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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

*** MANIFESTI D'ARTISTA ***
È un luogo comune che gli artisti non sappiano fare i manifesti. Luogo comune 
diffuso ma, a volte, ingeneroso. Perché, se è vero che il mondo dell’arte è 
spesso autoreferenziale e tende sempre a privilegiare l’immagine sulla 
comunicazione, è anche vero che può succedere che il campo iconico del manifesto
e quello verbale, tipografico, si fondano in un ‘unicum’ che appaghi sia il 
senso estetico che quello progettuale e comunicativo.
In questa mostra di manifesti, che provengono tutti dalla Collezione Fabiani di 
Montecatini e che occupano uno spazio temporale che si spinge dagli anni ‘50 ai 
‘70 dello scorso secolo, i due campi di riferimento citati, quello “artistico” e
quello tipografico, quasi sempre sono rispettati e creano, con il loro 
giustapporsi, uno spazio unico che rende quegli artefatti non solo esteticamente
rilevanti, ma anche progettualmente equilibrati.
Il percorso che viene esposto è tutto dentro quella “riproducibilità tecnica” di
cui aveva parlato Walter Benjamin alla metà degli anni ‘30: è un percorso che 
sgomita ed esce dal mondo ristretto degli esperti e degli storici dell’arte, e 
si offre, impudicamente, allo sguardo e all’attenzione di tutti.
Un percorso che non sa se privilegiare il fatto comunicativo o quello estetico e
che, proprio in questa meravigliosa ambiguità, trova il momento più alto e la 
ragion d’essere. 
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/manifesti-d-artista/

*** 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 20 e giovedì 22 agosto 2019, ore 17
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/ 

*** 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 
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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: 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 15/7, ore 16: "L'estate di Kikujiro" di Takeshi Kitano (Il nuovo cinema 
giapponese di Takeshi Kitano)
Mar 16/7, ore 16: "Il buio nella mente" di Claude Chabrol (La spietata bellezza 
del cinema fracese)
Gio 18/7, ore 16: "The tribe" di Myroslav Slaboshpytskiy (Masters)
Sab 20/7, ore 16: "Smetto quando voglio - Masterclass" di Sydney Sibilla 
(Saturday Comedy Lounge)

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

Fare storia a Pistoia Capitale della cultura: esperienze e progetti : atti della
seconda Conferenza italiana di public history : Pisa, 14 giugno 2018 a cura di 
Matteo Grasso, I.S.R.Pt, 2019
Un affare di paese: la Casa del popolo di Tobbiana fra storia e memoria di 
Daniela Faralli, I.S.R.Pt, 2019
Una quasi continuata città: urbanistica e governo del territorio in Valdinievole
dal Medioevo al Novecento a cura di Rossano Pazzagli e Filiberto Segatto, 
Pacini, 2019
Marina: staffetta partigiana di Dunia sardi; in appendice "Potere e vita 
quotidiana ad Agliana (1924-1936)" di Marco Giunti, Alvivo, 2019
Porrettana express: alla scoperta della storica strada ferrata e della 
sorprendente montagna che la circonda, illustrazioni Michele Fabbricatore; testi
Martina Colligiani, Giorgio Tesi, 2019
La trama di Giacomo Raccis, Carocci, 2018
Bushido per donne guerriere. Risveglia il samurai che c'è in te a cura di Marina
Panatero e Tea Pecunia, Feltrinelli, 2018
________________________________________
SI FA CIAK

Viktoria & Abdul un film di Stephen Frears con Judi Dench e Ali Fazal, UK USA 
2017 (DVD 2018);
Una questione privata un film di Paolo e Vittorio Taviani con Luca Marinelli, 
Italia Francia 2017 (DVD 2018);
The Square un film di Ruben Östlund con Claes Bang, Elisabeth Moss e Dominic 
West, Svezia 2017 (DVD 2018);
Benedetta follia un film di Carlo Verdone con Ilenia Pastorelli, Maria Pia 
Calzone e Carlo Verdone, Italia 2018 (DVD 2018);
Come un gatto in tangenziale un film di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e 
Antonio Albanese, Italia 2017 (DVD 2018);
The Planets di Gustav Holst; Don Juan, op. 20 di Richard Strauss con la Wiener 
Philarmoniker diretta da Herbert von Karajan (CD 2007);
Symphonies 1-3 di Sergei Rachmaninov con la Concertgebouw Orchestra diretta da 
Vladimir Ashkenazy (CD 1996).
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__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio invitano tutti i lettori a giocare al "Gioco 
dell'incipit" in programma sabato 20 luglio alle 18.30 in occasione di 
"INCONTRIAMOCI SUL PARTERRE. Musica, teatro, storia nel Parterre di Piazza San 
Francesco" con la Filarmonica Pietro Borgognoni e l'associazione 
Borgognoni-Parterre
Un'occasione per saggiare la memoria letteraria e divertirsi! Vi aspettiamo! 
Premi... in libri.
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER BAMBINI
"Insieme per salvare il mondo", di Megan Herbert e Michael E. Mann, Terra Nuova,
2019
Un orso polare, una famiglia di contadini e una di pescatori, una tartaruga e 
una  tigre bussano alla porta della piccola Sofia in cerca di aiuto... cosa 
potrà fare la bambina per aiutarli e sensibilizzare gli adulti sul tema del 
cambiamento climatico?
Da 8 anni.

"Lupino scende dal passeggino", di Matteo Riva, LO, 2019
Per Lupino è ora di scendere dal passeggino e camminare con le proprie zampe. 
Scoprirà un mondo fantastico, popolato da piccoli animali che diventeranno suoi 
amici, facendolo divertire mentre passeggia, salta, corre e balla.
Da 2 anni.

"Il manuale del piccolo inventore", di Dominic Wilcox, Katherine Mengardon, 
Terre di Mezzo, 2019
Un manuale che incoraggia bambini e ragazzi e dare libero sfogo alla propria 
vena creativa, partendo solo da una domanda: cosa potrei inventare? C'è chi ha 
pensato e progettato un monopattino per tutta la famiglia o un termometro a 
forma di lingua, per non scottarsi bevendo!
Da 8 anni.

NOVITA' PER RAGAZZI
"Io bullo: da una storia vera", di Giusi Parisi, Einaudi ragazzi, 2018
Alessandro ha tredici anni e una situazione familiare difficile. A scuola, agli 
occhi di tutti, è un bullo, anche se lui non ne è consapevole. Sarà una 
professoressa ad aiutarlo a prendere coscienza di chi è veramente.
Da 11 anni.

"Sotto il velo", di Takoua Ben Mohamed, Becco Giallo, 2017
Com'è la vita in Italia, per una ragazza musulmana che sceglie di portare il 
velo? Ce lo racconta questa divertente storia a fumetti scritta da Takoua Ben 
Mohamed, graphic journalist romana di origini tunisine. 
Da 11 anni.

"Una voce di piombo e oro", di K.L. Going, Piemme, 2017
Tia vive a New Orleans, canta in un coro gospel e sogna di diventare una 
cantante famosa. Ha la pelle chiara, suo padre è in prigione da quando era 
piccola e lei non ne conosce il motivo. Perché sua madre non vuole raccontarle 
del loro passato? Quale doloroso segreto le tiene nascosto?
Da 12 anni. 

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 16 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 19 luglio, ore 17 - Saletta cinema
"Ferdinand", di Carlos Saldanha (103'). Per bambini
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