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*** WRITING, LETTERING E TYPOGRAPHY ***
Writing, lettering e typography sono tre termini che spesso confondiamo o usiamo
con leggerezza; sono invece parole che si intersecano tra loro, giocano e si 
dispongono in modo tale che il testo scritto non abbia solo un valore 
comunicativo, ma anche estetico. La lettera diviene perciò il mezzo per creare 
qualcosa, una nuova forma d’arte e genera un mix perfetto tra impaginazione 
dello scritto ed effetto visivo. Questi sono gli argomenti della rassegna del 
mese di settembre, tuttavia questo percorso di lettura non è dedicato solo ai 
designer, ma a tutti coloro che, anche da soli, vogliono sperimentare l’arte 
delle parole in modo originale e creativo. Per questo non ci è sembrato 
inopportuno dedicare una breve parte della rassegna ad alcuni testi dedicati 
allo scrapbooking, un hobby che nasce dall’amore per la carta, diffuso dagli 
Stati Uniti in tutto il mondo, compresa l’Italia. I libri menzionati in questa 
rassegna sono stati acquistati grazie al contributo dell'Associazione Amici 
della San Giorgio. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

*** CORSI YOULAB DI SETTEMBRE ***
Pronto il calendario di settembre dei corsi dedicati al mondo delle tecnologie 
di YouLab Pistoia. Il primo corso in programma è "Lego Mindstorm", venerdì 7 
settembre, rivolto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni che vogliono iniziare a 
cimentarsi con la robotica. Per i corsi rivolti agli adulti si parte lunedì 10 
settembre alle ore 17 con un corso di base sull'uso del PC: un corso per 
principianti in tre lezioni rivolto a quelli che vogliono imparare ad utilizzare
le funzionalità di base del proprio computer. 
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 sui corsi in programma a settembre: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia/

*** LA MAGIA DEL QUARTETTO ***
Giovedì 6 settembre, alle ore 18, vi aspettiamo al concerto "La magia del 
quartetto", con musiche di Mozart e Beethoven,a cura dei migliori allievi della 
masterclass internazionale "Master4Strings", corso di alto perfezionamento 
ideato dal Quartetto di Cremona, composto da Simone Gramaglia (direttore 
artistico), Cristiano Gualco, Paolo Andreoli e Giovanni Scaglione. La 
masterclass, per quartetto d’archi, formazioni cameristiche, viola, violino, 
violoncello, chitarra classica e pianoforte e rivolta a giovani musicisti 
professionisti provenienti da tutto il mondo, si svolge in partnership con 
Fondazione Pistoiese Promusica, Comune di Pistoia, Scuola di Musica e Danza "T. 
Mabellini" e Dimore del Quartetto, e per il secondo anno consecutivo sarà ospite
nella città di Pistoia. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-magia-del-quartetto/

*** TRANS LIMINA. OPERE DI VELIO FERRETTI ***
Sabato 8 settembre, alle ore 17.30, verrà inaugurata la mostra "Trans Limina. 
Opere di Velio Ferretti", a cura di Anna Brancolini e Alessandro Mannelli. La 
mostra, ospitata nelle vetrine e nello spazio espositivo della Biblioteca, 
raccoglie alcune delle opere di Velio Ferretti, nato nel 1952 a Pistoia, città 
dove ha trascorso gran parte della vita. L’incontro, fin dall’inizio passionale,
di Velio con la pittura risale alla metà degli anni Sessanta. Le opere di quegli
anni e dei successivi sono ispirate dai maestri pistoiesi del '900 di 
orientamento figurativo, ma agli inizi degli anni '80, sente la necessità di 
sganciarsi dalla rappresentazione, se pur interpretata, del mondo reale ed 
inizia così un percorso verso una pittura "astratta" più evocativa, emozionale. 
La mostra sarà visitabile fino al 25 settembre 2018. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/trans-limina-opere-di-velio-ferretti/

*** LIBRETTO D'ISTRUZIONI PER IL TUO RISPARMIO ***
Come costruire il nostro futuro e realizzare i sogni della nostra vita? Come è 
possibile capire i concetti fondamentali della finanza senza necessariamente 
parlare di finanza? Lo potrete scoprire con i consulenti finanziari Rodolfo 
Concas e Claudia Nieri nella nuova edizione del corso "Libretto di istruzioni 
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per il tuo risparmio" in partenza martedì 11 settembre. 
Per iscriversi inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libretto-di-istruzioni-per-il-tuo-rispar
mio-terza-edizione/

*** RICOMINCIO DA ME ***
Molte volte nella vita prendere una decisione diventa molto difficile: scegliere
una scuola, un indirizzo professionale, apportare alla propria vita cambiamenti 
personali di qualunque natura, sia pratici che relazionali. Di fronte a una 
scelta del genere, può succedere di bloccarsi, di investire tempo ed energie 
preziose per raggiungere obiettivi su cui però intimamente nutriamo dei dubbi.
Il percorso "Ricomincio da me" a cura della counselor Emanuela Nesi, in partenza
da lunedì 17 settembre, può essere un'occasione per esplorare, approfondire e 
valorizzare le nostre potenzialità e i significati delle nostre scelte.
Per prenotare un incontro individuale, telefonare a 3392907070.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ricomincio-da-me-4/

*** INDOSSIAMO CIÒ CHE SIAMO ***
"E adesso cosa mi metto?": ecco una domanda che molte donne si pongono ogni 
mattina, appena alzate, aprendo il proprio armadio. Gli abiti che indossiamo 
dovrebbero rispecchiare la nostra personalità, aiutandoci ad essere accurate e a
rimanere fedeli a noi stesse, indipendentemente dall’età e dalla taglia. Non c’è
bisogno di spendere tanto denaro per avere un look giusto, né tanto meno 
dobbiamo rincorrere i modelli irrealistici che ci propongono le riviste di moda.
A volte basta un abbinamento azzeccato per esaltare i nostri punti di forza o un
accessorio per sviare l’attenzione da quello che ci appare un nostro punto di 
debolezza.
In questi incontri individuali (in partenza da martedì 18 settembre) sarà 
possibile far tesoro dei consigli professionali di Maria Antonietta Pacifico, 
per migliorare il proprio stile personale, ed indossare l’abito giusto per ogni 
occasione.
Per prenotare un incontro individuale, telefonare al numero 328 769270
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/indossiamo-cio-che-siamo-2a-edizione/

_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 3/9, ore 16: "Vampyr" di Carl Theodor Dreyeer (Carl Th. Dreyeer: il cinema 
al massimo)
Mer 5/9, ore 16.30: "Eccezzziunale... veramente" di Carlo Vanzina (Aspettando 
Presente Italiano - I Vanzina '80)
Sab 8/9, ore 16.30: "L'uomo che visse nel futuro" di George Pal (I passatempo: 
we have all the time in the world)

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

Questa settimana riprendono le attività degli Amici della San Giorgio con 
l'apertura del Punto prestito alla Coop di Viale Adua venerdì 7 dalle 16.00 alle
19.00. Per la prossima settimana, gli Amici vi segnalano anche la ripresa del 
prestito a domicilio martedì 11 e il gruppo di lettura mercoledì 12 settembre; 
mentre da giovedì 13 riprende regolarmente il salotto del giovedì, dalle 15 in 
poi, per incontrarsi, accogliere nuovi volontari e programmare le iniziative 
autunnali. Non si terrà invece l'appuntamento del primo giovedì del mese con "Di
libro in libro", la raccolta fondi a favore della biblioteca, che si è svolta in
anticipo lo scorso 29 agosto in occasione dell'ultima apertura straordinaria 
serale estiva della San Giorgio.

_______________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO 

I libri menzionati nella rassegna di settembre "Writing, lettering e typography"
sono stati acquistati grazie alla raccolta fondi "Di libro in libro" realizzata 
dall'Associazione Amici della San Giorgio. Grazie al loro prezioso contributo, 
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sono a disposizione dei nostri lettori anche altri titoli non presenti nella 
rassegna:  

Sei proprio il mio typo: la vita segreta delle font di Simon Garfield, Ponte 
alla Grazie, 2012
Scriptorium. Calma la tua mente con l’arte della calligrafia di Màlleus, 
Mondadori, 2017
Lettering creativo ma non solo di Gabri Joy Kirkendall, Magazzini, Salani, 2017
Il grande libro del lettering. Un viaggio creativo nel mondo del lettering a 
mano, delle fonti moderne & dei caratteri illustrati di Gabri Joy Kirkendall, 
Jaclyn Escalera, Magazzini Salani, 2017
Il libro del layout. Storia, principi, applicazioni di Gavin Ambrose, Paul 
Harris, Zanichelli, 2016
Gli strumenti della grafica. Griglie e layout. Come strutturare un impaginato di
Amy Graver, Ben Jura, Logos, 2013
Piccolo dizionario della stampa: i termini tradizionalmente più usati nella 
stampa antica e moderna, a cura della Scuola di editoria - Afgp, Centro Padre 
Piamarta, Modern Publishing House, 2008
Caratteri, testo, gabbia. Guida critica alla progettazione grafica di Ellen 
Lupton; edizione italiana a cura di Marco Brazzali e Remigio Decarli,
Zanichelli, 2010
Type: a visual history of typefaces and graphic styles, edited by Cees W. de 
Jong, Taschen, 2009 (volume 1-2)
Manuale di grafica e stampa di Mariuccia Teroni, Apogeo, 2009
Foglio & forma pop up creativi di Paul Jackson, Logos, 2014
Washi tape. 101 + idee per oggetti di carta, libri d'arte, moda, decorazioni, 
giochi e feste di Courtney Cerruti, Logos, 2015
_______________________________________________________
SI FA CIAK

Il clan un film di Pablo Trapero con Guillermo Francella, Spagna Argentina 2015 
(DVD 2017);
The Idol un film di Hani Abu-Assad con Qais Attaallah e Heba Attaallah, GB Qatar
Emirati Arabi 2015 (DVD 2016);
Al di là delle montagne un film di Jia Zhang-Ke con Zhao Tao e Zhang Yi, Cina 
Francia Giappone 2015 (DVD 2016);
Mapplethorpe: look at the pictures un film documentario di Fenton Bailey e Randy
Barbato, USA Germania 2016 (DVD 2016);
Il trono di spade: la quarta stagione completa della serie tv creata da David 
Benioff & D.B. Weiss con Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau e Lena Headey, 
USA 2015 (DVD 2015);
Homeland: caccia alla spia: la terza stagione completa della serie tv creata da 
Howard Gordon e Alex Gansa con  Claire Danes, Damian Lewis e Mandy Patinkin, USA
2012 (DVD 2014);
Breaking Bad: la quarta stagione completa della serie tv creata da Vince 
Gilligan con Bryan Cranston, USA 2011 (DVD 2013).
_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

UN SETTEMBRE ALLA MODA
Tra le numerose attività del mese si segnalano, in particolare, i laboratori di 
cucito organizzati dall'Associazione Orecchio Acerbo, a prosecuzione delle 
iniziative dell'Estate chiacchierina legate alla moda. Un altro piccolo atelier 
è dedicato ai bambini 3-5 anni. Prenotazioni: 0573-371790.
Letture e attività YouLab per tutti, assieme ai consueti appuntamenti del 
cinema.
Il programma del mese è consultabile al link: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/settembre-2018/.

NOVITA' PER I PICCOLI

"Tutino ha un po' fame" di Lorenzo Clerici, Minibombo, 2017
Il piccolo Tutino, che ha indosso un costume da scoiattolo, ha fame, ma nessun 
cibo della foresta gli va a genio, finché non si contende alcune ghiande con un 
cinghiale e s'ingozza poi di dolci ciliegie! Età 2-3 (Liber Database)
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"Tam tam bum" di Frédéric Stehr, Babalibri, 2016
Cinque cuccioli d'uccello molto vivaci utilizzano gli utensili da cucina come 
strumenti per far musica insieme divertendosi un sacco, ma cosa accadrà quando 
la mamma di uno di loro torna a casa? Età 3-4 (Liber Database)

"Pussa via, mosca!" di Émile Jadoul, Gallucci, 2016
Una mosca viene scacciata da tutti gli animali a cui si avvicina, tranne che da 
una rana... Ma sarà affetto disinteressato? Età 2-4 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"Hachiko : il cane che aspettava" di Lluìs Prats, Zuzanna Celej, Albe, 2017
La storia vera dell'akita Hachiko, che nella Tokyo degli anni '20 attese ogni 
giorno per 10 anni il suo amato padrone Ueno alla stazione dove l'uomo sarebbe 
dovuto arrivare il giorno in cui all'improvviso morì. Da 9 anni

"Best della grande palude" di Davide Rondoni, San Paolo, 2018
Il seguito del romanzo "Se tu fossi qui", in cui tornano gli stessi personaggi e
in cui si riprende la storia come voltata la pagina finale del precedente: se 
allora Best e Rosa erano arrivati al faro dove era guardiano il papà del primo, 
ecco che qui si racconta dei loro giorni al faro, del rapporto padre-figlio e 
del rapporto tra gli abitanti, cane compreso e compresa l’ombra del ritorno 
necessario. Età 10-13

"La lega degli Autodafé. 1, Mio fratello è un custode" di Marine Carteron, 
Uovonero, 2016.
Il quattordicenne parigino Auguste dopo la morte del padre si trasferisce con la
madre e la sorellina autistica nella tenuta dei nonni, dove scopre che la sua 
famiglia appartiene a una società segreta impegnata in una lotta secolare. Età 
12-14 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 4 settembre
YouLab Summer Camp (da 6 a 10 anni)

Giovedì 6 settembre
YouLab Summer Camp (da 11 a 14 anni)

Venerdì 7 settembre, ore 17-18.30 - Spazio YouLab
Lego Mindstorm - 1 (da 10 a 14 anni)

Venerdì 7 settembre, ore 16.30 - Saletta cinema
"Zootropolis" (2016), di Byron Howard e Rich Moore. Animazione (105')

Sabato 8 settembre, ore 10.45
Lettura piccina, lettura bambina
Piccole storie per bambini da 3 a 5 anni, lette dalle bibliotecarie
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