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*** 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 per la festività patronale
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 (dedicata all'esplorazione del cielo e allo spazio) e 
mercoledì 28 agosto (dedicata alle musiche da film americani).

*** ALLUNAGGIO E DINTORNI: APERTURA STRAORDINARIA MERCOLEDI' 31 LUGLIO ***
In questi giorni tutti i media hanno dedicato grande spazio al cinquantesimo 
anniversario dello sbarco sulla luna. Filmati d'epoca, poesie, racconti, film 
dedicati a ricostruire l'avventura dell'Apollo 11 si sono alternati sui diversi 
canali televisivi, hanno invaso i social media e hanno riportato i più "grandi" 
di noi a riassaporare l'indelebile ricordo di una emozione antica: quella di una
sera speciale d'estate (erano da poco passate le venti), in cui tutta l'Italia e
tutto il mondo si fermò, per assistere ad uno degli eventi più significativi del
secolo. 
Anche la biblioteca ha voluto ricordare questo evento, offrendo per mercoledì 31
luglio una apertura straordinaria fino alle 23.00 dedicata alla luna e in 
generale all'esplorazione del cielo e dello spazio. 
Durante la serata, grandi e piccini potranno partecipare a numerose iniziative 
organizzate in collaborazione con il Gruppo Astrofili della Montagna 
Pistoiese.

*** CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO 2021: ANCORA NON ANNUNCIATO IL NOME DELLA CITTA'
DESIGNATA ***
Era previsto originariamente per il 1° luglio l'annuncio della città designata 
come Capitale Mondiale del libro per il 2021, ma dalla sede Unesco di Parigi non
sono ancora pervenute notizie ufficiali. Speranza e trepidazione hanno 
accompagnato durante questo mese di luglio la nostra attesa sull'esito della 
candidatura di Pistoia, sostenuta dalla Regione Toscana e da un ricco pull di 
istituzioni nazionali. Qualunque sia l'esito di questa competizione, ne daremo 
notizia attraverso la prima newsletter utile.  

*** CONCORSO DI NARRATIVA POLIZIESCA "GIALLO IN PROVINCIA 5" ***
Con l'arrivo dell'estate, la biblioteca San Giorgio e l’associazione Giallo 
Pistoia invitano gli scrittori a cimentarsi nel concorso letterario Giallo in 
provincia, giunto alla quinta edizione. Al premio, aperto a tutti, possono 
partecipare racconti inediti (mai pubblicati, neppure sul web) di genere giallo,
thriller, noir o poliziesco, redatti in lingua italiana e di lunghezza compresa 
tra 50.000 e 80.000 battute.
Il premio, a partecipazione gratuita, è aperto a tutti i cittadini italiani ed 
europei. I racconti devono essere inviati via mail all’indirizzo: 
gialloinprovincia@comune.pistoia.it entro la mezzanotte del 30 settembre 2019. I
racconti verranno esaminati da una giuria composta da esperti del settore che 
designerà 10 racconti finalisti, che verranno poi vagliati da una giuria finale 
composta da Franco Forte, direttore editoriale delle collane da edicola di 
Mondadori, Vincenzo Vizzini, curatore della collana "Delos Crime", e Giuseppe 
Previti, presidente dell’Associazione Giallo Pistoia. Il racconto vincitore 
verrà pubblicato in ebook nella collana "Delos Crime" di Delos Digital e messo 
in vendita su tutti gli store online, a fronte di un regolare contratto di 
pubblicazione stipulato con l’autore da parte di Delos Digital. La premiazione 
del concorso avverrà sabato 29 febbraio in occasione della decima edizione 2020 
del Festival del Giallo di Pistoia. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/concorso-di-narrativa-poliziesca-giallo-
in-provincia-5/ 
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*** YOULAB SUMMER CAMP ***
Sono ancora disponibili alcuni posti per i Campus estivi di YouLab Pistoia in 
queste date:
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/

_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 22/7, ore 16: "Dolls" di Takeshi Kitano (Il nuovo cinema giapponese di 
Takeshi Kitano)
Mar 23/7, ore 16: "13Tzameti" di Géla Babluani (La spietata bellezza del cinema 
francese)
Lun 29/7, ore 16: "Zatoichi" di Takeshi Kitano (Il nuovo cinema giapponese di 
Takeshi Kitano)

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

Gli Amici della San Giorgio sono in vacanza: dopo la bella esperienza al 
Parterre di sabato scorso, si sono presi un periodo di riposo, per progettare 
eventi e iniziative da condividere dopo la pausa estiva. In arrivo tante novità!
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

VOGLIO LA LUNA!
Ecco soddisfatti i desideri dei bambini con proposte lunari a partire dal 
pomeriggio del 31 luglio, fino a dopocena: con Wallace & Gromit e la loro 
fantastica gita sulla luna, con la costruzione di una grande navicella spaziale,
con puzzle e letture lunatiche, ma anche con giochi più "terrestri" in compagnia
dell'Associazione nobiltà e contado.

NOVITA' PER BAMBINI
"Il piccolo Ghirighiri", di Mario Ramos, Babalibri, 2013
Un uccellino di nome Ghirighiri ruba la corona a Leone, il re degli animali. 
Leone è prepotente e no nè adatto a governare. Sulla testa di chi potrà allora 
essere posata la corona? Da 3 anni

"Alla scoperta delle immagini: dalle caverne a internet", di David Hockney e 
Martin Gayford, Babalibri, 2018
Una particolarissima storia delle immagini che parte dai dipinti sulle pareti 
delle caverne di 15000 anni fa per arrivare ai tablet, ai computer e agli 
smartphone. Una lettura interessante, che spiega ogni particolare che entra in 
gioco nella creazione delle immagini, chiedendosi dove ci porteranno le nuove 
tecnologie in materia di immagini digitali. Da 6 anni

"L'uomo del kamishibai", di Allen Say, Artebambini, 2019
Perché nessuno accorre ad ascoltare le storie che magicamente prendono vita 
grazie al kamishibai, il "teatro di carta"? Questo si chiede un anziano signore 
che percorre le vie della sua città con il suo kamishibai, in cerca di un 
pubblico di ascoltatori. Una storia che è anche una riflessione sull abellezza 
di narrare e ascoltare storie. Da 4 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"Vivavoce", di Antonio Ferrara, Einaudi ragazzi, 2018
Lucio ama talmente la lettura che diventa un "lettoe a domicilio". Andando di 
casa in casa a leggere ad alta voce i libri, conoscerà persone e situazioni di 
vita molto diverse le une dalle altre. Da 10 anni
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"Pensa come Leonardo da Vinci: allenamente genius", di Carlo Carzan, Sonia 
Scalco, Editoriale scienza, 2017
Un percorso tra narrazione e giochi per la mente che, attraverso l'analisi delle
capacità - e gli errori - del grande Leonardo da Vinci, intende aiutare bambini 
e ragazzi ad allenare la memoria, la concentrazione e la creatività. Da 8 anni

"Lo sbarco di Tips", di Michael Moepurgo, Piemme, 2018
La vita di Lily, che vive al tempo dello sbarco in Normandia (6 giugno 1944). 
QUnado dovrà abbandonare il proprio villaggio per lasciare spazio alle 
esercitazioni militari, perderà il suo amato gatto... Da 11 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 23 luglio, ore 17
Gli animali-libro
Per realizzare un piccolo zoo di carta
Laboratorio per bambini 5-7 anni, max 8 bambini. Prenotazione: 0573 371790

Mercoledì 24 luglio, ore 10.30
Letture un po' lunatiche
Per bambini 3-5 anni

Venerdì 26 luglio, ore 17 - Saletta cinema
"Mr Bean's holiday", di Steve Bendelack (86'). Per ragazzi
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