
Senza nome
LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 9, n.35 (20 agosto 2018)

*** PRONTI, GIOCHI, VIA! ***
Quarta ed ultima apertura serale estiva della Biblioteca San Giorgio, questa 
volta all'insegna del gioco. Mercoledì 29 agosto infatti le porte della 
biblioteca resteranno aperte fino a mezzanotte. Saranno attivi i servizi e gli 
spazi del piano terra e per chi deciderà di prolungare la sua permanenza di 
studio sarà possibile approfittare dell’offerta speciale della caffetteria San 
Giorgio, che propone un ricco apericena al prezzo speciale di 7 euro dalle 19.30
alle 21.
Saranno un pomeriggio e una serata dedicati ai bambini e ai ragazzi, con giochi,
spettacoli e letture. Sono previsti giochi e dimostrazioni anche per adulti con 
il gioco del Bridge, una simultanea di scacchi seguita dal Gran Maestro Igor 
Efimov, giochi a squadre e alcuni laboratori creativi. In questa occasione (e 
per tutte le aperture straordinarie estive), la biblioteca ha preparato delle 
buste a sorpresa cariche di letture, "Stasera esco anch'io", dedicate a libri 
rimasti nascosti tra gli scaffali della San Giorgio.
Inoltre gli Amici della San Giorgio organizzano dalle 18 alle 23 una speciale 
edizione "Di libro in libro", la raccolta fondi per fare il pieno di letture e 
contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o a 
programmare iniziative culturali.
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/pronti-giochi-via/

*** LA MAGIA DEL QUARTETTO ***
Giovedì 6 settembre, alle ore 18, vi aspettiamo al concerto "La magia del 
quartetto", a cura dei migliori allievi della masterclass internazionale 
"Master4Strings", corso di alto perfezionamento ideato dal Quartetto di Cremona 
e realizzato con il supporto della Fondazione Pistoiese Promusica in 
collaborazione con la Scuola di Musica e Danza Mabellini dal 2 al 10 settembre 
2018. Musiche di W. A. Mozart, L. Van Beethoven.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-magia-del-quartetto/

*** CORSO DI BRIDGE ***
Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, l’Associazione Sportiva 
Bridge Pistoia e la Biblioteca San Giorgio ripropongono un "Corso di Bridge" in 
12 lezioni di due ore ciascuna, tenute da un istruttore federale autorizzato, 
che avranno luogo in biblioteca ogni sabato pomeriggio alle ore 16, a partire 
dal 29 settembre. La partecipazione è gratuita per l'intero ciclo di lezioni. 
Per iscriversi, inviare una mail all'indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-bridge-edizione-2018/

*** FRIDA KAHLO: AMORE, SANGUE E LIBERTA' ***
Per il ciclo di incontri "Artisti maledetti" a cura dell’Associazione Giallo 
Pistoia, giovedì 13 settembre alle ore 17, vi invitiamo in Auditorium Terzani 
alla conferenza a cura di Cristina Tuci "Frida Kahlo: amore, sangue e libertà".
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/frida-kahlo-amore-sangue-e-liberta/

*** IL DOLORE NEGATO ***
Venerdì 14 settembre verrà presentato il libro "Il dolore negato. Affrontare il 
lutto per la morte di un animale domestico" di Pier Luigi Gallucci. Quando muore
un animale domestico a cui eravamo molto legati proviamo un dolore profondo, 
eppure spesso poco riconosciuto socialmente: i nostri sentimenti ed emozioni 
possono essere sminuiti o addirittura ridicolizzati dagli altri, tanto da 
indurci a vergognarci a esprimerli e affrontarli. L'assenza di una ritualità 
codificata per celebrare il distacco può, poi, acuire il disagio. In realtà gli 
studi dimostrano che la sofferenza per la morte di un animale amato non è tanto 
diversa da quella che ci colpisce quando muore una persona cara, ed è normale e 
legittimo sentirci afflitti. L'evento è a cura dell'Associazione L'arcobaleno 
Verticale, con la collaborazione degli Amici della San Giorgio.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-il-dolore-negato
-affrontare-il-lutto-per-la-morte-di-un-animale-domestico/
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*** YOULAB SUMMER CAMP ***
Ad agosto e settembre torna l'estate in... gioco al centro estivo targato YouLab
Pistoia. Un'occasione per conoscere tanti amici e tuffarsi in mille avventure 
all’insegna delle nuove tecnologie. Queste le date in cui risulta ancora qualche
posto disponibile:
Giovedì 30 agosto 2018: per ragazzi da 11 a 14 anni
Giovedì 6 settembre 2018: per ragazzi da 11 a 14 anni
Per informazioni e iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati 
identificativi a youlab@comune.pistoia.it.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-summer-camp-2018/
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 20/8, ore 16: "Gatto nero gatto bianco" di Emir Kusturica (La visionarietà 
come lettura reale: Emir Kusturica)
Mar 21/8, ore 16.30: "Alla ricerca di Vivian Maier" di John Maloof e Charlie 
Siskel (Senza titolo. Vite d'artisti)
Gio 23/8, ore 16.30: "Marguerite e Julien" di Valérie Donzelli (Masters)
Sab 25/8, ore 16.30: "Don't blink: Robert Frank" di Laura Israel (Senza titolo. 
Vite d'artisti)

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

Mercoledì 29 agosto gli Amici della San Giorgio vi aspettano, tra le 18 e le 23,
all'apertura straordinaria serale della biblioteca con la raccolta fondi "Di 
libro in libro" dedicata per l'occasione ai bambini e ai ragazzi. Inoltre vi 
ricordano che il prossimo appuntamento del gruppo di lettura "Passeggiate 
narrative" sarà mercoledì 12 settembre alle 15.30 nella saletta Piccoli Gruppi. 
Il gruppo, aperto a tutti gli amanti della lettura, vi aspetta per confrontarsi 
sui romanzi "Il giardino dei Finzi Contini" di Giorgio Bassani e "Viaggio al 
termine della notte" di Celine.
______________________________________________________
SI FA CIAK: Speciale cinema

Sono apparso alla Madonna: vie d'(h) eros(es): autobiografia di Carmelo Bene, 
Bompiani, 2010;
Un Galileo a Milano di Massimo Bucciantini, Einaudi, 2017;
Il teatro di Patrice Chéreau e Bernard-Marie Koltès: il percorso di un regista e
il suo incontro con la scrittura koltèsiana di Vincenzo Picone, ArchetipoLibri, 
2012;
Le avanguardie teatrali in Italia negli anni '60 e '70 nelle interviste di Enzo 
G. Bargiacchi. 3 spettacoli della Postavanguardia 1979-80 (DVD 2017);
Le voci di dentro di Eduardo De Filippo con la regia teatrale di Toni Servillo e
la regia televisiva di Paolo Sorrentino (DVD 2015);
Arlecchino di Dario Fo, a cura di Franca Rame (KIT 2011);
Miserabili: io e Margaret Thatcher con Marco Paolini (DVD 2009);
Il grande teatro di Giorgio Strehler vol. 1 e 2 (DVD 2012).
_______________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO

Dove c'è fumo di Simon Beckett, Bompiani, 2018
La morte mi è vicina di Colin Dexter, Sellerio, 2018
Le sorelle Donguri di Banana Yoshimoto, Feltrinelli, 2018
La ragazza della nave di Arnaldur Indriðason, Guanda, 2018
I mariti inutili: corso femminile di sopravvivenza alla vita di coppia di 
Januaria Piromallo, Roselina Salemi, Cairo, 2018
Dieci cose che avevo dimenticato di Lucrezia Sarnari, Rizzoli, 2018
Donne nella storia: settanta donne che hanno cambiato il mondo di Sandra Ferrer 
Valero, Piano B, 2018
_____________________________________________________
NOTIZIE DAL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Libri sul Sessantotto segnalati sull’ultimo numero (n° 256 gennaio-aprile 2018) 
del Notiziario CDP

2agina p



Senza nome

1968. Le parole e le idee,  Manifestolibri, 2018
Da Antiautoritarismo a Potere studentesco, da Maoismo a Immaginazione al potere,
la prima parte del volume ripercorre in cinquanta voci le parole chiave del 
movimento del ’68, i riferimenti teorici, gli slogan che mobilitarono i giovani 
di tutto il mondo. La seconda parte del libro approfondisce, attraverso una 
serie di schede e di testimonianze in prima persona, i libri e le case editrici 
che furono protagoniste di quella straordinaria stagione di cultura diffusa.

Sessantotto, passato e presente dell’anno ribelle, a cura di D. Della Porta,  
Feltrinelli, 2018
Nel cinquantesimo anniversario dell’anno della rivolta, la memoria del ’68 
esiste come eredità simbolica nei movimenti della politica europea e globale. 
Per la prima volta intellettuali e politici, da Colin Crouch a Bernie Sanders e 
a Pablo Iglesias, dialogano sulla debolezza globale della sinistra, sulla base 
sociale necessaria a costruire un discorso politico inclusivo e sulla ricerca 
necessaria di identità collettive.
 
P. Brogi, ’68 ce n’est qu’un début... Storia di un mondo in rivolta, Imprimatur,
2018
Con la voce dei suoi protagonisti viene raccontata quella stagione insuperabile 
a cinquant’anni di distanza: l’occupazione di Palazzo Campana a Torino, il 
Vietnam Kongress a Berlino, la Cattolica e la Statale di Milano, la Columbia 
University e i Weathermen negli Stati Uniti, i contadini e gli studenti 
giapponesi a Narita, i cattolici dell’Isolotto a Firenze e la scuola di 
Barbiana, il controquaresimale a Trento, le comuni, il liceo Parini occupato a 
Milano e il Mamiani a Roma, gli scontri e i ferimenti alla Sapienza di Roma, la 
scoperta che alla Fiat si può scioperare, gli operai di Latina che si ritrovano 
cantando “Azzurro”, quelli della Bicocca in lotta contro il cottimo e quelli 
dell’Henreaux che scaricano blocchi di marmo in mezzo alle strade, gli “Uccelli”
di architettura a Roma, i baraccati del Belice caricati dalla polizia, la 
contestazione al Festival di Venezia, la quattro giorni di Chicago, i roghi 
umani a Varsavia contro l’imperialismo russo, Valdagno e la statua di Marzotto 
buttata giù, il Maggio francese, lo scontro tra studenti e alpini a Trento, i 
braccianti ammazzati ad Avola, le manifestazioni in Brasile, la strage di 
Tlatelolco, la Scala, la Bussola. Con 250 minibiografie di chi c’era, la 
cronistoria e i nomi delle vittime.
_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI
Giochi, laboratori e letture per il pomeriggio e la serata di apertura 
straordinaria della biblioteca il 29 agosto. I ragazzi potranno sfidarsi a 
numerosi giochi da tavolo: per il torneo di "Quarto" è necessario iscriversi 
telefonando allo 0573-371790. Il gioco è semplice, ma chi non sa giocare, potrà 
imparare nelle prove dimostrative iniziali. Ricchi premi in libri per i due 
finalisti.
Info al programma http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/pronti-giochi-via/

NOVITA' PER BAMBINI
"Valigia a sorpresa" di Claudia Bielinsky, Gallucci, 2017
Cosa si nasconde dentro le borse della talpa, della chioccia e del millepiedi? 
Ciascuno di loro ha qualcosa di molto personale e di utile in vista di ciò che 
li attende tutti insieme... Età 3-5 (Liber Database)

"A chi assomiglio?", di Yu Jin, Terre di mezzo, 2012
Gli occhi come quelli del papà, il naso come quello della mamma: questi e altri 
paragoni autodescrittivi di una bambina che cerca somiglianze sia di tratti 
somatici sia di abitudini con i membri della propria famiglia. Età 3-4 (Liber 
Database)

"Cammina manina" di Pietro Formentini e Gloria Francella, Cosimo Panni, 2008
Una piccola mano può provare a essere una formichina che a passettini va avanti,
poi una lepre che procede a salti, un bruco che striscia. Età 2-3 (Liber 
Database)

NOVITA' PER RAGAZZI
"L'isola del muto" di Guido Sgardoli, San Paolo, 2018
Una saga familiare che abbraccia un secolo e mezzo di storia ed inizia con le 
vicende di Arne, ustionato al volto durante la guerra che, per aver salvato la 
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figlia di un uomo importante, riceve l'incarico di custode del faro 
sull'isola/scoglio in faccia a Horendal. Premio Andersen 2018 come miglior 
romanzo oltre i 15 anni

"La stanza del lupo" di Gabriele Clima, San Paolo, 2018
Nico ha sedici anni, la passione per il disegno e un problema: una rabbia che 
non riesce a controllare e che gli è già costata qualche sospensione a scuola. 
Ma a Nico non importa, tutto ciò che vuole è essere lasciato in pace e disegnare
sui muri della sua stanza, sorbendosi le sfuriate del padre che ogni settimana 
deve chiamare un imbianchino per ritinteggiare le pareti. Dall’Autore de "Il 
sole fra le dita" Premio Andersen 2017

"Correndo sul tetto del mondo" di Jess Butterworth, San Paolo, 2018
Le regole da osservare per sopravvivere in Tibet, un paese occupato dai soldati 
cinesi, sono assai rigide. Ma quando un uomo si dà fuoco nella piazza del 
mercato in segno di protesta e i soldati catturano i suoi genitori, la dodicenne
Tash sente che è necessario infrangerle. Assieme all'amico Sam decide allora di 
fuggire per cercare l’aiuto del Dalai Lama, che vive in esilio in India. Inizia 
così per i due ragazzi uno straordinario viaggio attraverso le montagne 
dell’Himalaya

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 21 agosto
Silhouette Cameo
10.30-12.00 (da 6 a 10 anni)
17.00-18.30 (da 11 a 14 anni)

Mercoledì 22 agosto, 10.30-12.00
The Hour of Code
corso per imparare a programmare
(da 6 a 14 anni)

Mercoledì 22 agosto, ore 16.30 - Saletta cinema
Il GGG (2016). Animazione (11')

Giovedì 23 agosto, 17.00-18.30
Gamemaker
per conoscere come si realizza un videogioco
(da 10 a 14 anni)

Venerdì 24 agosto, 17.00-18.30
Lego Mindstorm - 1
per costruire, programmare e interagire con Lego Mindstorm
(da 6 a 10 anni)

Venerdì 24 agosto, ore 17 - Saletta cinema
Classe Z (2017), di Guido Chiesa (92'). Per ragazzi
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