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*** 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. Anche in questa occasione
(come nelle precedenti aperture 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 17 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/

*** RICOMINCIO DA ME ***
Molte volte nella vita prendere una decisione diventa molto difficile: scegliere
una scuola, un indirizzo professionale, apportare alla propria vita cambiamenti 
personali di qualunque natura, sia pratici che relazionali. Di fronte a una 
scelta del genere, può succedere di bloccarsi, di investire tempo ed energie 
preziose per raggiungere obiettivi su cui però intimamente nutriamo dei dubbi.
Il percorso "Ricomincio da me" a cura della counselor Emanuela Nesi può essere 
un'occasione per esplorare, approfondire e valorizzare le nostre potenzialità e 
i significati delle nostre scelte.
Per prenotare un incontro individuale, telefonare a 3392907070.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ricomincio-da-me-4/

*** LIBRETTO D'ISTRUZIONI PER IL TUO RISPARMIO ***
Come costruire il nostro futuro e realizzare i sogni della nostra vita? Come è 
possibile capire i concetti fondamentali della finanza senza necessariamente 
parlare di finanza? Lo potrete scoprire con i consulenti finanziari Rodolfo 
Concas e Claudia Nieri nella nuova edizione del corso "Libretto di istruzioni 
per il tuo risparmio" in partenza martedì 11 settembre. 
Per iscriversi inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libretto-di-istruzioni-per-il-tuo-rispar
mio-terza-edizione/

*** INDOSSIAMO CIÒ CHE SIAMO ***
"E adesso cosa mi metto?": ecco una domanda che molte donne si pongono ogni 
mattina, appena alzate, aprendo il proprio armadio. Gli abiti che indossiamo 
dovrebbero rispecchiare la nostra personalità, aiutandoci ad essere accurate e a
rimanere fedeli a noi stesse, indipendentemente dall’età e dalla taglia. Non c’è
bisogno di spendere tanto denaro per avere un look giusto, né tanto meno 
dobbiamo rincorrere i modelli irrealistici che ci propongono le riviste di moda.
A volte basta un abbinamento azzeccato per esaltare i nostri punti di forza o un
accessorio per sviare l’attenzione da quello che ci appare un nostro punto di 
debolezza.
In questi incontri individuali sarà possibile far tesoro dei consigli 
professionali di Maria Antonietta Pacifico, per migliorare il proprio stile 
personale, ed indossare l’abito giusto per ogni occasione.
Per prenotare un incontro individuale, telefonare al numero 328 769270
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/indossiamo-cio-che-siamo-2a-edizione/

*** 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 
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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/

*** 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/
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 27/8, ore 15: "La vita è un miracolo" di Emir Kusturica (La visionarietà 
come lettura reale: Emir Kusturica)
Mar 28/8, ore 16.30: "Mapplethorpe: look at the pictures" di Fenton Bailey e 
Randy Barbato (Senza titolo. Vite d'artisti)
Gio 30/8, ore 16.30: "Al di là delle montagne" di jia Zhang-ke (Masters)

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 per 
questa occasione gli Amici vi invitano alle 17 alla Simultanea di scacchi con il
Grande Maestro Igor Efimov (scacchista georgiano, vincitore del campionato 
italiano nel 1997 e 1998 e vincitore del campionato di scacchi a squadre nel 
1998 e 1999). Per partecipare alla gara inviare una mail a 
quercifranco@gmail.com
Il salotto degli Amici riaprirà tra due settimane.
_______________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO 

Cultura, scuola, educazione: la prospettiva antropologica a cura di Fabio Dei, 
Pacini, 2018
Tu che sei di me la miglior parte di Enrico Brizzi, Mondadori
Ogni coincidenza ha un'anima di Fabio Stassi, Sellerio, 2018
Oro rosso : fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo di 
Stefania Prandi, Settenove, 2018
A un passo dalla felicità: una resa dei conti con la depressione di Daphne 
Merkin, Astoria, 2018
Book blogger : scrivere di libri in Rete: come, dove, perché di Giulia 
Ciarapica, cesati, 2018
Dal simulacro alla storia: estetica ed atica in Quentin Tarantino di Alessandro 
Alfieri, Petite plaisance, 2018
_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

Mercoledì 29 agosto la biblioteca sarà aperta fino a mezzanotte con giochi, 
laboratori e letture per bambini e ragazzi in programma già dal pomeriggio. I 
più piccoli potranno divertirsi con i giochi medievali, 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. Il programma è consultabile al link 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/pronti-giochi-via/

NOVITA' PER BAMBINI
"La scuola di Leo", di Serge Bloch, Clichy, 2016
Per Leo è il primo giorno di scuola materna. Che emozione e che divertimento! La
giornata trascorrerà velocemente tra nuove attività e nuove amicizie. Età: da 3 
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anni

"Giallo Max", di Teresa Porcella e Lucia Mattioli, EDT, 2018
Un cane gioca su un tappeto, dentro il suo pelo vive una pulce che lavora in un 
circo. Il circo è in una città che ha un aeroporto dove presto atterrerà un 
aereo pilotato dal padre di Max. Ma chi è Max?  Età: da 3 anni

"La nave dei folli", di Marco Taddei e Michele Rocchetti, Orecchio Acerbo, 2016
Assieme a dei compagni di viaggio poco raccomandabili, Brandano naviga alla 
ricerca di terre inesplorate. Non si fermerà nemmeno quando la nave giungerà 
all'inferno, anzi, i diavoli resteranno sorpresi di fronte a quella ciurma di 
folli! Età: da 8 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"Prima o poi ci abbracceremo", di Antonio Dikele Distefano, Mondadori, 2016
Due storie d'amore che scorrono parallele, quella tra Enrico ed Irene e quella 
tra Gianluca ed Alda, i genitori di Enrico. Due generazioni diverse, due modi 
diversi di amare e di vivere le relazioni affettive. Età: da 14 anni

"E poi una notte sulle scale", di Daniela Palumbo, San Paolo, 2017
Anita ama la musica e ha una cotta per il vicino di casa, che sembra non 
accorgersi di lei. E poi, una notte, un tragico incidente cambierà la vita della
ragazza e la portandola a conoscere stravaganti personaggi. Età: da 12 anni

"Il ladro di ombre", di Veronica Cantero Burroni, Edizioni di pagina, 2016
Le ombre scompaiono improvvisamente e prendono vita in un mondo tutto loro, 
parallelo a quello degli esseri umani. Questo mistero deve essere risolto! Tra 
indagini ed episodi surreali, il ladro sarà smascherato. Età: da 10 anni

EVENTI IN CALENDARIO
Mercoledì 29 agosto
Apertura straordinaria della biblioteca fino alle 24
Un pomeriggio e una serata dedicata a bambini e ragazzi, con giochi, spettacoli 
e letture

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