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LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 8, n.37 (04 settembre 2017)

*** LIBRI TRA I LIBRI ***
Venerdì 8 settembre alle ore 18.30 Pistoia rende omaggio all'artista tedesco 
Anselm Kiefer con la mostra "Libri tra i libri". 15 installazioni per raccontare
i grandi temi dell’esistenza, della storia umana e le loro contraddizioni.
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.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libri-tra-i-libri/

*** I SETTE PECCATI CAPITALI NELLA SOCIETA' ATTUALE ***
Sabato 9 settembre alle ore 17 in Auditorium Terzani, torna in biblioteca San 
Giorgio lo psicoterapeuta Alessandro Guidi. Al centro dell’attenzione sarà il 
suo nuovo libro “I sette peccati capitali nella società attuale. I comportamenti
dell’uomo alla luce della psicoanalisi”
Introdotto dal letterato Alessandro Di Prima e dalla psicoterapeuta Antonella 
Loriga, l'autore ci condurrà attraverso una lettura contemporanea di quelli che 
conosciamo come i sette peccati capitali (invidia, accidia, lussuria, gola, 
superbia, ira, avarizia) elaborati laicamente.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-alessandro-guidi-2/

*** PRESENTAZIONE ALLA STAMPA DELLA SALA CORSI ***
Martedì 5 settembre alle ore 12, la biblioteca presenta alla stampa la nuova 
sala corsi. Dalla LIM ai nuovi computer dotati di videocamere e cuffie per 
consentire esperenzie di formazione innovative basate sulle emergenti 
piattaforme di e-learning, il nuovo allestimento tecnologico è stato realizzato 
grazie al finanziamento della Fondazione CARIPT nell'ambito del bando 
"Volontariato e cultura"

*** RICAMO A INTAGLIO ***
Alla San Giorgio la fantasia e l'inventiva sono di casa con il ciclo di incontri
"Laboratori di creatività per tutti". Si comincia venerdì 8 settembre alle ore 
16 in galleria centrale con Maria Nella Vannucci, che ci farà scopire tutti i 
segreti dell'antica arte del ricamo ad intaglio. L’intaglio, a differenza di 
quello che credono molti principianti nell’arte del ricamo, è infatti una 
tecnica piuttosto semplice e con le tele di lino e cotone, vedrete come sarà 
divertente dar vita ad un bellissimo alfabeto ricamato.
Per iscriversi: inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

*** PERSONAL BRANDING ***
Da sempre la psicologia si occupa della presa in carico della persona, non solo 
da un punto di vista mentale, ma si struttura seguendo un modello 
biopsico-sociale. Le relazioni sociali sono fondamentali per riuscire a 
realizzare se stessi, ma solo se queste sono funzionali e soddisfacenti. A tal 
proposito ci siamo resi conto che, quando siamo sotto giudizio, tendiamo a 
sentirci giustamente sotto pressione e a non essere né efficaci né funzionali 
quanto vorremmo, dando molto meno di quanto potremmo, con il rischio di deludere
le aspettative nostre e dell’interlocutore/esaminatore. Come è possibile allora 
riuscire a dare il meglio di sè in questi contesti?
Ne parleremo insieme all’Associazione Psicologi e Psicoterapeuti Toscana, nel 
corso dedicato al tema del personal branding in programma sabato 16 e 23 
settembre in sala Bigongiari. Aperte le iscrizioni!
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/personal-branding-4/

*** SAN GIORGIO LIBROBUS ***
Sta per partire il servizio settimanale di trasporto gratuito da casa fino in 
biblioteca (e viceversa) riservato alle persone anziane e non autonome residenti
nel comune di Pistoia.
Vorresti visitare la biblioteca, ma non è facile per te arrivarci. Non hai la 
macchina e nessuno dei tuoi amici o familiari ha tempo di accompagnarti. Magari 
abiti un po' fuori città, e prendere i mezzi pubblici potrebbe essere troppo 
impegnativo. Oppure non abiti tanto lontano dalla San Giorgio, ma hai difficoltà
a camminare e non ti senti di affrontare un tragitto a piedi che potrebbe 
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rivelarsi troppo faticoso per te.
Dal 7 settembre 2017, con la collaborazione degli Amici della San Giorgio, non 
devi più dipendere da nessuno per spostarti da casa e raggiungere la biblioteca:
ogni giovedì pomeriggio la San Giorgio viene a prenderti direttamente a casa tua
con un pulmino.
Curioso di scoprire come funziona il servizio? Eccolo spiegato in pochi e 
semplici passi:
- PRENOTARSI: entro le 12 di ogni mercoledì, telefonare al numero 0573-371600 e 
lasciare il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono. La prenotazione 
sarà immediatamente confermata alle prime otto persone che avranno richiesto il 
servizio. Nel caso in cui tutti i posti sul pulmino siano già prenotati, sarà 
possibile prenotare la visita in biblioteca per il giovedì successivo.
- ATTENDERE LA CONFERMA: la biblioteca predispone l'itinerario tenendo conto del
luogo di residenza dei partecipanti e avvisa tutti dell'orario a cui farsi 
trovare sotto casa.
- PRENDERE IL LIBROBUS: farsi trovare sotto casa all'orario indicato dalla 
biblioteca (tra le 15.30 e le 16.30 del giovedì in cui si è fatta la 
prenotazione).
- ARRIVO ALLA SAN GIORGIO: tra le 16.30 e le 17.30 i bibliotecari e gli Amici 
della San Giorgio accoglieranno il gruppo di visitatori, accompagnandoli nei 
vari reparti della biblioteca e aiutandoli nella scelta dei libri o film da 
prendere in prestito e portare a casa. Durante la permanenza in biblioteca gli 
utenti del Librobus potranno fare la tessera del prestito, accedere ad internet 
e utilizzare tutti i servizi della biblioteca.
- RITORNO A CASA: alle 17.30 ritrovo al banco d'accoglienza della biblioteca per
organizzare il rientro a casa. Il viaggio di ritorno si concluderà di norma 
entro le 18.30
Cosa dirvi di più? Se Maometto non va alla montagna, la San Giorgio viene a 
prenderti a casa tua!
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sangiorgio-librobus/

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

04/09
- ore 16, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 16.30, Galleria centrale - Voglia di creatività. Realizzazione di monili 
all'uncinetto a cura di Cristina Guiducci (Cristina a filet). A cura degli Amici
della San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Assaggi di Libroterapia. Alla scoperta del potere 
terapeutico delle parole scritte. Laboratorio a cura di Elisabetta Ferragina, 
psicologa e psicoterapeuta
- ore 17, Spazio YouLab - Let's app. Corso per adulti che non sanno bene come 
muoversi nel mondo delle app e dei tablet.
- ore 17, Spazion YouLab - Lego Minecraft. Giochiamo con i minimondi. 
Laboratorio per bambini da 6 a 9 anni  

05/09
- ore 10, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 10.30, Spazio YouLab - A tutto Scratch. Impariamo a programmare insieme. 
Laboratorio per bambini da 7 a 10 anni
- ore 12, Sala corsi - Presentazione alla stampa della nuova Sala Corsi. Il 
nuovo allestimento tecnologico è stato realizzato grazie al finanziamento della 
Fondazione CARIPT nell’ambito del bando “Volontariato e cultura”
- ore 17, Spazio YouLab - 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, Sala corsi - 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, Sala Bigongiari - Curriculum Vitae. Cosa è e come si scrive. Corso per
adulti.
- ore 10.30, Spazio YouLab - ABC del PC over 65. Primo appuntamento del corso di
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alfabetizzazione informatica per adulti sopra i 65 anni. (Secondo incontro in 
programma mercoledì 13 settembre 2017)
- ore 17, Sala corsi - 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, Spazio YouLab - Alla scoperta della Big Shot. Divertiamoci con 
fustelle e carte di tutti i tipi a sprigioniamo la nostra creatività.

07/09
- ore 10.30, Spazio YouLab - 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 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 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 16.30, tutta la biblioteca - Avvio del progetto "San Giorgio Librobus", il
nuovo servizio settimanale di trasporto gratuito da casa fino in biblioteca, 
riservato alle persone anziane e non autonome residenti nel Comune di Pistoia 
con la collaborazione degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Spazio YouLab - Google Plus. Corso per adulti per scoprire qualcosa di
più sul social network targato Google. 
- ore 17, Sala corsi - Fotografia di base. Primo appuntamento del corso per 
bambini, dai 6 ai 10 anni, che voglio divertirsi con la macchina fotografica. 
(Secondo 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, Galleria centrale - Per il ciclo “Laboratori di creatività per tutti”,
primo appuntamento del corso "Ricamo ad intaglio: la classica eleganza e 
l'innovazione della scrittura a cura di Maria Nella Vannucci. Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. È richiesta la 
partecipazione ad entrambi gli incontri. Il secondo incontro è calendarizzato 
venerdì 15 settembre
- 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)
- ore 18.30, Auditorium Terzani e Sala dipartimenti - Inaugurazione della mostra
di opere di Anselm Kiefer "Libri tra i libri" a cura della 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

09/09
- ore 11, GiocApp! Giochiamo insieme con alcune app di qualità per bambini. 
Laboratorio per bambini da 6 a 9 anni
- 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 7 settembre. Tel. 
0573371600
- ore 15, Pronto soccorso informatico. Se hai un problema informatico, troverai 
nello spazio YouLab un aiuto a tua disposizione
- 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 "I sette peccati capitali
nella società attuale. I Comportamenti dell'uomo alla luce della psicoanalisi" 
(ETS,2017) di Alessandro Guidi. Introducono Alessandro Di Prima e Antonella 
Loriga
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11/09
- ore 14, Spazio YouLab - Pronto soccorso informatico. Hai un problema che non 
sai risolvere con il tuo tablet o il tuo telefonino? Questo è il posto giusto 
per te! Con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico 
Statale “Fedi-Fermi” di Pistoia (progetto alternanza scuola-lavoro) 
- ore 16, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 17, Spazio YouLab - Let’s draw with Wacom. Corso per bambini dai 7 ai 10 
anni per conoscere tutti i segreti della tavoletta grafica. 
- ore 17, Sala Bigongiari - Assaggi di Libroterapia. Alla scoperta del potere 
terapeutico delle parole scritte. Laboratorio a cura di Elisabetta Ferragina, 
psicologa e psicoterapeuta
- ore 17, Auditorium Terzani - In occasione della 6a edizione della Settimana 
sulla prevenzione dell'invecchiamento mentale, incontro con Maria Capo 
(psicologa e psicoterapeuta) sul tema "Allenare la mente. Le strategie per 
migliorare le prestazioni cognitive e avere una mente agile e attiva a tutte le 
età"

12/09
- ore 10, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 10.30, Spazio YouLab - Let’s app! Corso per adulti per imparare ad usare i
tablet (livello principanti). Con la partecipazione degli studenti dell’Istituto
Tecnico Tecnologico Statale “Fedi-Fermi” di Pistoia (progetto alternanza 
scuola-lavoro). A cura di YouLab Pistoia. An American Corner
- ore 17, Spazio YouLab - Video Making. Seconda lezione del laboratorio dedicato
a scoprire i segreti della costruzione di video. Per ragazzi da 10 a 14 anni.
- ore 17, Sala corsi - ABC di Twitter. Corso base per adulti per creare un 
profilo Twitter e muovere i primi passi nella piattaforma. A cura di YouLab 
Pistoia. An American Corner
- ore 17, Sala Manzini - Omaggio a Gianna Manzini. Presentazione del libro 
"Gianna Manzini" di Nadia Verdile (Pacini Fazzi, 2017). Con Nadia Verdile, 
autrice del libro, e Francesca Fazzi, titolare della omonima casa editrice 
lucchese. Sarà presente Rossella Baldecchi, autrice del dipinto “Il cielo 
addosso” ispirato a Gianna Manzini. Presentazione di Alessandra Chirimischi. A 
cura delle Sezioni FIDAPA di Pistoia e Lucca, con la collaborazione degli Amici 
della San Giorgio

13/09
- ore 10.30, Spazio YouLab - ABC del PC over 65. Secondo appuntamento del corso 
di alfabetizzazione informatica per adulti sopra i 65 anni. Con la 
partecipazione degli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale 
“Fedi-Fermi” di Pistoia (progetto alternanza scuola-lavoro). A cura di YouLab 
Pistoia. An American Corner
- ore 12, Sala corsi - La biblioteca contro il digital divide. Presentazione 
alla stampa del nuovo servizio di prestito a domicilio di computer portatili. 
Con la collaborazione di TT Tecnosistemi SpA di Prato, sponsor del progetto
- ore 15.30, Saletta piccoli gruppi - Incontro mensile del gruppo di lettura 
"Passeggiate narrative". A cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro "Questione di rispetto. 
L'impresa di Gaetano Saffioti contro la 'ndrangheta" (Rubbettino, 2017)
. Incontro con il giornalista de "la Repubblica" Giuseppe Baldessarro
- ore 17, Spazio YouLab - Io stampo in 3D, e tu? Corso per bambini dagli 8 agli 
11 anni sull’uso della stampante 3D. 
- ore 17, Sala corsi - aNobii. Corso per adulti per conoscere il social network 
dedicato a chi ama leggere e condividere le proprie passioni di lettura. 
- ore 17, Zona Holden - Corso di Biodanza – Primo appuntamento per conoscere la 
Biodanza nei suoi aspetti principali, saggendo fin dall'inizio gli effetti 
benefici sullo stress, le tensioni psicofisiche e l'umore. A cura di Valentina 
Bigolaro. Max. 15 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a  
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Il secondo incontro è calendarizzato il 20 
settembre
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo di incontri “Il primo operatore 
della sicurezza è il cittadino”, la Questura di Pistoia incontra i cittadini – 
Domande e risposte sul tema "La difesa legittima". A cura della Questura di 
Pistoia
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14/09
- ore 10.30, Spazio YouLab - Lego Mindstorm: sei pronto per costruire il tuo 
robot?. Primo appuntamento del laboratorio di robotica in due puntate per 
bambini dai 6 ai 9 anni con l’utilizzo dei materiali e della tecnologia Lego 
Mindstorm. Con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Tecnico 
Tecnologico Statale “Fedi-Fermi” di Pistoia (progetto alternanza scuola-lavoro)
- ore 16.30 - San Giorgio Librobus: se Maometto non va alla montagna, la San 
Giorgio viene a prenderti a casa tua! Servizio settimanale di trasporto gratuito
da casa fino in biblioteca, riservato alle persone anziane e non autonome 
residenti nel Comune di Pistoia. Con la collaborazione degli Amici della San 
Giorgio. Max. 8 partecipanti. Per prenotarsi telefonare al numero 0573 371600 
entro le ore 12 di ogni mercoledì. In assenza di posti liberi, sarà possibile 
prenotare la visita per il primo giovedì utile. 
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano assieme 
all'insegnante di scacchi Franco Querci. In collaborazione con gli Amici della 
San Giorgio
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "Primo dizionario aereo 
italiano (futurista)", di  Filippo Tommaso Marinetti e Fedele Azari edizione 
anastatica (Apice, 2015). Intervengono: Stefania Stefanelli, curatrice del 
volume, Barbara Cinelli, storica dell'arte, Laura Monaldi, critica e saggista, 
Paolo Albani, artista e scrittore

- ore 17, Spazio YouLab - Corso base di fotografia - Secondo appuntamento del 
corso di fotografia per bambini dai 6 ai 10 anni. 
- ore 17, Sala corsi - ABC di Facebook. Corso per adulti per imparare a creare 
da zero il proprio profilo su Facebook. 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 agli Amici
della San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo “Il coraggio di star bene", 
appuntamento sul tema "Il ciocoamico: una tazza di benessere". Incontro che ha 
lo scopo di illustrare le origini, la lavorazione, le proprietà benefiche del 
cioccolato e il suo molteplice utilizzo in cucina. Interverranno Stefania 
Capecchi, biologa e nutrizionista e Elisabetta Scorcelletti, artigiana del 
cioccolato e del gelato. A cura di LILT Pistoia

15/09
- dalle ore 9.30, Auditorium Terzani - “Cultura Impresa Festival”, seminario di 
studi sulla cultura come mezzo di integrazione sociale e civile, a cura di 
Federculture Toscana. Dettaglio del programma e delle modalità di 
partecipazione: http://www.culturaimpresafestival.it/
- ore 15.30, Spazio YouLab - Let’s app! Corso per adulti per imparare ad usare i
tablet (livello principanti). Con la partecipazione degli studenti dell’Istituto
Tecnico Tecnologico Statale “Fedi-Fermi” di Pistoia (progetto alternanza 
scuola-lavoro)
- ore 16, Galleria centrale - Per il ciclo “Laboratori di creatività per tutti”,
secondo appuntamento con "Ricamo ad intaglio: la classica eleganza e 
l'innovazione della scrittura" a cura di Maria Nella Vannucci
- ore 16.30, Sala corsi - Secondo appuntamento del ciclo "ABC del PC". Corso di 
alfabetizzazione informatica per adulti in 3 lezioni. A cura di YouLab Pistoia. 
An American Corner
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Mindstorm. Secondo appuntamento del corso per 
ragazzi dai 9 ai 12 anni per costruire, programmare e interagire con Lego 
Mindstorm

16/09
- ore 10.30, Sala Bigongiari - Personal Branding: dare il meglio di sé nei 
colloqui di lavoro e negli esami. Primo appuntamento del corso in due lezioni a 
cura dell'Associazione Psicologi e Psicoterapeuti Toscana (APPT). Con  Sara 
Corsini, psicologa del lavoro. Max. 30 partecipanti. Per prenotazioni: inviare 
una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. 
- 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 14 settembre. Tel. 
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0573371600
- ore 15, Spazio YouLab - Pronto soccorso informatico. Hai un problema che non 
sai risolvere con il tuo tablet o il tuo telefonino? Non sai come si scaricano 
le app? Hai bisogno di formattare un testo ma non sai come si fa? Questo è il 
posto giusto per te! A cura di YouLab Pistoia. An American Corner
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria, 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano assieme 
all'insegnante di scacchi Franco Querci. In collaborazione con gli Amici della 
San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro "La casa delle nuvole 
dentro" di Giacomo Grifoni. Introduce Alessia Dulbecco, coordinatrice del Centro
Antiviolenza Liberetutte (Associazione 365giornialfemminile). Sarà presente 
l'autore

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO. Per iscriversi inviare 
una mail a youlab@comune.pistoia.it
_______________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Questione di rispetto: l'impresa di Gaetano Saffioti contro la 'ndrangheta di 
Giuseppe Baldessarro, Rubbettino, 2017
Boy, snow, bird di Helen Oyeyemi, Einaudi, 2016
I pescatori di Chigozie Obioma, Bompiani, 2016
Punto d'ombra di Teju Cole, Contrasto, 2016
Il prezzo di Dio di Okey Ndibe, Clichy, 2015
Africa di Wole Soyinka, Bompiani, 2015
Io non taccio: l'Italia dell'informazione che dà fastidio di Federica Angeli ...
[et al.], CentoAutori, 2015
_______________________________________________________

SI FA CIAK

Sussurri e grida un film di Ingmar Bergman con Harriet Andersson, Ingrid Thulin 
e Liv Ullmann, Svezia 1972 (DVD 2013);
American snipers un film di Clint Eastwood con Bradley Cooper, Sienna Miller e 
Jake McDorman, USA 2014 (DVD 2015);
Anime nere un film di Francesco Munzi con Marco Leonardi, Peppino Mazzotta e 
Fabrizio Ferracane, Italia 2014 (DVD 2015);
Follie d'inverno un film di George Stevens con Fred Astaire e Ginger Rogers, USA
1936 (DVD 2015);
Sicario un film di Denis Villeneuve con Emily Blunt, Benicio Del Toro e Josh 
Brolin, USA 2015 (DVD 2016);
Marat-Sade un'opera teatrale ideata e diretta da Walter Le Moli su testo di 
Peter weiss con le musiche di Antonio Vivaldi eseguite dall'orchestra Europa 
Galante sotto la direzione di Fabio Biondi, Italia 2006 (DVD 2006);
Il pipistrello un'operetta di Johann Strauss Jr. su libretto di Carl Haffner e 
Richard Genée da La Reveillon di Henri Meilhac e Ludovic Halévy. Regia di Vito 
Molinari, interpreti Edda Vincenzi, Alvinio Misciano e Carlo Franzini, Italia 
1966 (DVD 2006);.
_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Giovedì 7 settembre dalle ore 16 nell'Atrio d'ingresso tanti libri da adottare 
con l'iniziativa di raccolta fondi "Di libro in libro": un 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.
Gli Amici della San Giorgio saranno pronti alle 16.30 per accogliere i primi 
visitatori del San Giorgio Librobus, per accompagnarli a scoprire le tante 
opportunità offerte dalla biblioteca
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 04/09, ore 16: "Buffalo Bill e gli indiani" di Robert Altman (Hollywood 
Hollywood - Fuorilegge e indiani a cavallo della frontiera)
Mar 05/09, ore 16.30: "Non si sevizia un paperino" di Lucio Fulci (Aspettando 
Presente Italiano)
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Gio 07/09, ore 16.30: "Amrican Sniper" di Clint Eastwood (Masters)
Sab 09/09, ore 16.30: "Quattro mosche di velluto grigio" di Dario Argento 
(Aspettando Presente Italiano)

Lun 11/09, ore 16: "Un uomo chiamato cavallo" di Elliot Silverstein (Hollywood 
Hollywood - Fuorilegge e indiani a cavallo della frontiera)
Mar 12/09, ore 16.30: "Sette orchidee macchiate di rosso" di Umberto Lenzi 
(Aspettando Presente Italiano)
Gio 14/09, ore 16.30: "Sicario" di Denis Villeneuve (Masters)
Sab 16/09, ore 16.30: "La casa delle finestre che ridono" di Pupi Avati 
(Aspettando Presente Italiano)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
______________________________________________________

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

PROGRAMMA DI SETTEMBRE

Riprendono i consueti appuntamenti in biblioteca con numerosi laboratori, 
letture e attività. Link al programma completo: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/settembre-2017/
Venerdì 7 settembre nuovo appuntamento con SMART MAP!, un gioco partecipativo 
creato appositamente dall'Associazione Libri Liberi Officine. Conduce il gioco 
Giovanni Gheri. Prenotazione: 0573-371790 (min 6 giocatori o 6 squadre)

NOVITA' PER BAMBINI

"Dimenticare Berni", di Eva Sánchez Gómez. Edizione corsare, 2016
Come si può non pensare a un amico speciale come il grande orso bianco con cui 
si è cresciuti insieme, o il cervo pattinatore che ha pattinato ed è caduto con 
noi, soltanto perché sono amici immaginari? Età 4-6 (Liber Database)

"Il richiamo della palude", di Davide Calì & Marco Somà. Kite, 2016
Una coppia che non può aver figli trova un bambino dai tratti mostruosi emerso 
da una palude e lo adotta con gioia, ma cosa accadrà quando anni dopo Boris - 
questo ora il suo nome - sentirà nostalgia dell'habitat originario? Età 6-8 
(Liber Database)

"La zuppa dell'orco", di Vincent Cuvellier ; illustrazioni di Andrea Antinor. 
Biancoenero, 2016
Josef e i suoi fratelli, costretti a mendicare dagli avidi genitori, che stanno 
progettando addirittura di mutilarli per far impietosire i passanti, prima 
ricorrono all'astuzia per salvarsi, poi decidono di fuggire lontano. Età 7-9 
(Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"Gli amici del fiume", di Guia Risari ; illustrazioni di Giulia Rossi. Edizioni 
San Paolo, 2017
Il riccio Adamo, l'anatra Nina e il leprotto Taddeo sono amici accomunati dalla 
curiosità e dall'amore per la loro vita vicino al fiume e anche dal fatto che 
nessuno dei tre, compresa Nina!, sa nuotare. Età 9-11 (Liber Database)

"Mare giallo", di Patrizia Rinaldi. Sinnos, 2012
Hui, 11 anni, cinese napoletano, e i suoi amici Thomas e Caterina conosciuti al 
club nautico dove accompagna l'anziano marinaio Insalata, sventano un traffico 
d'armi che si svolge sfruttando l'eco di un'antica leggenda. Età 11-12 (Liber 
Database)

7agina p



news4settembre2017

Bruttona e lingua lunga, di Joyce Carl Oates. Matt, adolescente americano, 
prosciolto dalla pesante accusa di voler far esplodere la scuola viene comunque 
emarginato come se fosse colpevole da tutti i compagni, tranne che da Ursula, 
detta la Bruttona.Mondadori, 2001. Età 13-15. Segnalata nella bibliografia 
Un'estate in Rete 2017 (Liber Database)

"Solo per sempre tua", di Louise O'Neill. Hot spot, 2016
In un'età futura l'umanità sopravvive producendo in laboratorio le femmine e 
facendole vivere chiuse nelle scuole fino ai 16 anni, quando il loro destino 
viene deciso dai coetanei maschi sulla base del proprio piacere.
Età 15-17 Segnalata nella bibliografia Un'estate in Rete 2017 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 6 settembre. ore 17 - Saletta cinema 
Spongebob. Fuga da Bikini Bottom? (2009), di Stephen Hillenburg. Animazione 
(82')

Giovedì 7 settembre 16.30-18.30
Smart Map!
per bambini da 7 a 12 anni
gioco collettivo per 6 squadre o 6 giocatori per osservare le scelte quotidiane 
in riferimento alla sostenibilità ecologica
Per iscrizioni: 0573 371790

Sabato 9 settembre 10.45-11.30
Lettura bambina, lettura piccina
per bambini da 3 a 5 anni
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