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Anno 10, n.30 (8 luglio 2019)

*** ORARIO ESTIVO ***
Durante l’estate 2019 l'orario di apertura della Biblioteca San Giorgio resta 
invariato:
lunedì: 14-19
dal martedì al sabato: 9-19
con le sole eccezioni di:
giovedì 25 luglio: chiusura
da lunedì 12 agosto a sabato 17 agosto: chiusura
sabato 27 luglio, 3 e 10 agosto: apertura ridotta (9-13.30)

Aperture straordinarie fino alle ore 23: 
mercoledì 31 luglio e mercoledì 28 agosto

*** PRESTITO A DOMICILIO ***
Nel mese di luglio il servizio di prestito a domicilio (servizio destinato a 
persone anziane e coloro che, per disabilità permanenti o prolungate, non 
possono recarsi in biblioteca) verrà effettuato di lunedì anziché di martedì. Le
consegne verranno fatte il 15 e 29 luglio dalle 9 alle 11.

*** CORSo DI MODELLAZIONE 3D ***
Nel mese di luglio a YouLab si terrà un corso per adulti in due lezioni di 
modellazione in 3D per imparare a creare modelli 3D, effettuare simulazioni, 
realizzare rendering e animazioni con Autodesk Fusion 360. Queste le date:
- martedì 16 e giovedì 18 luglio 2019, ore 17
Il corso sarà replicato anche ad agosto (20 e 22 agosto).
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, ma è obbligatoria la prenotazione
via mail a youlab@comune.pistoia.it. Le richieste saranno accolte in ordine di 
arrivo, fino al raggiungimento del numero massimo di 6 iscritti. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-base-di-modellazione-3d/ 

*** YOULAB SUMMER CAMP ***
Sono ancora disponibili alcuni posti per i Campus estivi di YouLab Pistoia in 
queste date:
Martedì 27 agosto 2019: per bambini da 6 a 10 anni
Giovedì 29 agosto 2019: per ragazzi da 11 a 14 anni
Giovedì 5 settembre 2019: per ragazzi da 11 a 14 anni
La partecipazione al campus è gratuita. 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. Le iscrizioni saranno 
prese in ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-summer-camp-2019/

*** MA IL TITOLO DI CAPITALE MONDIALE? ***
Ancora non è stato reso noto dalla sede centrale di Parigi dell'UNESCO il nome 
della città designata come Capitale Mondiale del libro per l'anno 2021. 
Attendiamo con trepidazione l'esito di una competizione internazionale alla 
quale la città di Pistoia partecipa come candidata italiana. Per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/pistoia-candidata-al-titolo-di-capitale-
mondiale-del-libro-per-il-2021/

_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 8/7, ore 16: "Hana-Bi" di Takeshi Kitano (Il nuovo cinema giapponese di 
Takeshi Kitano)
Mar 9/7, ore 16: "Gli amanti di Pont-Neuf" di Leos Carax (La spietata bellezza 
del cinema fracese)
Gio 11/7, ore 16: "Song to song" di Terrence Malick (Masters)
Sab 13/7, ore 16: "Smetto quando voglio" di Sydney Sibilla (Saturday Comedy 
Lounge)
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Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Briciole di Elena Marrassini, Giovane Holden, 2019
Il brigatista di Antonio Iovane, Minimum fax, 2019
L'ultimo dei Santi di Marisa Salabelle, Tarka, 2019
Presunzione di Luca Mercadante, Minimum fax, 2019
La versione della cameriera di Daniel Woodrell, NNE, 2019
Tavolo numero sette di Darien Levani, Spartaco, 2019
Cromosofia di Ingrid Fetell Lee, Sperling & Kupfer, 2019
________________________________________
SI FA CIAK

Smetto quando voglio: Masterclass un film di Sidney Sibilia con Edoardo Leo, 
Valerio Aprea e Paolo Calabresi, Italia 2016 (DVD 2017);
I delitti del BarLume: le nuove storie. Terza stagione della serie tv diretta da
Roan Johnson con Filippo Timi e Alessandro Benvenuti, Italia 2016 (DVD 2016);
La luna di carta episodio della serie tv Il commissario Montalbano diretto da 
Alberto Sironi con Luca Zingaretti, Italia 2008 (DVD 2009);
Bugiardo 2 di Fabri Fibra (CD 2008);
Bring the family di John Hiatt (CD 1987);
The glorious step di Cecil Taylor (CD 2018);
Sonata in sol minore per violoncello e pianoforte di Rachmaninov con Lynn 
Harrell e Yuja Wang. Sinfonia n. 88 in sol maggiore Hob.1:88 di Haydn con VFCO 
diretta da Andras Schiff. Concerto in la minore per 4 pianoforti e orchestra, 
BWV 1065 di Bach con la Birthday Festival Orchestra, Martha Argerich e altri (CD
2017).
___________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio augurano a tutti buone vacanze. Gli incontri del 
salotto del giovedì riprenderanno a settembre, così come tutte le attività dei 
volontari.
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

VIVERE LA NATURA è la rassegna di luglio per giovani lettori con una scelta di 
romanzi i cui protagonisti vivono avventure "vecchio stile", in totale 
immersione nella natura, affrontando pericoli di ogni tipo che li costringono a 
tirare fuori un coraggio che non credevano di avere. Ci sono anche storie in cui
ragazzi, ragazze e adulti entrano in contatto con un mondo animale e vegetale 
spettacolare, talvolta amico talvolta ostile, sempre comunque teatro di 
esperienze che li fanno crescere e ritrovare diversi, consapevoli delle proprie 
capacità e del fatto che non saranno più come prima. Link alla rassegna 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/vivere-la-natura/

NOVITA' PER RAGAZZI

Il paese dei colori, di Paolo Marabotto, Lapis, 2007
Cinque regni racchiusi tra alte mura, ciascuno dominato da un colore diverso, si
rendono conto un poco alla volta che aprendo le porte e mescolandosi hanno tutti
da guadagnarci e possono scoprire cose meravigliose. Età 5-7 (Liber Database)

La città e il drago, di Gek Tessaro, Lapis, 2012
Insofferente alla riservata pacificità di un drago che vive nelle vicinanze, una
comunità umana decide di andarlo a stuzzicare e poi di attaccarlo, finendo però 
per creare tali tensioni da suscitare solo una guerra civile! Età 7-9 (Liber 
Database)

Il diario di Gurty: primavera da cani, di Bertrand Santini, LO, 2019 
La cagnetta Gurty racconta una vacanza primaverile, talora dai risvolti 
esilaranti, trascorsa nella campagna toscana assieme al suo padrone Niccolò. Età
8-10 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI
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Bulli e pupe: come i maschi possono cambiare, come le ragazze possono cambiarli,
di Alberto Pellai, Feltrinelli, 2016
Attraverso l'esame di comportamenti tipici maschili nei confronti delle donne 
dovuti a pregiudizi e mancanza di rispetto, anche citando storie di celebri 
film, un invito a ripensare educazione e ruoli. Età 11-16 (Liber Database)

Bulle da morire, di Emanuela Da Ros, Feltrinelli, 2017
In prima liceo Stefania si rende complice della progressiva emarginazione di 
Giada - la sua compagna di banco di sempre - organizzata da Eli e Bea, le bulle 
della classe, e solo alla fine deciderà da che parte stare. Età 12-14 (Liber 
Database)

I libri che divorarono mio padre: la strana e magica storia di Vivaldo Bonfim, 
di Alfonso Cruz, LO, 2017
Sulle orme del padre, così appassionato di letteratura da esservi scomparso 
dentro, il dodicenne Elias inizia a leggere i suoi medesimi libri al fine di 
penetrarvi, interloquire con i loro personaggi e ritrovare il genitore. Età 
14-16 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 9 luglio, ore 10-12
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

Mercoledì 10 luglio, ore 10.30
Sculture di carta, per liberare il tuo disegno dal foglio
Sull'esempio delle sculture di carta di Fuaz Aziz, creeremo una forma nell'aria,
un personaggio per dar vita a una storia, la tua storia. Bambini 7-10 anni. 
Prenotazione 0573-371790

Giovedì 11 luglio, ore 10-12
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

Venerdì 12 luglio, ore 17
Ritratti d’artista. Appuntamenti dedicati all’arte
Ritratto al cubo, sulle orme di Pablo Picasso
Laboratorio 8-10 anni, max 8 bambini
Prenotazione: 0573-371790

Venerdì 12 luglio, ore 17 - Saletta cinema
Stand by me. Ricordo di un'estate, di Rob Reiner (85'). Per ragazzi
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