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*** PISTOIA CANDIDATA AL TITOLO DI CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO PER IL 2021 ***
Pistoia rappresenterà l'Italia nella prestigiosa competizione promossa 
dall'Unesco, che assegna ogni anno il titolo di Capitale mondiale del libro - 
World Book Capital, alla città che abbia presentato il più innovativo e 
interessante progetto di promozione della lettura. Il 1° luglio 2019 dalla sede 
centrale di Parigi dell'Unesco sarà reso noto il nome della città designata come
vincitrice, che sarà sostenuta da uno speciale gruppo di lavoro per impiegare al
meglio i due anni di tempo prima della nomina al fine di mettere a punto il 
programma effettivo di attività, che prenderà il via il 23 aprile 2021 per 
concludersi il 22 aprile 2022. Per condividere con voi questa lunga attesa, 
nelle prossime newsletter, fino al 1° luglio, vi racconteremo perché Pistoia ha 
deciso di candidarsi a questo titolo. Stay tuned! Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/pistoia-candidata-al-titolo-di-capitale-
mondiale-del-libro-per-il-2021/

*** I LIBRETTI D'OPERA ***
In occasione della Festa Europea della Musica che si celebra ogni anno il 21 
giugno, giorno del solstizio d’estate, nelle 4 teche espositive al primo piano 
della Biblioteca, divisa tra ingresso e Sala Dipartimenti, è possibile visitare 
una piccola mostra, a cura di Ilaria Rabatti, dedicata ad un particolare genere 
musicale: l'opera. I materiali bibliografici esposti, provenienti tutti dalla 
Donazione Anna Paola Campori Mettel, riguardano soprattutto i libretti d'opera a
stampa, databili per la maggior parte tra la seconda metà dell'Ottocento e la 
prima metà del Novecento, con alcune propaggini novecentesche che giungono fino 
agli anni Sessanta. Sarà possibile visitare la mostra fino al 31 agosto 2019. 
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-libretti-d-opera/

*** PISTOIA CITTA' BLUES ***
In occasione della 40a edizione del Pistoia Blues Festival, viene riproposta, 
nelle vetrine della biblioteca, una selezione tratta dalla mostra fotografica 
Pistoia Città Blues - immagini dal palco del Pistoia Blues, la raccolta 
quarantennale di scatti dei più grandi artisti che hanno calcato il palco del 
prestigioso Festival Blues, già esposta nelle Sale Affrescate del Palazzo 
comunale a marzo 2019. La mostra realizzata dal Comune di Pistoia e 
dall'Associazione Blues In è curata da Cristiano Coppi e Fabrizio Berti. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/pistoia-citta-blues-immagini-dal-palco-d
el-pistoia-blues/

*** AUGURI AD ALICE GIMENEZ BARTLETT ***
Per il ciclo "Compleanni d’autore", mercoledì 12 giugno, alle ore 17, 
l'Associazione Giallo Pistoia dedica un incontro ad Alicia Giménez Bartlett. 
Grazie alla serie di romanzi gialli con protagonista la poliziotta di Barcellona
Petra Delicado, Alicia Giménez-Bartlett è una delle regine del giallo europeo. 
In Italia le sue opere sono tradotte da Sellerio e suoi racconti sono apparsi in
diverse antologie. Incontro a cura di Giuseppe Previti e Susanna Daniele. 
Letture di Luigina Calistri e Antonio Menicacci. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/auguri-ad-alicia-gimenez-bartlett/

*** LEGGERE, RACCONTARE, INCONTRARSI ***
Questa settimana doppio appuntamento con la rassegna "Leggere, raccontare, 
incontrarsi". Venerdì 14 giugno sarà presentato il libro "Chicchi di melograno",
di Maria Patrizia Bianchi Cecchini. Intervengono Lucia Gai, Andrea Ottanelli e 
Claudio Rosati. Sarà presente l'autrice (per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/chicchi-di-melograno/). Sabato 15 giugno
verrà invece presentato il libro di Franco Burchietti "Il cugino inglese. Un 
nuovo caso per il barbiere Ciuffo". Intervengono Maurizio Gori e Giuseppe 
Previti. Letture di Marco Leporatti. Sarà presente l'autore (per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-cugino-inglese/). Entrambi gli 
incontri si svolgeranno in Sala Bigongiari alle ore 17.
____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 10/6
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- ore 17, Sala corsi - Introduzione alla lingua russa - 2° edizione. Cinque 
incontri gratuiti per avvicinarsi ad una delle lingue più affascinanti del 
mondo, a cura della dott.ssa Manuela Mongiardino (corso al completo)

Ven 14/6
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Chicchi di melograno", di Maria Patrizia Bianchi Cecchini

Sab 15/6
- ore 17, Sala Bigongiari  - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del
libro "Il cugino inglese", di Franco Burchietti

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

Lun 10/6, ore 16: "I sospiri del mio cuore" di Yoshifumi Kondo (I mitici cartoon
dello Studio Ghibli)
Mar 11/6, ore 16: "Il settimo sigillo" di Ingmar Bergman (Vita, morte e miracoli
del cinema svedese)
Gio 13/6, ore 16: "Addio mia regina" di Benoit Jacquot (Masters)
Sab 15/6, ore 16: "Tutta colpa di Freud" di Paolo Genovese (Saturday Comedy 
Lounge)

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

La nave dei vinti di Leonardo Gori, TEA, 2019
Il cuoco dell'Alcyon di Andrea Camilleri, Sellerio, 2019
Benevolenza cosmica di Fabio Bacà, Adelphi, 2019
Il cugino inglese: un nuovo caso per il barbiere Ciuffo di Franco Burchietti, 
Effigi, 2019
Domingo il favoloso di Giovanni Arpino, Minimum fax, 2019
Persone care di Vera Giaconi, Sur, 2019
La camicia di ghiaccio di William T. Vollmann, Minimun fax, 2019
_____________________________________________________
SI FA CIAK

L'altra Heimat: cronaca di un sogno un film di Edgar Reitz con Jan Dieter 
Schneider, Germania Francia 2013 (DVD 2015);
Heimat-Frammenti: le donne un film di Edgar Reitz con Nicola Schössler, Germania
2006 (DVD 2015);
Mon oncle (mio zio) un film di e con Jacques Tati, Francia 1958 (DVD 2016);
Parade: il circo di Tati un film di e con Jacques Tati, Francia 1974 (DVD 2017);
Play time un film di e con Jacques Tati, Francia 1967 (DVD 2015);
Dexter la seconda stagione della serie tv ideata da James Manos jr. con Michael 
C. Hall, USA 2007 (DVD 2011);
Friends la seconda stagione della serie tv ideata da Kevin Bright, Marta 
Kauffman e David Crane con Jennifer Aniston, USA 1995-1996 (DVD 2009).

___________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi informano che è convocata per giovedì 13 giugno, 
in prima convocazione alle ore 8.00 e in seconda convocazione alle ore 17.30, 
l'assemblea straordinaria dei soci, con il seguente ordine del giorno:
- Adeguamento dello Statuto Sociale alla normativa della Riforma del Terzo 
Settore
- Varie e eventuali
Tutti i soci sono invitati a partecipare. Chi non lo avesse ancora fatto, potrà 
provvedere alla sottoscrizione della nuova dichiarazione per il trattamento dei 
dati personali e quindi procedere al rinnovo della tessera e al ritiro della 
tesserina edizione decennale
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMINI E RAGAZZI

ASPETTANDO LEONARDO
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Il 2019 è l'anno di Leonardo da Vinci, di cui si celebra il cinquecentenario 
della morte avvenuta ad Amboise, in Francia, il 2 maggio 1519.
In suo ricordo, in San Giorgio Ragazzi, sarà allestita a partire dall'11 giugno,
una piccola mostra di modellini in legno, provenienti da una collezione privata,
che riproducono alcune fra le sue numerosissime macchine da guerra, per il volo,
di studi di meccanica.

NOVITA' PER BAMBINI

Forte, piano, in un sussurro, di Romana Romanyshyn, Andriy Lesiv, Jaca Book, 
2018
Il suono: le sue diverse tipologie nel mondo umano e in quello animale, la 
musica e gli strumenti musicali, le voci, i rumori, il silenzio. Età 7-9

Norma, Il trovatore, Otello, La storia di Nabucco, Rigoletto, Turandot, Aida, 
Madama Butterfly: otto libretti dedicate ai capolavori dell'opera italiana, e 
pensati per i bambini, curati da Sara D'Angelo, Paola Nicolini, Carlo Scheggia, 
in collaborazione con l'Università di Macerata, Eum, 2016

Il mio amico don Chisciotte, di Aquilino, Coccole books, 2018
Nella Spagna del Seicento il decenne Felipe, gracile e appassionato di libri, 
s'imbatte in don Chisciotte, con il quale vivrà bizzarre situazioni e da cui 
ascolterà, insieme ad altre persone, alcune sue storie avventurose. Età 8-10 
(Liber Database)

 NOVITA' PER RAGAZZI

Persi di vista, di Yal Hassan, Rachel Hausfater, Piemme, 2018
Sofiane, adolescente franco-tunisino, trova un lavoro estivo come lettore per 
l'anziana Règine, ebrea francese ipovedente e la loro imprevedibile amicizia li 
aiuterà a confrontarsi con le rispettive dolorose vicende. Età 12-14 (Liber 
Database)

Shadowblack  il fuorilegge, di Sebastien de Castell, Piemme, 2018
Kellen, che come altri adolescenti deve superare quattro prove per diventare 
mago, aiutato da un'enigmatica donna scopre gravissimi segreti su di sé, sulla 
propria famiglia e sulla società in cui vive, fondata sulla magia. Età 13-15 
(Liber Database)

Shadowblack: la dama bendata, di Sebastien de Castell, Piemme, 2018
Insieme alle sorelle Ferius e Rosie e al feliscoiattolo Reichis, di cui solo lui
comprende il linguaggio, il sedicenne Kellen indaga per scoprire chi sta 
diffondendo la peste magica dell'ombranera e a quali scopi. Età 13-15 (Liber 
Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 10 giugno, ore 17
La bongobanana e la pianomela, per suonare con Makey Makey
Invece di usare la solita noiosa tastiera del computer si può provare a far 
suonare banane e mele, zucchine e carote per farli diventare tasti di una pazza 
pianola!
In collaborazione con gli Amici della San Giorgio
Max 6 bambini 5-8 anni. Prenotazione 0573-371790

Martedì 11 giugno, ore 17
Martedì in gioco... con i memogiochi e la tombolina di Giulio Coniglio
Per giocare con mamma e papà

Giovedì 13 giugno, ore 17
A preparar le storie
Storie in vacanza. Presentazione ai genitori di una selezione di libri per 
bambini da 2 a 5 anni

Venerdì 14 giugno, ore 17 - Saletta cinema
A monster calls. Sette minuti dopo la mezzanotte (2017), di J.A. Bayona (104') -
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Sabato 15 giugno, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
Presentazione e letture dalla nuova bibliografia 3-5 anni Un anno carico di... 
libri (2018), in distribuzione presso la biblioteca
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