'effetto acquatico" di Solveig Anspach (Masters)

Lun 07/08, ore 16: "Bulli e pupe" di Joseph L. Mankiewicz (Hollywood Hollywood -
Danza e jazz)
Mar 08/08, ore 16.30: "Racconto d'inverno" di Éric Rohmer (L'estate di Éric 
Rohmer)
Gio 10/08, ore 16.30: "Tutti vogliono qualcosa" di Richard Linklater (Masters)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
______________________________________________________
SI FA CIAK
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Non solo cd e dvd in Mediateca. Ecco una selezione degli ultimi libri 
acquistati:

Benjamin Britten: il signore della musica di Adriano Bassi, Casa Musicale Eco, 
2014;
Il mio Liszt: considerazioni di un interprete di Michele Campanella, Bompiani, 
2011;
Chitarre: elementi di liuteria: dai piccoli interventi alla costruzione di una 
chitarra di Michel Cassiani Ingoni, Casa Musicale Eco, 2008;
Chitarre: elettronica effetti amplificatori: tutto ciò che un chitarrista deve 
sapere sul suono di Michel Cassiani Ingoni, Casa Musicale Eco, 2008;
I 100 migliori dischi della NWOBHM: (New Wave Of British Heavy Metal) a cura 
Stefano Cerati, Rock Hard, 2010;
I 100 migliori dischi thrash a cura Stefano Cerati, Rock Hard, 2011;
Metro e canto nell'opera italiana di Paolo Fabbri, EDT, 2007;
Pensieri verticali di Morton Feldman, Adelphi, 2013;
Andrés Segovia: l'uomo, l'artista di Angelo Gilardino, Curci, 2012;
La nuova fabbrica dei sogni: miti e riti delle serie tv americane di Aldo Grasso
e Cecilia Penati, Il saggiatore, 2016;
Io vedo me stesso: la mia arte, il cinema, la vita di David Lynch, Il 
saggiatore, 2016;
Jazz-film: rapporti tra cinema e musica afroamericana di Guido Michelone, 
Arcana, 2016;
Maderna musicista europeo di Massimo Mila, Einaudi, 1999;
Fauré: le voci del chiaroscuro di Jean-Michel Nectoux, EDT, 2004;
La musica sperimentale di Michael Nyman, Shake, 2011.
______________________________________________________

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

NOVITA' PER BAMBINI

"Vita da rana", di Georgina Ponce Blasco, Ilaria Dal Canton. Passabao, 2016
Una rana vive felice in uno stagno saltando e mangiando, finché un giorno non le
arriva un bacio... . Età 2-3 (Liber Database)

"La mucca che voleva imparare a volare", di Gemma Merino. Valentina, 2016
Una mucca vivace e curiosa non riesce a scollare le sorelle dalle abitudini 
casalinghe e dall'incredulità rispetto alle sue avventure nel mondo esterno; si 
convinceranno che i draghi esistono e le mucche possono volare? Età 3-4 (Liber 
Database)

"Tutte le pance del mondo", di Lucia Scuderi. Donzelli, 2016
Mamma elefante e il suo neonato di 120 chili, mamma coccodrillo e le sue decine 
di uova dal guscio molle: interrogate da un bambino queste e altre madri 
animali, mammifere e non, spiegano come hanno i loro piccoli.  Età 5-6 (Liber 
Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"La leggenda di Zumbi l'immortale", di Fabio Stassi; illustrazioni di Federico 
Appel. Sinnos, 2015
Le drammatiche vicende dell'ardimentoso principe Quilombo Zumbi (1655-1695), che
catturato dai missionari gesuiti ma poi fuggito combatté fino alla morte contro 
gli invasori portoghesi per difendere la propria libera comunità. Graphic novel.
Età 11-14 (Liber Database)

"Louis e i suoi fantasmi", di Isabelle Arsenault, Fanny Britt. Mondadori, 2017
Louis, undicenne di Montreal con un fratello più piccolo, racconta di sé: il 
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padre alcolista, la conseguente separazione dei suoi (che pur continuano ad 
amarsi), la mancanza di coraggio che gli impedisce di parlare all'amata. Graphic
novel. Età 12-14 (Liber database)e34

"Troppo piccola per dire sì", di Gigliola Alvisi. Coccole Books, 2016
La madre di Maisa, 13 anni, che era stata costretta a sposarsi a quest'età, teme
che il marito voglia anche per la figlia una sorte analoga e per Maisa, 
marocchina in Italia, la scoperta di tutto ciò è l'inizio di un incubo... Età 
13-15 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

mercoledì 2 agosto, ore 17 - Saletta cinema
Piccoli brividi (2016),  di Rob Letterman (99')

venerdì 4 agosto, ore 17 - Saletta cinema
Big Hero 6 (2015), di Don Hall, Chris Williams (97') Animazione

sabato 5 agosto, 10.45-11.30
Lettura bambina, lettura piccina
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