
nella sala studio / area dipartimenti (1° piano) 

SanGiorgioRassegne                

04/13              a. 6 - n. 06 

Comunicare 
Codice della comunicazione digitale: Internet, televisione, pubblicità, privacy, Egea, 
2012 
 

L’etica della comunicazione nell’era digitale, Studium, 2012 
 

Regolare Internet: le libertà di informazione e di comunicazione nell’era digitale  di                 
Marco Betzu, Giappichelli, 2012 
 

Facebook, Internet e i digital media: una guida per genitori ed educatori di Paolo                      
Padrini, San Paolo, 2012 
 

Tre punto zero   a cura  di Eugenia Romanelli, Audino, 2011 
 

Fotografare 
Adobe Photoshop CS6 for photographers di Martin Evening, Focal Press, 2012 
 

Fotografia digitale Fine Art  di Marco Fodde, Apogeo, 2012 
 

Fotografare in notturna o con luce tenue  di Michael Freeman, Logos, 2011 
 

Il libro completo della fotografia digitale  di Michael Freeman, De Agostini, 2009 
 

Adobe Photoshop Lightroom 3 per la fotografia digitale   di Scott Kelby, Pearson, 2011 
 

Il libro della fotografia digitale  di Scott Kelby, Pearson Italia, 2012 
 

Digital photo: tecniche e segreti per ottenere fantastiche foto  di Miriam Leuchter, De 
Agostini, 2012 
 

Lo scatto digitale creativo  di Gabriel Rifilato, EDUP, 2011 
 

Insegnare 
Educazione, scuole e musei: un progetto collaborativo di innovazione didattica,                           
Carocci, 2012 
 

Valutare la competenza digitale: prove per la scuola primaria e secondaria di Antonio 
Calvani,m Antonio Fini e Maria Ranieri, Erickson, 2011 
 

Enciclopedia digitale per insegnanti , Guerini e Associati, 2012 
 

Programmare 
Arduino: la guida ufficiale  di Massimo Banzi, Tecniche nuove, 2009 
 

100 per 100 Photoshop: creare splendide illustrazioni senza usare nessuna fotografia  di 
Steve Caplin, Il castello, 2011  

come diventare high tech 

San Giorgio high tech 

Dal 14 febbraio è attivo in San Giorgio “YouLab Pistoia. American corner”, un  laboratorio               
dove si usano tecnologie innovative per sperimentare e realizzare nuovi contenuti  digitali, 
rivolto in particolare ai giovani ed alle scuole di Pistoia, ma anche straordinaria risorsa per 
tutta la città. La San Giorgio diviene sempre più high tech, anche con un’offerta di opere che 
rendono le nuove tecnologie davvero alla portata dei più: 



leggere storie high tech 

nella galleria centrale (piano terra) 

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione            

Adobe Photoshop CS6  di Matteo Discardi, Mondadori Informatica, 2012 
Photoshop CS6  di Giovanni Trezzi e Elisa Andreini, Apogeo, 2012 
 

Pubblicare 
Creative Commons: guida all’uso delle licenze e degli altri strumenti CC di Simone                
Aliprandi, Stampa alternativa/Nuovi equilibri, 2008 
 

Pubblicare in digitale: ebook e riviste  di Luca Bertolli, FAG, 2012 
 

Il blog e l’e-book  di Nicola Cavalli, Guerini e Associati, 2012 
 

I contratti di diritto d’autore nell’era digitale   di Alessandro Cogo, Giappichelli, 2010 
 

Alle origini del copyright e del diritto d’autore  di Umberto Izzo, Carocci, 2010 
 

Editoria digitale di Maria Teresa Lupia, Mirko Tavosanis e Vincenzo Gervasi, Utet                 
Università, 2011 
 

Copyright  di Stephen M. McJohn, Wolters Kluwer, 2012 
 

Digital media law  di Ashley Packard, Wiley-Blackwell, 2013 
 

Lineamenti di tutela del copyright  di Marco Porcari, Giappichelli, 2010 
Elogio degli e-book: manifesto dell’autopubblicazione di Mauro Sandrini, Homeless 
book, 2012 
 

Scrivere e disegnare 
Il testo digitale: leggere e scrivere nell’epoca dei nuovi media di Alessandra Anichini, 
Apogeo, 2010 
 

Disegno digitale per la moda: dal figurino all’avatar di Massimiliano Ciammaichella, 
Aracne, 2011 

L’ultimo hacker  di Giovanni Ziccarà, Marsilio 2012 
Alessandro Correnti, avvocato penalista ed ex hacker, si trova ad affrontare una serie 
di vicissitudini giudiziarie per nulla piacevoli. Ne uscirà fuori con la consapevolezza che 
anche le nuove tecnologie possono essere utilizzate per fini e con scopi altamente                     
pericolosi 
 
Cuori elettrici: antologia essenziale del cyberpunk, Einaudi, 1996 
In un classico del genere cyberpunk, l'altra faccia della realtà virtuale: non il "come                
usarla", ma piuttosto quel che produce nell'anima di chi la pratica, le nuove connessioni 
mente-macchina e le vertiginose possibilità che aprono 

 
Profondo blu  di Jeffery Deaver, Sonzogno, 2001 
Un hacker diabolico usa un programma che gli consente di entrare nella vita delle                   
persone che conosce in rete, per poi attirarle nella sua trappola mortale… 
 
L’accademia dei sogni  di William Gibson, Mondadori, 2004 
Una giovane donna alle prese con un eccentrico hacker, un vendicativo pezzo grosso 
della pubblicità, un fanatico di cartoni animati in una sorta di investigazione globale tra 
Londra, New York e Mosca 
 
Giù nel cyberspazio  di William Gibson, Mondadori, 1994 
Secondo libro della Trilogia dello Sprawl, con Neuromante e Monna Liisa Cyberpunk, 
narra di supercorporazioni commerciali che mirano al dominio del mondo a scapito                   
dei liberi cittadini, dominando sia il mondo reale che il cyberspazio e di hacker che                         
attaccano le corporazioni nel cyberspazio per liberare il mondo reale dal loro monopolio 
 
La macchina della realtà  di William Gibson e Bruce Sterling, Mondadori, 2000 
Siamo in un’età vittoriana dotata di uno know-how tecnologico quasi pari al nostro: la 
macchina della realtà è un oggetto affascinante, fatto di tre storie distinte che si                         
intrecciano inesorabilmente attorno a una scatola piena di schede perforate che                     
contengono un segreto matematico in grado di cambiare il mondo, quel mondo 
 

 



               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Monna Lisa cyberpunk  di William Gibson, Mondadori, 1994 
Capitolo conclusivo della Trilogia dello Sprawl, ci presenta un mondo dove trionfa il      
superpotere scientifico, un mondo di corruzione in cui a grossi interessi planetari si              
contrappone uno sparuto gruppo di esseri umani (e in particolare una donna) che non 
vogliono piegarsi né al potere tecnocratico né alla spietata legge della potentissima     
Yakuza, la mafia giapponese   
 
Neuromante  di William Gibson, Nord, 1993 
In un mondo in cui le mafie della finanza e dell'elettronica possono tutto, un mondo at-
traversato da autostrade informatiche e hacker dai poteri neuromantici, si svolge            
l'avventura violenta e disperata di Case, l'uomo che ha avuto il torto di mettersi contro 
l'organizzazione sbagliata 
 
Parco giochi con pena di morte  di William Gibson e Bruce Sterling, Mondadori, 2001 
"Parco giochi con pena di morte" raccoglie una serie di articoli, racconti, interviste, brevi 
saggi apparsi su riviste e su Internet. I temi sono i più vari: osservazioni sui costumi                
culturali, tendenze, nuove tecnologie, diari di viaggio, prospettive di scenari futuri,                   
incursioni nel mondo del web e dell'hackering 
 
Almost blue  di Carlo Lucarelli, Einaudi, 2003 
Una serie di omicidi, l’ispettore di polizia Grazia Nigro, un ragazzo cieco, Simone, che si 
isola ascoltando il suo scanner, una radio che si può sintonizzare anche sulla frequenza 
dei telefonini, attraverso la quale, per caso, sente la voce di Grazia, una voce blu, una 
voce rara, bella, ma anche la voce dell'assassino...  
 
Crazy friend: io e Philip K. Dick  di Jonathon Lethem, Minimum fax, 2011 
Raccolta di racconti e saggi in cui l’autore rende omaggio al padre geniale della                   
fantascienza postmoderna: Philip K. Dick. Storie inedite, racconti curiosi e autobiografici 
che raccontano l’ossessione letteraria dell’autore per Philip K. Dick 
 
Muro di fuoco  di Henning Mankell, Marsilio, 2005 
L’ispettore Wallander deve affrontare un complotto internazionale che, attraverso la 
rete informatica, si propone di gettare nel caos i mercati finanziari mondiali. E non solo. 
All’improvviso Ystad, piccola cittadina della Svezia, è scaraventata al centro del mondo, 
luogo scelto per dare il via a un processo di distruzione di proporzioni sbalorditive:                       
microscopici missili informatici, protetti da mura che nessuno sembra in grado di                     
abbattere, sono pronti a colpire 
 
Software: i nuovi robot  di Rudy Rucker, Phoenix, 1995 
Tutto ha inizio con un problema fondamentale della robotica che lo scienziato Cobb 
Anderson cerca di risolvere: può un essere umano programmare un robot in grado di 
superare in complessità l'essere umano stesso? Finalmente la risposta arriva: basta 
programmare un robot affinché sia in grado di accrescere da solo la propria                            
programmazione, mutare, evolvere fino a superare in complessità il proprio creatore 
 
Il cuore esploso: antologia di fantascienza punk di John Shirley, Shake edizioni                        
undergroung, 2000 
Il precursore del cyberpunk, Shirley, racchiude in questo libro una serie di racconti brevi 
in cui “aggredisce” i lettori fondendo allucinazioni hi-tech con immagini viscerali                     
provenienti dai luoghi più oscuri della sua mente  
 
Giro di vite contro gli hacker  di Bruce Sterling, Mondadori, 2004 
Pubblicato in Internet nel 1994, "Giro di vite contro gli hacker” è il ritratto del mondo                 
della Rete negli anni Novanta, di cui Sterling è stato un vero profeta. In questo viaggio 
tra crimini e criminali informatici incontriamo cyberpunk e hacker, teenager geniali e 
pazzi, ragazzi terribili e ancor più terribili poliziotti e agenti dell'FBI: tutti i protagonisti 
dell'incredibile e realissimo universo del cyberspazio che fanno del libro, dieci anni dopo 
la sua prima pubblicazione, un'opera ancora attualissima 
 
Isole nella rete di Bruce Sterling, Fanucci, 2003 
Nello scenario di una società dominata dalle multinazionali e dalla Rete, si tenta di                 
stabilire una sorta di armistizio con i pirati telematici, ma un attacco terroristico mette in 
discussione il patto che si tenta di stipulare e l'intero equilibrio mondiale 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Sandro Pertini 
51100 Pistoia 
Tel. 0573  -  371600 
Fax 0573  -  371601 
sangiorgio@comune.pistoia.it 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it  

               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

The social network  di David Fincher (DVD 2011)                                   
L’incredibile invenzione di Facebook e le successive controversie legali sull’idea e sul 
marchio che videro coinvolti Zuckenberg e il suo socio  Sorkin da un lato e i due fratelli 
Winklevoss dall’altro. A questi quattro ragazzi degli anni duemila si aggiunge poi Sean 
Parker, cofondatore di Napster, che interviene per far decollare l’idea a livello mondiale, 
creando dissapori tra Zuckenberg e Sorkin. Alla cerimonia di consegna dei premi oscar 
2011, The Social Network vince il premio per la mgliore sceneggiatura non originale, la 
migliore colonna sonora e il miglior montaggio 
 

Inception  di Christopher Nolan (DVD 2011) 
Dom Cobb ha il dono particolare di poter inserirsi nel subconscio delle persone mentre 
queste dormono e di carpirne i segreti. Ricercato per omicidio negli Stati Uniti è                       
raggiunto in Europa da Saito, un potentissimo industriale di origine giapponese che gli 
propone un affare in cambio di un rientro sicuro a casa: dovrà compiere, anziché un               
furto, un impianto nella mente di Robert Fischer Jr e convincerlo a sbarazzarsi 
dell’impero economico che sta per ereditare dal padre moribondo. Dom Cobb accetta e 
per riuscire nell’impresa crea una squadra capace di operare al meglio negli spazi                  
virtuali in cui dovrà muoversi. Christopher Nolan realizza un capolavoro pieno di                  
suggestioni visive e sollecitazioni cerebrali 
 

Super 8  di J.J. Abrams (DVD 2012) 
Nell’estate del 1979, in una piccola città dell’Ohio, un gruppo di cinque ragazzi cerca di 
girare un filmino in super 8 sugli zombie da presentare a un festival della provincia            
locale. Nel bel mezzo delle riprese, i giovani registi in erba saranno incredibilmente                  
sopresi dall’opportunità di riprendere in diretta un disastro ferroviario con la piccola            
cinepresa. L’aver assistito all’accaduto li coinvolge a tal punto da sentirsi responsabili 
per i misteriosi avvenimenti che iniziano a sconvolgere la cittadina. Con chiari riferimenti 
al suo produttore Spielberg, il regista Abrams realizza finalmente un film che oltre 
all’aspetto spettacolare è in grado di coinvolgere emotivamente 
 

Chatroom  di Hideo Nakata (DVD 2012) 
Cinque ragazzi della periferia londinese provano a fuggire dalla realtà di tutti i giorni                 
creando un mondo fittizio in cui rifugiarsi e trascorrere del tempo insieme. Questa fuga 
dalla realtà ispirata ai meccanismi virtuali di una chatroom li coinvolge sempre di più, 
potendo isolarsi in una stanza e condividere frustrazioni e emozioni, sperimentando dal 
vero la navigazione, l’istant messaging, la stanza privata, fino a quando il più debole del 
gruppo non soccombe alle manipolazioni degli altri. Dopo capolavori horror come Dark 
water e The ring Hideo Nakata si mette alla prova con un thriller psicologico  
 

Videodrome  di David Cronenberg (DVD 2002) 
Max Renn, il direttore di una piccola rete televisiva privata specializzata in contenuti      
violenti e pornografici, scopre il segnale pirata Videodrome che trasmette in diretta            
assasinii e torture. La volontà di aumentare l’audience lo porterà a sfruttare questa            
nuova fonte di immagini creando effetti devastanti. Il programma Videodrome altera 
infatti la percezione della realtà determinando lo sviluppo immediato di masse tumorali. 
Invischiato in un gioco pericolosissimo Max Renn si impegna a scoprire qual è il segreto 
di Videodrome e lo scopo per il quale è stato creato. Un David Cronenberg agli esordi            
affronta il tema della mutazione della carne e la fusione tra tecnologia e uomo  
 

Gattaca di Andrew Niccol (BLU-RAY 2008) 
In un immediato futuro la popolazione è divisa in due classi: quella dei Validi,         
creati in provetta con DNA manipolato, e i Non Validi, nati in maniera naturale.  
Un Non Valido ribelle per poter esser spedito su Titano come cosmonauta                  
assume l’identità di un Valido suo amico, inizia così un’adrenalinica caccia 
all’uomo. Lo sceneggiatore di The Truman Show passa alla regia con un film di 
fantascienza tutto giocato sulle psicologie dei protagonisti 
 

I film della rassegna saranno proiettati nella Sala cinema  nel mese di aprile. Le  proiezioni 
sono riservate agli iscritti alla biblioteca fino ad esaurimento dei posti. Ogni film sarà                       
disponibile per il prestito o per la visione individuale dal giorno successivo alla proiezione 

 

 

cinema corpo macchina 

nella mediateca (2° piano) 


