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Anno 9, n. 26 (18 giugno 2018)

*** CON LA SAN GIORGIO È TUTTA UN'ALTRA MUSICA ***
Ogni anno, in occasione del solstizio d'estate, il Comune di Pistoia celebra la 
Festa della musica con concerti e spettacoli in vari luoghi della città.
In questa occasione la Biblioteca San Giorgio sabato 23 giugno ospiterà una 
serie di concerti e sarà aperta straordinariamente fino a mezzanotte.
Questo il programma della serata:
Le Figliole
Pamela Cerchi (violino, voce, charango, percussioni)
Rachele Giannini (chitarra e chitarra battente)
Satì Piastrelli (ukulele, chitarra, voce, percussioni)

Francesco Biadene (voce e chitarra)

Gli scapigliati
Natalia Michelozzi (voce)
Francesco Poli (chitarra)

Alle ore 22.00 circa, al cambio palco: cerimonia di benvenuto alla poltrona 
REDGB, realizzata in edizione limitata da Bedding Atelier di Casalguidi in 
occasione di Pistoia capitale italiana della cultura, e donata dall’azienda alla
Biblioteca San Giorgio.

In questa occasione e per tutte le aperture straordinarie estive il bar 
caffetteria San Giorgio organizzerà una apericena al prezzo speciale di 7 euro.
Vi aspettiamo numerosi, perché Con la San Giorgio è tutta un'altra musica!

*** 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:
mercoledì 25 luglio: chiusura in occasione della festa del patrono
da lunedì 13 agosto a sabato 18 agosto: chiusura
sabato 21 e 28 luglio, 4 e 11 agosto: apertura ridotta (9-13.30)
Aperture straordinare fino a mezzanotte:
sabato 23 giugno,
martedì 3 luglio,
mercoledì 1 agosto
mercoledì 29 agosto
Durante le aperture straordinarie estive il bar caffetteria San Giorgio 
organizzerà una apericena al prezzo speciale di 7 euro.

*** SPORTELLO D'ASCOLTO DSA E BES ***
Le tematiche dei DSA (Disturbi Specifici d’Apprendimento) e dei BES (Bisogni 
Educativi Speciali) stanno diventando sempre più presenti all'interno delle 
scuole. Purtroppo le informazioni su tali problematiche a volte sono poco chiare
e possono creare difficoltà e incomprensioni tra insegnanti e genitori. Le 
famiglie, talvolta spaesate e sole, hanno sempre più la necessità di chiarimenti
e spazi in cui raccogliere informazioni sulle difficoltà dei loro bambini. Per 
cercare quindi di fornire un aiuto concreto continua fino alla fine di giugno 
grazie alla collaborazione con l'Associazione Psicologi e Psicoterapeuti Toscana
lo sportello d'ascolto e consulenza sui DSA e BES rivolto ai genitori, ma anche 
agli insegnanti e agli alunni in difficoltà. Lo sportello è gratuito e sarà 
attivo il lunedì, dalle 16.00 alle 19.00 e sarà solo su appuntamento.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 347-3602098 il mercoledì e 
il venerdì dalle 16.00 alle 19.00.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sportello-d-ascolto-dsa-e-bes/

*** YOULAB SUMMER CAMP ***
Dopo il grande successo delle precedenti edizioni torna il centro estivo targato
YouLab Pistoia. Un'occasione per conoscere tanti amici e tuffarsi in mille 
avventure all’insegna delle nuove tecnologie. Scratch, stampante 3D, tavolette 
grafiche, Lego Mindstorms e Minecraft... sono solo alcune delle attività con cui
i partecipanti potranno mettersi alla prova sotto la guida di un piccolo pool di
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giovani esperti e di bibliotecari. Queste le date:
Martedì 26 giugno 2018: per i bambini da 6 a 10 anni
Giovedì 28 giugno 2018: per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni
Martedì 3 luglio 2018: per i bambini da 6 a 10 anni
Giovedì 5 luglio 2018: per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni
Martedì 28 agosto 2018: per bambini da 6 a 10 anni
Giovedì 30 agosto 2018: per ragazzi da 11 a 14 anni
Martedì 4 settembre 2018: per bambini da 6 a 10 anni
Giovedì 6 settembre 2018: per ragazzi da 11 a 14 anni
L'attività si svolge tra le 9.30 e le 17. La partecipazione al Campus è gratuita
ma il costo del pranzo e di ogni altro genere di conforto da consumare durante 
la giornata è a carico dei partecipanti. I ragazzi saranno sotto la sorveglianza
di operatori adulti durante tutta la durata del Campus. Per informazioni e 
iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identificativi a 
youlab@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-summer-camp-2018/

*** CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA ***
Sono partiti i nuovi corsi dedicati al mondo delle tecnologie targati YouLab 
Pistoia. 
Questi i corsi in programma: 
18/6: ABC del PC (corso in 4 lezioni. Il successivo incontro è in programma il 
25 giugno)
19/6: Giochiamo con la 3D (laboratorio per bambini da 8 a 11 anni)
20/6: Comunicare tramite Facebook
21/6: Lego Mindstorms
22/6: ABC del PC (corso in 4 lezioni. Il successivo incontro è in programma il 
29 giugno)
22/6: Spunti e consigli per la redazione del curriculum vitae
23/6: SOS Pronto soccorso informatico
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/
 

*** SAN GIORGIO, I LOVE YOU ***
Prosegue fino al 30 giugno 2018 il nuovo gioco della San Giorgio "San Giorgio, I
love you". Il gioco, una sorta di Scarabeo rivisitato, consiste nel collezionare
il maggior numero possibile di lettere adesive, che verranno distribute in 
occasione delle operazioni di prestito o partecipando alle attività segnalate 
settimanalmente, e comporre con quelle una dichiarazione d’amore alla Biblioteca
San Giorgio.
La dichiarazione potrà avere qualsiasi forma (una frase, una pensiero, una 
lettera, un acronimo, una poesia....) e dovrà rientrare nello spazio disponibile
sulla cartella di partecipazione, anche questa ritirabile gratuitamente ai desk 
della biblioteca.
Per questa settimana i punti saranno così distribuiti:
- 2 lettere per ogni libro, audiolibro, CD, DVD o periodico preso in prestito (i
doppi o multipli valgono per un singolo prestito)
- 5 lettere a chi partecipa al corso UN AMICO PER SEMPRE
- 5 lettere a chi partecipa all'incontro SPORTELLO DSA E BES
- 2 lettere a chi partecipa ai corsi di alfabetizzazione informatica di YouLab
Love is in the air!
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-i-love-you

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

18/06
- ore 16, Sala riunioni - Sportello d'ascolto DSA e BES, a cura 
dell'Associazione Psicologi e Psicoterapeuti Toscana
- ore 17, Sala Bigongiari - Un amico per sempre. Ciclo di incontri per chi ama i
cani, ne ha uno (o più) a casa e vuole diventare un bravo “padrone”, a cura di 
Lisa Pugliese, in collaborazione con gli Amici della San Giorgio

23/06
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- ore 9.30, Sala Bigongiari - Domandare per aiutarsi: alla ricerca di qualcosa 
che non so. Incontri gratuiti individuali di ascolto condotti da counselor, per 
affrontare insieme questioni relative ai temi della paternità, della femminilità
e dell’amore. A cura di Tommaso Fiorenza, Paola Pierini e Albana Mehemeti del 
Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico. Per prenotare un incontro 
individuale, telefonare al numero 333 1849466 dalle ore 20 alle 21 oppure 
inviare un messaggio whatsapp allo stesso numero o inviare una mail al seguente 
indirizzo puntoascoltopistoia@gmail.com

Tutti i corsi e gli incontri sono ad ingresso gratuito.
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 18/6: "Riso amaro" di Giuseppe De Santis (Europa Europa. La cruda realtà 
all'italiana: il neorealismo)
Mar 19/6: "Suspiria" di Dario Argento (I colori della paura)
Mer 20/6: "Crimson Peak" di Guillermo del Toro (I colori della paura)
Gio 21/6: "Arrival" di Denis Villeneuve (Masters)
Sab 23/6: "Little sister" di Hirokazu Kore-eda (Hirokazu Kore-eda, la meraviglia
del quotidiano)

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

Gli Amici della San Giorgio vi segnalano questa settimana l'appuntamento del 
salotto del giovedì pomeriggio per stare insieme, informarsi sulle iniziative in
programma e aderire all’associazione.

Vi informano anche che il Servizio Bibliocoop del venerdì terminerà il 29 giugno
e il Prestito a domicilio a luglio si svolgerà al mattino nelle seguenti date: 
10 e 24 luglio.

_______________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO 

Teresa Papavero e la maledizione di Strangolagalli di Chiara Moscardelli, 
Giunti, 2018
La vita fino a te di Matteo Bussola, Einaudi, 2018
Brividi immorali: racconti e interludi di Laura Morante, La nave di Teseo, 2018
Le stanze dell'addio di Yari Selvetella, Bompiani, 2018
Divorare il cielo di Paolo Giordano, Einaudi, 2018
Il metodo Catalanotti di Andrea Camilleri, Sellerio, 2018
Eleanor Oliphant sta benissimo di Gail Honeyman, Garzanti, 2018
_____________________________________________________
SI FA CIAK

Speciale TV

Rischiatutto: storia, leggende e protagonisti del programma che ha cambiato la 
televisione di Eddy Anselmi e Pino Frisol, Rai Eri, 2016;
Palinsesto: storia e tecnica della programmazione televisiva di Luca Barra, 
Laterza, 2015;
L'era dei format: la svolta radicale dell'intrattenimento televisivo di Jean K. 
Chalaby, Minimum fax, 2017;
Storie e culture della televisione italiana a cura di Aldo Grasso, Mondadori, 
2013;
Non è mai troppo tardi: testamento di un maestro : l'ultima conversazione con 
Roberto Farné di Alberto Manzi, EDB, 2017;
Il mio secondo dizionario delle serie TV cult: da Beverly Hills a The walking 
dead di Matteo Marino e Claudio Gotti, Beccogiallo, 2017;
Storia delle televisioni in Italia: dagli esordi alle web tv di Irene Piazzoni, 
Carocci, 2014;
Televisione e radio nel 21. secolo di Enrico Menduni, Laterza, 2016;
Le serie tv di Gianluigi Rossini, Il mulino, 2016;
Tutto fa storia: analisi di un genere televisivo di Sara Zanatta, Carocci, 2016.

_____________________________________________________
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GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

Giovedì 21 giugno, alle ore 17 è in programma un laboratorio di fumetto tenuto 
da Nicola Gobbi, fumettista che ha collaborato con diverse riviste e ha 
pubblicato di recente con Tunué Tipitondi. Il laboratorio è rivolto ai bambini 
dai 6 ai 10 anni; dopo una prima fase di osservazione giocosa della realtà, i 
partecipanti si cimenteranno con la realizzazione vera e propria di un breve 
fumetto. Prenotazione obbligatoria: 0573-371790 

NOVITA' PER BAMBINI
"George e l'ombra" di Davide Calì, Terre di Mezzo, 2017
Una mattina George trova seduta al tavolo di cucina la sua ombra, che non ne 
vuole sapere di tornare al suo posto! Che fare? Uscire di casa e fare una 
passeggiata, sperimentando tutte le attività divertenti che si possono fare in 
due. Età: da 5 anni

"Minimalario" di Pinto & Chinto, Kalandraka, 2017
Un vero e proprio animalario, una raccolta di storie dedicate ciascuna ad un 
animale. Storielle brevi, brevissime, alcune senza senso, tutte strappano un 
sorriso... chi non riderebbe nel leggere di un millepiedi che vuole diventare un
calciatore? O di un lupo che deve contare le pecore per addormentarsi? Età: da 5
anni

"L'odissea di Argo" di Guido Sgardoli, Einaudi Ragazzi, 2017
Ulisse è l'eroe che ha lasciato la sua famiglia per andare in guerra, 
allontanandosi da casa per anni e anni. Tutti conoscono le sue imprese, ma 
nessuno sa cosa sia passato per la testa di Argo, il suo fidato amico a quattro 
zampe che all'improvviso si è ritrovato senza il suo amato padrone. Età: da 10 
anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"365 giorni con Wonder" di R.J. Palacio, Giunti, 2017
Una raccolta di 365 massime e precetti ispirati al valore della gentilezza e a 
un atteggiamento ottimista nei confronti della vita. Un libro da sfogliare 
giorno dopo giorno, che non solo i conoscitori di "Wonder" apprezzeranno. Età: 
da 11 anni

"Deathdate" e "Birthdate" di Lance Rubin, De Agostini, 2015 e 2017
Denton vive in una società in cui tutti conoscono la data della propria morte. 
La sua corrisponde al giorno del ballo di fine anno... ma quel giorno lui non 
morirà! Da quel momento Denton inizierà a fuggire da chi lo vuole catturare per 
scoprire il suo segreto. Età: da 12 anni

EVENTI IN CALENDARIO
Martedì 19 giugno, ore 17.00-18.00
Le storie danzate
Laboratorio di danza creativa Metodo Fux con Valeria Lorenzetti 
dell'Associazione A.S.D. La Ruota delle Arti Danza e Danzaterapia M. Fux
Lettura di "Il punto" di Peter H. Reynolds e laboratorio di danza creativa sul 
tema del libro.
Sono richiesti abbigliamento comodo e calzini antiscivolo
Da 5 a 8 anni, max 10 partecipanti. Prenotazioni: 0573-371790

Mercoledì 20 giugno, ore 10.00-12.30
SOS compiti per bambini delle scuole elementari
Alcuni studenti delle scuole superiori sono a disposizione per aiutare i bambini
a svolgere i compiti delle vacanze

Giovedì 21 giugno, ore 17.00
Equilibrismi: il fumetto tra reale e fantastico
Laboratorio del fumetto, con Nicola Gobbi, fumettista
Da 6 anni, max 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria: 0573-371790

Venerdì 22 giugno, ore 17.00 - Saletta cinema ragazzi
La terra dgli orsi (2014) di Guillaume Vincent (83')
Proiezione per bambini

Sabato 23 giugno, ore 17.00
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Sugli alberi con Cosimo. Alla scoperta del nostro cuore verde
Laboratorio con l'autrice Martina Colligiani e l'illustratore Michele 
Fabbricatore. In compagnia del saggio e curioso Cosimo, i bambini saranno 
portati ad ammirare la varietà del mondo vegetale e le particolarità che lo 
rendono unico.
Da 6 a 10 anni. È consigliata la prenotazione: 0573-371790
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