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BENTORNATA BIBLIOTECA!
Dalle ore 14 di oggi la biblioteca riapre al pubblico, dopo una settimana di 
chiusura, con il suo consueto orario e tante iniziative per tutti i nostri 
utenti. Corsi, incontri con gli autori, mostre di rilievo internazionale, ce ne 
sarà davvero per tutti i gusti in questa ultimo quadrimestre del 2017. Pronti a 
scoprire cosa vi attende? 

*** SETTEMBRE A TUTTO CORSI CON YOULAB PISTOIA ***
Prima di svelarvi cosa accadrà a settembre nello spazio YouLab vi ricordiamo che
ci sono ancora alcuni posti disponibili per le ultime due date del campus 
tecnologico per bambini e ragazzi targato YouLab Pistoia, in programma martedì 
29 e giovedì 30 agosto 2017. Non lasciatevi sfuggire quest'occasione. Per 
iscriversi: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
Come vi abbiamo anticipato sarà un settembre di fuoco quello che sta per 
cominciare. Ogni giorno tanti laboratori per grandi e bambini. Curiosi di sapere
cosa vi aspetta? Ecco un assaggio di quanto in programma nella prima settimana 
di settembre. Aperte le iscrizioni!

01/09
- ore 10.30, Solar Kit. Scopriamo qualcosa di più sull'energia solare. 
Laboratorio per bambini da 6 a 9 anni
- ore 17, Imparare ad usare il cloud. Corso per adulti, livello principianti, 
sulle funzionalità della "nuvola" del web

02/09
- ore 17.30, Solar Kit. Scopriamo qualcosa di più sull'energia solare. 
Laboratorio per bambini da 6 a 9 anni  

04/09
- ore 17, Let's app. Corso per adulti che non sanno bene come muoversi nel mondo
delle app e dei tablet.
- ore 17, Lego Minecraft. Giochiamo con i minimondi. Laboratorio per bambini da 
6 a 9 anni  
- ore 17, Flickr. Scopriamo qualcosa di più sul social più amato dagli 
appassionati di fotografia

05/09
- ore 10.30, A tutto Scratch. Impariamo a programmare insieme. Laboratorio per 
bambini da 7 a 10 anni
- ore 17, Video Making. Prima lezione del laboratorio dedicato a scoprire i 
segreti della costruzione di video. Per ragazzi da 10 a 14 anni. (Secondo 
appuntamento in programma martedì 12 settembre 2017)
- ore 17, The hour of code. Proviamo a capire insieme, giocando, le basi di un 
linguaggio di programmazione. Per bambini da 6 a 10 anni

06/09
- ore 10, Curriculum Vitae. Cosa è e come si scrive. Corso per adulti.
- ore 10.30, ABC del PC over 65. Primo appuntamento del corso di 
alfabetizzazione informatica per adulti sopra i 65 anni. (Secondo incontro in 
programma mercoledì 13 settembre 2017)
- ore 17, Creative Commons. Il mondo delle licenze per opere disponibili alla 
condivisione e all'utilizzo pubblico in maniera legale. Corso per adulti, 
livello principiante
- ore 17.30, Alla scoperta della Big Shot. Divertiamoci con fustelle e carte di 
tutti i tipi a sprigioniamo la nostra creatività.

07/09
- ore 10.30, Lego Mindstorm. Primo appuntamento del corso per bambini, dai 6 ai 
9 anni, che voglio divertirsi a costruire e programmare il robot della Lego. 
(Secondo appuntamento in programma giovedì 14 settembre 2017)
- ore 17, Google Plus. Corso per adulti per scoprire qualcosa di più sul social 
network targato Google. 
- ore 17, Fotografia di base. Primo appuntamento del corso per bambini, dai 6 ai
10 anni, che voglio divertirsi con la macchina fotografica. (Secondo 
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appuntamento in programma giovedì 14 settembre 2017)

08/09
- ore 10.30, Costruisci l'Empire State Building. Laboratorio ludico per bambini 
dai 6 ai 9 anni
- ore 16.30, ABC del PC. Primo incontro del corso per adulti (livello 
principianti) che vogliono muovere i primi passi nell'uso del computer. (Secondo
e terzo appuntamento in programma venerdì 15 e 22 settembre 2017)
- ore 17, Lego Mindstorm. Primo appuntamento del corso per ragazzi, da 10 a 12 
anni, che voglio divertirsi a costruire e programmare il robot della Lego. 
(Secondo e terzo appuntamento in programma venerdì 15 e 22 settembre 2017)

09/08
- ore 11, GiocApp! Giochiamo insieme con alcune app di qualità per bambini. 
Laboratorio per bambini da 6 a 9 anni
- ore 15, Pronto soccorso informatico. Se hai un problema informatico, troverai 
nello spazio YouLab un aiuto a tua disposizione

Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia/
Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

*** ASSAGGI DI LIBROTERAPIA ***
L'idea del benessere attraverso i libri, detta "libroterapia", è molto antica e 
risale all'epoca delle prime biblioteche in Grecia. Negli ultimi decenni la 
libroterapia si è andata lentamente consolidando in diversi ambienti poiché il 
libro (romanzo, fiaba, poesia) favorisce il benessere psico-fisico e la crescita
personale. Con questi "assaggi di libroterapia" condotti da Elisabetta 
Ferragina, psicologa e psicoterapeuta, cercheremo di incontrarci e confrontarci 
attraverso frammenti di libri o racconti in un lavoro di gruppo volto ad una 
maggior consapevolezza di sé e conoscenza degli altri. 
Si comincia Lunedì 28 agosto alle ore 17 in sala Bigongiari
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assaggi-di-libroterapia-2/

*** 
ALBERTO TALLONE EDITORE: UNA STORIA DI CULTURA E DI ARTE TIPOGRAFICA ***
Appena pochi giorni dopo la riapertura dopo la pausa di ferragosto, la 
Biblioteca San Giorgio torna ad animare la cultura cittadina con uno dei suoi 
eventi più prestigiosi della stagione autunnale. Venerdì 1 settembre alle ore 
17, in Auditorium Terzani, verrà infatti inaugurata la mostra “Alberto Tallone 
Editore: una storia di cultura e di arte tipografica” e contestualmente verrà 
ufficialmente presentata alla cittadinanza la donazione Annapaola Campori 
Mettel, di cui si è tanto parlato in questi mesi, per la quantità, il valore e 
la bellezza del patrimonio bibliografico acquisito dalle biblioteche pistoiesi 
grazie al gesto di generosità della benefattrice svizzera di origine toscana. 
Oltre a quelli di Enrico Tallone e Paolo Mettel, contribuiscono a sottolineare 
il prestigio dell’evento gli interventi di due figure di spicco della cultura 
italiana contemporanea come Armando Torno e Carlo Carena.
Saranno esposte una trentina di opere di una delle più longeve e prestigiose 
realtà italiane in campo editoriale, celebre per aver riunito la figura 
dell'editore e dello stampatore, secondo il concetto della bottega 
rinascimentale. 

*** EVENTO ANNULLATO *** 
Siamo spiacenti di avvisare che l'evento "Storie del Fantacosmo" in programma 
martedì 22 agosto 2017 presso la San Giorgio Ragazzi è stato annullato a data da
destinarsi. Ci scusiamo per il disagio
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

24/08
- ore 16, Galleria Centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano
 in collaborazione con gli Amici della San Giorgio

26/08
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei a Pistoia? Non puoi 
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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 24 agosto. Tel. 
0573371600
- ore 16, Galleria Centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano
 in collaborazione con gli Amici della San Giorgio

28/08
- ore 17, Sala Bigongiari - Assaggi di Libroterapia. Alla scoperta del potere 
terapeutico delle parole scritte. Laboratorio a cura di Elisabetta Ferragina, 
psicologa e psicoterapeuta

29/08
- dalle ore 9 alle 17, Spazio YouLab - YouLab Summer Camp. Una giornata insieme 
in biblioteca per una full immersion tecnologica per bambini dai 6 ai 10 anni. 

31/08
- dalle ore 9 alle 17, Spazio YouLab - YouLab Summer Camp. Una giornata insieme 
in biblioteca per una full immersion tecnologica per ragazzi dagli 11 ai 14 
anni. 
- ore 16, Galleria Centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano
 in collaborazione con gli Amici della San Giorgio

01/09
- ore 10.30, Spazio YouLab - Solar Kit. Laboratorio ludico per bambini dai 6 ai 
9 anni con giochi educativi ad energia solare. 
- ore 17, Sala corsi - Impariamo ad usare il cloud. Corso per adulti per capire 
esattamente cos'è il cloud (livello principianti)
- ore 17, Auditorium Terzani - Inaugurazione della mostra "
Alberto Tallone editore: una storia di cultura e di arte tipografica". La mostra
sarà visitabile durante gli orari di apertura della biblioteca fino al 24 
settembre

02/09
- 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 31 agosto. Tel. 
0573371600
- ore 16, Galleria Centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano
 in collaborazione con gli Amici della San Giorgio
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "Non c'è tempo per il 
tempo" 
di Kiki Franceschi (Polistampa, 2016). Interventi di Giovanna Mochi, anglista 
presso l'Università degli Studi di Siena e Laura Monaldi, saggista e critica. 
Performance e letture dell'autrice. Video-reportage a cura di Stefano Cecchi
- ore 17.30, Spazio YouLab - Solar Kit. Laboratorio ludico per bambini dai 6 ai 
9 anni con giochi educativi ad energia solare. 

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 21/08, ore 16: "Pal Joey" di George Sidney (Hollywood Hollywood - Danza e 
jazz)
Mar 22/08, ore 16.30: "Incontri a Parigi" di Éric Rohmer (L'estate di Éric 
Rohmer)
Gio 24/08, ore 16.30: "Tommaso" di Kim Rossi Stuart (Masters)
Sab 26/08, ore 16.30: "Racconto d'estate" di Éric Rohmer (L'estate di Éric 
Rohmer)
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Lun 28/08, ore 16: "Sette spose per sette fratelli" di Stanley Donen (Hollywood 
Hollywood - Danza e jazz)
Mar 22/08, ore 16.30: "Racconto d'autunno" di Éric Rohmer (L'estate di Éric 
Rohmer)
Gio 24/08, ore 16.30: "Veloce come il vento" di Matteo Rovere (Masters)

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

Uno zero di Hanif Kureishi, Bompiani, 2017
L'arrivo di Saturno di Loredana Lipperini, Bompiani, 2017
La felicità dell'attesa di Carmine Abate, Mondadori, 2017
Dove porta la neve di Matteo Righetto, TEA, 2017
La gentilezza che cambia le relazioni : linfe vitali per arrivare al cuore di 
Lorenzo Canuti e Anna Maria Palma, Franco Angeli, 2017
La percentuale di Montale di Simone Piazzesi, Il seme bianco, 2017
Un marito illuminato di Ryunosuke Akutagawa, Via del Vento, 2017
______________________________________________________
SI FA CIAK

Sinfonia d'autunno di Ingmar Bergman con Ingrid Bergman, Liv Ullman e Gunnar 
Bjornstrand, Francia RFT Svezia 1978 (DVD 2013);
La giornata balorda un film di Mauro Bolognini con Jean-Paul Belmondo e Claudia 
Cardinale, Italia Francia 1961 (DVD 2016);
Maps to the stars un film di David Cronenberg con Julianne Moore, Mia Wasikowska
e John Cusack, Canada Germania 2014 (DVD 2014);
Joe un film di David Gordon Green con Nicolas Cage e Tye Sheridan, USA 2013 (DVD
2015);
Fuggiamo insieme un film di Leo McCarey con Walter Slezak, Ginger Rogers e Cary 
Grant, USA 1942 (DVD 2016);
Interstellar un film di Christopher Nolan con Matthew McConaughey e Anne 
Hathaway, USA UK 2014 (DVD 2015);
Il bel matrimonio un film di Éric Rohmer con Béatrice Romand, André Dussollier e
Arielle Dombasle, Francia 1982 (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

NOVITA' PER BAMBINI

"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... Età 6-7 (Liber 
Database)

"Un nuovo orizzonte", di Rebecca Young. Terre di mezzo, 2016
Un ragazzo si mette per mare perché deve lasciare la sua casa e cercare un altro
luogo in cui vivere e con sé porta solo un libro, una coperta, una bottiglia e 
un po' della terra del giardino in cui giocava... Età 7-9 (Liber Database)

"Lo scrigno incantato", di Jean-François Chabas, David Sala. Gallucci, 2016
Un avido imperatore cerca invano di farsi aprire un misterioso e inespugnabile 
scrigno trovato in mare, finendo per premiare la furba lince dagli occhi magici 
che mentendogli lo illude e gli dice che contiene immensi tesori. Da 8 anni 
(Liber Database) 

NOVITA' PER RAGAZZI

4agina p



news21agosto2017
"L'autobus del brivido", di Paul van Loon. Salani, 2008
Alcuni bambini vengono portati a fare un giro su un vecchio autobus e durante il
viaggio il signor Onnoval, scrittore di libri per ragazzi, li tiene con il fiato
sospeso raccontando loro 10 storie da brivido. Età 10-14 (Liber Database)

"Ritorno a Blackbrick", di Sarah Moore Fitzgerald. Rizzoli, 2015
Cosmo, una madre lontana in Australia e un fratello morto in un incidente, torna
nel passato dell'antica dimora di Blackbrick nel tentativo di cambiare il futuro
della sua famiglia e salvare il nonno dalla demenza senile. Età 11-13 (Liber 
Database)
Opera segnalata nella rassegna Un'estate in Rete 2017

"Il sole fra le dita", di Gabriele Cima. San Paolo, 2016
Alla sua ennesima malefatta Dario, sedicenne intemperante, è obbligato dal 
preside a occuparsi di un ragazzo disabile e per fortuite vicende i due si 
ritrovano a vivere da soli una breve e sfrenata vacanza on the road. Età 12-14 
(Liber Database)

"Onora il padre", di Eliza Wass. HOt spot, 2016
L'adolescente americana Castley e i suoi cinque fratelli sono prigionieri di un 
padre fanatico religioso e violento che li costringe a vivere nell'isolamento e 
nella paura: le occorrerà tutto il suo coraggio per ribellarsi. Età 14-18 (Liber
Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 23 agosto, ore 17- Saletta cinema
La storia della principessa splendente (2015) , di Isao Takahata (132') 
Animazione (Per ragazzi)

Giovedì 24 agosto 16.30-18.00
Smart Map! gioco collettivo pe 6 squadre o 6 giocatori per osservare le scelte 
quotidiane in riferimento ala sostenibilità ecologica
con Giovanni Gheri, libriliberi Officine
Età 7 - 12 anni Prenotazione: 0573-371790. Max. 10 partecipanti.

Sabato 26 agosto, 10.45-11.30
Lettura bambina, lettura piccina
per bambini dai 3 ai 5 anni.
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