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*** APERTURA STRAORDINARIA ***
Terza apertura serale estiva della Biblioteca San Giorgio, di nuovo all'insegna 
della musica. Mercoledì primo agosto infatti le porte della biblioteca 
resteranno aperte fino a mezzanotte. Saranno attivi i servizi e gli spazi del 
piano terra e per chi deciderà di prolungare la sua permanenza di studio o 
attendere in biblioteca l'ora del concerto (in programma alle 21) sarà possibile
approfittare dell’offerta speciale della caffetteria San Giorgio, che propone un
ricco apericena al prezzo speciale di 7 euro.
Il programma musicale prevede un viaggio tra i grandi classici della musica 
americana, in collaborazione con YouLab Pistoia, con il trio di Silvia 
Benesperi. La cantante sarà accompagnata da Lorenzo Cioni al pianoforte e da 
Alessandro Antonini al contrabbasso. In programma alcuni tra i più leggendari 
standard del repertorio americano: da Night and day a Moon river, da Over the 
rainbow a Our love is here to stay, da The man I love a Summertime e molti 
altri. In questa occasione (e per tutte le aperture straordinarie estive), la 
biblioteca ha preparato delle buste a sorpresa cariche di letture, "Stasera esco
anch'io", dedicato a libri rimasti nascosti tra gli scaffali della San Giorgio.
Inoltre gli Amici della San Giorgio organizzano uno speciale Di libro in libro, 
la raccolta fondi per fare il pieno di letture e contemporaneamente aiutare la 
biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o a programmare iniziative culturali.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/the-great-american-songbook/

*** LA DIETA DEL BOOKLOVER ***
Torna puntuale in San Giorgio l'atteso appuntamento estivo con le "buste a 
sorpresa".
Per presentarsi in forma all'appuntamento estivo con il costume, quest'anno alla
San Giorgio proponiamo una nuova dieta, quella del booklover: in base a quanto e
come leggi puoi riconoscerti in una tipologia di lettore (esile, medio, oppure 
robusto). Da mercoledì 1 agosto a sabato 11 agosto ti aspettiamo in biblioteca 
per prendere in prestito la borsina su misura per te (che contiene anche un 
libro omaggio). 

*** CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA ***
Pronto il nuovo calendario dei corsi targati YouLab Pistoia. Abbiamo deciso di 
dedicare la corsistica del mese di agosto ai bambini e ragazzi, ripropenendo 
corsi di grande successo come Lego Mindstorm o The hour of code e nuovi corsi 
che non vi deluderanno come "X-Mind" o "GameMaker". 
I corsi sono gratuiti, ma occorre iscriversi, inviando una mail a 
youlab@comune.pistoia.it, specificando il corso al quale si intende partecipare.

Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia/

*** ORARIO ESTIVO ***
Durante l’estate 2018 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 13 agosto a sabato 18 agosto: chiusura
sabato 4 e 11 agosto: apertura ridotta (9-13.30)

Orario estivo di Bibliocoop (punto di prestito presso la coop di Viale Adua):
- luglio: lunedì 9-13 (chiuso mercoledì e venerdì)
- agosto chiuso

Ultima apertura straordinaria fino a mezzanotte per l'estate 2018:
mercoledì 29 agosto: serata per bambini e ragazzi
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/aperti-per-ferie-estate-2018/

_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 30/7, ore 16: "La congiura dei boiardi" di Sergej Ejzenstejn (Il reale 
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"ideologico" che arriva dall'URSS: Sergej Ejzenstejn)
Mar 31/7, ore 16.30: "Animal House" di John Landis (Animal House 40 years later)
Gio 2/8, ore 16.30: "Il clan" di Paolo Trapero (Masters)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
_____________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi aspettano ai prossimi appuntamenti estivi con "Di
libro in libro" l'appuntamento "anti-crisi" per grandi e piccini, per fare il 
pieno di letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca, in programma da 
mercoledì 1 agosto a sabato 4 agosto 2018 secondo questo orario: 
- mercoledì 1 agosto 2018, dalle 17 alle 22 (in occasione della terza apertura 
serale straordinaria della biblioteca)
- giovedì 2 agosto 2018, dalle 10 alle 18
- venerdì 3 agosto 2018, dalle 10 alle 18
- sabato 4 agosto 2018, dalle 10 alle 13
Sarà una bancarella ricchissima di occasioni grazie alle recenti donazioni che 
hanno voluto fare Elisir Pasticceria di Capostrada e l'Università del Tempo 
Libero.

_______________________________________________________
SI FA CIAK
Giuseppe Bertolucci: il cinema probabilmente: film, documentari, testimonianze 
un kit multimediale a cura di Lucilla Albano e Gian Luca Farinelli, Italia 2015 
(KIT 2015);
Don't blink, Robert Frank un film documentario di Laura Israel, USA 2015 (DVD 
2016);
I colori ritrovati: kinemacolor e altre magie un kit multimediale a cura di 
Mariann Lewinsky e Luke McKerrnan, Italia 2017 (KIT 2017);
The spirit of '45 un kit multimediale di Ken Loach, Italia 2014 (KIT 2014);
Grand tour italiano: 61 film dei primi anni del '900 un Kit multimediale a cura 
di Andrea Meneghelli, Italia 2016 (KIT 2016);
David Lynch: the art life un film documentario di Jon Nguyen, Nick Barnes e 
Olivia Neergaard-Holm, Usa Danimarca 2016 (DVD 2017);
Gianfranco Rosi: tre film inediti: Boatman; Below sea level; El sicario, room 
164, Italia 2015 (DVD 2015).

_______________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO 

Il dolore negato: affrontare il lutto per la morte di un animale domestico di 
Pier Luigi Gallucci, Graphe.it, 2018
Se mai un giorno di Marco Vichi, Guanda, 2018
Il purgatorio dell'angelo: confessioni per il commissario Ricciardi di Maurizio 
de Giovanni, Einaudi, 2018
Lo stupore della notte di Piergiorgio Pulixi, Rizzoli, 2018
Casi umani: uomini che servivano a dimenticare ma che hanno peggiorato le cose 
di Selvaggia Lucarelli, Rizzoli, 2018
A bocce ferme di Marco Malvaldi, Sellerio, 2018
Caro nemico: soldati pistoiesi e toscani nella Resistenza in Albania e 
Montenegro, 1943-1945: atti delle giornate di studi, Pistoia, 8 novembre 2014-17
ottobre 2015-11 marzo 2017 a cura di Lia Tosi, ETS, 2018

_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER BAMBINI
"Il mostro che amava le storie" di Sabine De Greef, Babalibri, 2015
C'era una volta un mostro, che nessun valoroso cavaliere riusciva a domare. Il 
giovane Valentino ci proverà e, invece che servirsi di potenti armi, cercherà di
tenere a freno il bestione raccontandogli una storia dopo l'altra. Età: da 5 
anni

"Estrambolici" di André Letria e José Jorge Letria, La Fragatina, 2015
Gli estrambolici sono strane creature che cambiano forma di continuo, prendendo 
ora una parte ora un'altra da mostri diversi. Un libro per divertirsi a 
inventare mostri sempre nuovi, dai nomi talvolta impronunciabili! Età: da 4 anni
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"Mio padre è un orso polare" di Michael Morpurgo, Lapis, 2016
Due fratelli vedono per la prima volta il loro padre naturale in televisione, 
mentre interpreta un orso polare in uno spettacolo. Faranno di tutto per poter 
andare a conoscerlo di persona, anche attraversare l'oceano. Età: da 8 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"La stanza del lupo" di Gabriele Clima, San Paolo, 2018
Nico ha sedici anni ed è arrabbiato con il mondo intero e sfoga la collera 
disegnando graffiti sui muri della propria camera. Le sue esplosioni di 
aggressività si intensificano quando il ragazzo si sente braccato da un 
misterioso lupo sceso in città. Età: da 12 anni

"Ragazza di vento" di Gabriella Santini, Raffaello, 2018
La storia di Aimee, che è magrissima, ma si vede obesa. Riuscirà ad affrontare i
propri disturbi alimentari grazie all'affetto della famiglia e di un'amica 
speciale. Età: da 10 anni

"Prima di domani" di Lauren Oliver, Piemme, 2017
Samantha vive ripetutamente lo stesso giorno, il 12 febbraio. Questa stranezza 
sarebbe anche piacevole, visto che lei ha un fidanzato che tutte le invidiano e 
tre amiche che la adorano... peccato che il 12 febbraio sia anche il giorno 
della sua tragica morte. Età: da 12 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 31 luglio, ore 17-18.30
Sugli alberi con Cosimo. Alla scoperta del nostro cuore verde
Laboratorio legato alla mostra Cosimo sugli alberi ospitata in biblioteca, con 
l’autrice e l’illustratore dell'omonimo libro, Martina Colligiani e Michele 
Fabbricatore.
Per bambini da 6 a 10 anni. Prenotazione 0573-371790

Venerdì 3 agosto, ore 17 - Saletta cinema
"Robots" (2005), di Chris Wedge (86'). Animazione
Proiezione per bambini
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