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*** AGOSTO CREATIVO CON YOULAB ***
Proseguono anche nel periodo estivo le iniziative organizzate da YouLab. Gli 
amanti delle arti decorative saranno felici di sapere che lunedì 7 alle ore 
16.30 o in alternativa mercoledì 9 agosto alle 10.30, sarà organizzato nella 
Galleria centrale il laboratorio "Washi tape per tutti": un corso creativo di 
decorazione con i nastri di carta di riso, che dal Giappone si sono diffusi 
anche in Europa tra gli appassionati del fai-da-te. Giovedì 10 e venerdì 11 
agosto sarà la volta di "Alla scoperta della Big Shot", laboratorio creativo per
adulti sull'uso della fustellatrice che permette di realizzare decorazioni, 
scatole, contenitori, biglietti d'auguri e tanti altri oggetti originali con 
carta, feltro e cartoncino. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/agosto-creativo-con-youlab-pistoia/

*** BUON COMPLEANNO AL PAPA' DELLA LUISONA ***
Sabato 12 agosto, in occasione del 70° compleanno di Stefano Benni, la San 
Giorgio invita a prendere in prestito una o più opere di questo scrittore. Ai 
primi venti utenti che accetteranno l'invito, sarà offerto in regalo lo speciale
quaderno "Made in San Giorgio".

*** PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ***
Il prestito interbibliotecario nel mese di agosto all'interno della Rete 
documentaria di Pistoia, si conclude con la consegna di martedì 8 agosto e 
riprenderà regolarmente dopo la settimana di chiusura della biblioteca (dal 14 
al 19 agosto). Il prestito interbibliotecario con la Rete di Prato sarà sospeso 
nel mese di agosto e riprenderà regolarmente giovedì 7 settembre 2017.

*** BUSTE A SORPRESA: L'OROSCOPO DELL'ESTATE ***
Fino a sabato 12 agosto continua l'appuntamento estivo con le "buste a 
sorpresa", con proposte di lettura tutte da scoprire e un libro in omaggio. 
Lasciatevi sorprendere! Inoltre continua fino al 12 agosto, 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/

*** PORTA IN VACANZA LA TUA BIBLIOTECA ***
Porta in vacanza la tua biblioteca del cuore, e vinci un chilo di libri!
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 ***
Sabato 12 agosto la biblioteca chiuderà alle 13.30 e rimarrà chiusa tutta la 
settimana di Ferragosto. Riapertura: lunedì 21 agosto alle ore 14.

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

07/08
- ore 16.30, Galleria centrale - Washi tape per tutti. Laboratorio creativo di 
decorazione con i nastri in carta di riso, 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 
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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. 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. 
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

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

L'effetto acquatico un film di Solveig Anspach con Florence Loiret Caille e 
Samir Guesmi, Francia Islanda 2016 (DVD 2017);
Il rito un film di Ingmar Bergman con Ingrid Thulin, Anders Ek e Gunnar 
Bjornstrand, Svezia 1969 (DVD 2013);
La viaccia un film di Mauro Bolognini con Jean-Paul Belmondo e Claudia 
Cardinale, Italia Francia 1961 (DVD 2016);
Eisenstein in Messico un film di Peter Greenaway con Elmer Back, Luis Alberti e 
Maya Zapata, Olanda 2015 (DVD 2016);
La ragazza della Quinta strada un film di Gregory La Cava con Ginger Rogers, USA
1939 (DVD 2014);
L'amico della mia amica un film di Éric Rohmer con Emmanuelle Chaulet, Sophie 
Renoir e Anne-Laure Meury, Francia 1987 (DVD 2016);
Le notti della luna piena un film di Éric Rohmer con Fabrice Luchini, Pascale 
Ogier e Tcheky Karyo, Francia 1984 (DVD 2016)

______________________________________________________

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

LIBRI CARTONATI
È in corso la ricollocazione della sezione piccoli (i libri con segnatura PL) 
della San Giorgio Ragazzi. Per adesso sono stati ricollocati i cartonati divisi 
in cinque grandi sezioni:
1- Per imparare
2- Crescere
3- Filastrocche
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4- Libri gioco
5- Fantasticare.
Il lavoro di revisione si accompagna alla progettazione di un nuovo piccolo 
spazio morbido destinato ai piccolissimi per il quale la biblioteca ha ricevuto 
un contributo di sponsorizzazione.

NOVITA' PER BAMBINI

"Un compleanno nella giungla", scritto da Simona Miola. EDT-Giralangolo, 2016
Beatrice, 5 anni appena compiuti, decide di esplorare il giardino intorno a casa
immaginandolo come una giungla pericolosa abitata da animali feroci! Età 5-7 
(Liber Database)

"Quando gli anni divennero animali: la leggenda dello zodiaco cinese", di 
Arianna Papini. Donzelli, 2016
Per lasciare tutto in ordine prima della propria fine terrena il Budda chiamò a 
sé gli animali e intitolò a 12 di loro altrettanti anni solari, secondo una 
successione da ripetersi poi nel tempo. Età 6-8 (Liber Database)

"Questa è arte, gatto killer!", di Anne Fine. Sonda, 2016
Sesta avventura del micio domestico Tuffy, alle prese stavolta da un lato con le
strampalate ambizioni artistiche della madre di Ellie e dall'altro con la 
preoccupazione del padre per l'ormai troppo vecchia auto di famiglia. Età 7-9 
(Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"Smile school: a scuola di sorrisi", di Zap & Ida. Coccole books, 2016 
Consigli, istruzioni ed esemplificazioni per imparare a scrivere e disegnare 
cose divertenti, da come tracciare disegni e vignette ai vari tipi di giochi di 
parole. Età 9-11 (Liber Database)

"Il nido", di Kenneth Oppel. Rizzoli, 2016
Strane creature luminose iniziano a visitare i sogni di Steve spiegandogli di 
essere venute per aiutare il suo piccolo fratellino. La loro presenza è legata 
ad un nido appeso alla casa ed il loro intervento comporta un prezzo che forse 
Steve non è pronto a pagare. Da 11 anni.
Proposta di lettura presente in Un'estate in rete 2017.

"Mio fratello rincorre i dinosauri", di Giacomo Mazzariol. Einaudi, 2016
Gioacomo ha cinque anni e desidera tanto il fratellino che sta per arrivare, e 
sarà "speciale". Ma speciale come? Con i superpoteri? No, Giovannin sarà 
speciale ma nel senso di "diverso"... Età da 13 anni.
Proposta di lettura presente in Un'estate in rete 2017

EVENTI IN CALENDARIO

martedì 8 agosto, 16.30-18.30
Martedì in gioco
per giocare con i giochi da tavolo per ragazzi presenti in biblioteca.

mercoledì 9 agosto, 17.00-18.30 - Saletta cinema
Città di carta (2015), di Jake Schreier (104')
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