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*** ORARIO ESTIVO ***
La San Giorgio vi ricorda che la biblioteca resterà chiusa da lunedì 12 agosto a
sabato 17 agosto, per riaprire con il suo consueto orario lunedì 19 agosto alle 
ore 14.
Vi ricordiamo inoltre che sabato 10 agosto saremo aperti solo di mattina, dalle 
9 alle 13.30.
La scadenza dei prestiti dei documenti tiene conto della settimana di chiusura e
quindi non ci saranno scadenze dal 12 al 17 agosto. Per i prestiti in scadenza 
con data 19 agosto, sarà possibile telefonare per chiedere il rinnovo del 
prestito a partire da giovedì 8 agosto al centralino della biblioteca 
(0573-371600).  
Ricordiamo inoltre che è possibile richiedere le credenziali per accedere alla 
propria area personale nel Catalogo della Rete Documentaria della Provincia di 
Pistoia, dalla quale è possibile effettuare tutte le operazioni e i controlli 
desiderati sul proprio stato dei prestiti.
Si può chiedere la password anche per posta elettronica, utilizzando, per la 
richiesta, l'indirizzo e-mail comunicato al momento dell'iscrizione alla 
biblioteca. 

*** SCELTI DA NOI PER VOI ***
Scelti da noi per voi è il titolo della promozione estiva "a sorpresa" targata 
San Giorgio. Vi presentiamo consigli di lettura selezionati da pistoiesi 
"fuoriclasse": infatti, grazie alle preziose collaborazioni e alleanze che la 
biblioteca ha istituito nel tempo con associazioni, gruppi e singoli, si 
materializzano queste proposte che personaggi noti del mondo pistoiese 
desiderano condividere con altri pubblici. Fino al 10 agosto passa anche tu in 
biblioteca a curiosare nelle ceste collocate al banco della Galleria. Ti 
aspetteranno innumerevoli buste con dentro tre libri da prendere in prestito e 
uno in omaggio. Scelti da noi per voi ti garantisce un'estate davvero inusuale: 
è infatti un modo intelligente per scoprire nuovi libri e rileggere i classici 
del passato, in un finale di partita segnato dal classico consiglio 
bibliotecario: leggere, leggere, leggere!

*** CONCORSO DI NARRATIVA POLIZIESCA "GIALLO IN PROVINCIA 5" ***
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/ 

*** YOULAB SUMMER CAMP ***
Sono ancora disponibili alcuni posti per i Campus estivi di YouLab Pistoia in 
queste date:
Giovedì 29 agosto 2019 e 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 
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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/

** CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO 2021: ANCORA NON ANNUNCIATO IL NOME DELLA CITTA' 
DESIGNATA ***
Dalla sede Unesco di Parigi non sono ancora pervenute notizie ufficiali in 
merito alla città designata come Capitale Mondiale del libro per il 2021. 
Qualunque sia l'esito di questa competizione, ne daremo notizia attraverso la 
prima newsletter utile.
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 5/8, ore 16: "La collina dei papaveri" di Goro Miyazaki (Ancora grande 
animazione targata Ghibli)
Mar 6/8, ore 16: "Apollo 11: l'uomo sulla luna" di Steve Ruggi (YouLab Pistoia 
presenta Walking on the Moon)
Gio 8/8, ore 16: "Mud" di Jeff Nichols (Masters)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
__________________________________________________
SI FA CIAK

Preferisco il rumore del mare di Mimmo Calopresti con Silvio Orlando e Michele 
Raso, Italia 2000 (DVD 2002);
First man: il primo uomo di Damien Chazelle con Ryan Gosling, USA Giappone 2018 
(DVD 2019);
Black and blue di Booker Ervin (CD 2018);
Musiche per corno di bassetto di Wolfgang Amadeus Mozart con Alessandro 
Carbonare Clarinet Trio (CD 2017);
Pithecanthropus erectus di Charles Mingus (CD 1998);
Ridi pagliaccio: vol. 1 e 2 di Mina (CD 1988);
A night in San Francisco di Van Morrison (CD 1994).

___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

Il programma di agosto è consultabile al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/agosto-2019/

NOVITA' PER I PICCOLI

Marco dice! di Delphine Chedru, Cosimo Panini, 2017
Seguendo le istruzioni il lettore viene invitato a compiere sette azioni: 
guardare, volare, mordere, sbrigarsi, ascoltare, toccare... e fare il verso di 
un gufo! Età 1-2 (Liber Database)

Ooooooh, che emozione! di Gabriele Clima, La Coccinella, 2018
Numerosi stati d'animo, come batticuore, allegria e paura, espressi attraverso 
situazioni esplicative che si realizzano grazie all'interazione del lettore. Età
3-5 (Liber Database)

C'era una volta... di Fabrizio Silei, Artebambini, 2011
Un'auto, un diavolo, un'armatura, due innamorati e molte altre figure composte 
con i medesimi pezzi variamente posizionati. Età 5-6 (Liber Database)

NOVITa' PER BAMBINI E RAGAZZI

Rocco pescante e il pesce memoria di Arianna Papini, Kalandraka, 2019
Il vecchio pescatore di mare Rocco ha catturato nella rete un pesce parlante che
lo costringe a una scelta: se mi mangerai, gli dice, perderai la memoria dei 
tuoi ricordi, ma se mi lasci andare dovrai rinunciare alla pesca. Età 7-9 

Capitano Rosalie di Timothée De Fombelle, Mondadori, 2018
Rosalie, di cinque anni, trascorre le sue giornate in un'aula scolastica con 
bambini più grandi da quando il padre è partito per la guerra e la madre deve 
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lavorare; tutti pensano che disegni, in realtà lei ha una missione... Età 8-10 
(Liber Database)

Il re del Fiume d'Oro di John Ruskin; illustrato da Quentin Blake, Donzelli, 
2019
In una valle della Stiria, Glück, 12 anni, grazie alla propria generosità e ai 
consigli di un essere soprannaturale riattiva la fertilità del terreno, svanita 
a causa dell'egoismo dei suoi due fratelli, signori del luogo. Età 9-12

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 6 agosto, ore 16.30
Martedì in gioco
Per giocare liberamente, assieme agli amici, con sfide di velocità, di parole, 
di strategia con i giochi da tavolo della biblioteca: con Dobble, Passa la 
bomba, Quarto o Speedy Words, e tanti altri ancora...

Mercoledì 7 agosto, ore 17 - Saletta cinema
Gli sdraiati (2018), di Francesca Archibugi (99') - Per ragazzi

Giovedì 8 agosto, ore 17
Il mio zoo di carta
Laboratorio 5-7 anni, max 6 bambini
Prenotazione: 0573-371790

Sabato 10 agosto, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
Per bambini 3-5 anni
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