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*** INCONTRO CON LIA LEVI ***
Giovedì 31 maggio alle ore 17 vi aspettiamo per un incontro straordinario, 
quello con la scrittrice Lia Levi grazie al Circolo di Lettura "Premio Strega" 
della Biblioteca San 

Giorgio. Tra i dodici finalisti al più importante premio letterario italiano, la
scrittirce dialogherà con Michela Pereira per condurci tra le pagine del suo 
ultimo romanzo 

"Questa sera è già domani", una vicenda di disperazione e coraggio realmente 
accaduta, ma completamente reinventata, che attraverso il filtro delle 
misteriose pieghe dell’anima 

ci riporta a un tragico recente passato. All'incontro parteciperanno anche i 
membri di diversi altri circoli di lettura preesistenti a Pistoia quali "Atlante
delle letture", 

"Lettori nello Spazio", "Passeggiate letterarie" e "Pedro Camacho".
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-lia-levi

*** L'ACERO DI KAREN ***
Karen Hartman, scomparsa il 14 gennaio 2018 a soli 63 anni, dopo aver lottato a 
lungo contro la malattia che l’ha sconfitta, è stata una persona speciale per 
Pistoia, che ha 

lasciato un segno importante nella nostra città. Nel 2012 è stata proprio lei a 
scegliere la Biblioteca San Giorgio come sede di un nuovo American Corner da far
nascere in 

Italia, quale primo esempio di "makerspace" e centro di innovazione tecnologica 
all'interno di una biblioteca pubblica. 
Nel suo ruolo di Information Resource Officer alla Sezione Affari Pubblici 
dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, Karen ha seguito da vicino tutte le
fasi preliminari 

della nascita di "YouLab Pistoia" ed ha supportato da vicino la Biblioteca San 
Giorgio, avvalendosi della collaborazione di Giovanni Guasina, di Gimena Campos 
Cervera e di altri 

colleghi dell’Ambasciata degli Stati Uniti, per trasformare in realtà quello che
sembrava all’inizio soltanto un sogno: offrire ai bambini, ai ragazzi, alle 
persone di tutte le 

età l’opportunità di acquisire nuove competenze digitali grazie alle quali non 
soltanto imparare ad usare le nuove tecnologie, ma anche a padroneggiarle 
pienamente, fino a 

comprenderne le implicazioni comunicative e relazionali. Venerdì 1° giugno, alle
ore 17 verrà messo in dimora un grande acero collocato nel giardino della 
biblioteca, a pochi 

passi dalle finestre di YouLab Pistoia, che ricorderà a tutti quanto Karen ha 
fatto per la nostra città. Sotto le sue fronde, sarà possibile riposare e 
leggere, utilizzando la 

speciale panchina del ricordo, che la San Giorgio ha voluto accompagnare 
all’albero, per rammentare a tutti che i grandi progetti sono sempre il prodotto
condiviso di tanti 

uomini e tante donne, la cui vita continua nelle speranze che quegli uomini e 
quelle donne sono stati capaci di attivare in altre persone. Per concludere un 
piccolo aperitivo e 
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il dono di un libro a tutti i partecipanti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-acero-di-karen/ 

*** UN AMICO PER SEMPRE ***
Martedì 5 giugno torna alla San Giorgio l'esperta cinofila Lisa Pugliese con un 
ciclo di incontri per chi ama i cani, ne ha uno (o più) a casa e vuole diventare
un bravo 

"padrone", condividendo la sua straordinaria amicizia; ma anche per chi un cane 
non ce l’ha ancora, ma sta pensando di allargare la propria famiglia, 
adottandone uno; e per chi 

non può tenerne uno, ma ha comunque piacere di sentir parlare di cani.
Tre lezioni mirate a stabilire una migliore qualità di vita assieme ai nostri 
fedeli amici, partendo dalle basi dei meccanismi di apprendimento e di scelta 
del cane, le 

dinamiche emotive per arrivare al fantastico mondo della comunicazione 
uomo-animale.
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/un-amico-per-sempre/

*** I GIOVANI SALVERANNO L'ITALIA ***
Venerdì 8 giugno alle ore 17 in sala Bigongiari, la San Giorgio ospita la 
presentazione del volume "I giovani salveranno l'Italia. Come sbarazzarsi dalle 
oligarchie e 

riprenderci il futuro". A metà tra il pamphlet e l’analisi minuziosa, tredici 
giovani cercano di tracciare una via per riprendersi ciò che è loro: il proprio 
futuro. Sovranità 

popolare, spesa pubblica, ruolo dello Stato, critica dell’Unione Europea, 
abolizione della precarietà lavorativa: gli autori rompono ogni tabù imposto nel
dibattito pubblico, 

rivendicando così la necessità di andare oltre le opzioni politiche in campo e 
di dar vita a una proposta che restituisca l’Italia alla gente comune.
Interverranno Simona Baldanzi, Stefano Bartolini, Tommaso Nencioni e Irene 
Romiti.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-i-giovani-salver
anno-l-italia/

*** IN RICORDO DI GIANCARLO D'EMILIO ***
Sabato 9 giugno alle ore 16.30, Maurizio Gori e Giuseppe Previti presentano il 
volume "Il tempo del sollievo" di Solimano Pezzella, dedicato al ricordo di 
Giancarlo D'Emilio. 

Parole, ricordi ed emozioni vissute a fianco di un malato oncologico nel periodo
di fine vita; un lasso di tempo vissuto insieme per documentare attraverso la 
fotografia, la 

qualità di vita di un malato terminale, nelle azioni giornaliere e nella 
quotidianità.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-il-tempo-del-sol
lievo/

*** CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA ***
Sono partiti i nuovi corsi dedicati al mondo delle tecnologie targati YouLab 
Pistoia. 
Questi i corsi in programma: 
29/5: Dal 2D al 3D: disegno, modellazione e stampa (corso in tre lezioni. I 
successivi incontri sono programmati per il 31 maggio e il 5 giugno 2018)
30/5: Come si fa una ricerca su Google
06/6: I segreti di Whatsapp
07/6: Illustrator: corso per imparare le basi di Illustrator e per avvicinarsi 
al mondo del disegno vettoriale (corso in tre lezioni. I successivi incontri 
sono programmati per 
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il 12 e il 14 giugno)
I corsi sono gratuiti, ma occorre iscriversi, inviando una mail a 
youlab@comune.pistoia.it, specificando il corso al quale si intende partecipare.
Per saperne di più: 

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia/
 

*** SAN GIORGIO, I LOVE YOU ***
Prosegue fino al 30 giugno 2018 il nuovo gioco della San Giorgio "San Giorgio, I
love you". Il gioco, una sorta di Scarabeo rivisitato, consiste nel collezionare
il maggior 

numero possibile di lettere adesive, che verranno distribute in occasione delle 
operazioni di prestito o partecipando alle attività segnalate settimanalmente, e
comporre con 

quelle una dichiarazione d’amore alla Biblioteca San Giorgio.
La dichiarazione potrà avere qualsiasi forma (una frase, una pensiero, una 
lettera, un acronimo, una poesia....) e dovrà rientrare nello spazio disponibile
sulla cartella di 

partecipazione, anche questa ritirabile gratuitamente ai desk della biblioteca.
Per questa settimana i punti saranno così distribuiti:
- 2 lettere per ogni libro, audiolibro, CD, DVD o periodico preso in prestito (i
doppi o multipli valgono per un singolo prestito)
- 5 lettere a chi partecipa al corso UN AMICO PER SEMPRE
- 5 lettere a chi partecipa all'incontro con LIA LEVI
- 2 lettere a chi partecipa ai corsi di alfabetizzazione informatica di YouLab
Love is in the air!
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-i-love-you

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

29/5
- ore 17, Auditorium Terzani - Muoversi, respirare, meditare. Laboratorio 
esperenziale dedicato al benessere del corpo e della mente a cura di Ilaria 
Bisin, istruttrice Yoga e 

operatrice Shaitsu 

30/5
- ore 10, Sala Bigongiari - Registra il tuo futuro: Laboratorio a cura del 
Centro per l'Impiego di Pistoia, con la collaborazione di Youlab Pistoia, per 
conoscere gli strumenti 

più appropriati ed efficaci per promuove la propria candidatura presso le 
aziende. È obbligatoria la prenotazione via mail a 
giovani.pistoia@regione.toscana.it

31/05
- ore 17, Auditorium Terzani - Incontro con la scrittrice Lia Levi. Introduce 
Michela Pereira

1/6
- ore 17, Giardino della San Giorgio - L’acero di Karen. Cerimonia di messa in 
dimora di un albero in ricordo di Karen Hartman

Tutti i corsi e gli incontri sono ad ingresso gratuito.
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 28/05, ore 16: "Mentre Parigi dorme" di Marcel Carnè  (Il "realismo poetico"
di Marcel Carné)
Mar 29/05, ore 16.30: "La nostra vita" di Daniele Luchetti (Civili&Diritti: la 
classe operaia è andata in paradiso?)
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Gio 31/05, ore 16.30: "Una promessa" di Patrice Leconte (Masters)

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

Grazie al contributo degli Amici della San Giorgio, in biblioteca sono stati 
acquistati alcuni nuovi titoli degli autori ospitati nell'edizione di Dialoghi 
sull'uomo appena 

trascorsa.
Eccoli tra gli scaffali:
De senectute di Francesca Rigotti, Einaudi, 2018 
Popolocrazia.La metamorfosi delle nostre democrazie di Ilvo Diamanti, Marc 
Lazar, Laterza, 2018 
Fuori controllo. Un'antropologia del cambiamento accelerato di Thomas Hylland 
Eriksen, Einaudi, 2017 

Gli Amici inoltre vi invitano alla tradizionale cena estiva, quest'anno in 
programma martedì 5 giugno alle 20.30 presso il ristorante Motta (via Andrea 
Doria, Bottegone), con la 

possibilità di scegliere tra un menu più tradizionale e un menu vegetariano.
È possibile prenotarsi al numero 333670448 (Anna) 
_____________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Zona industriale di Eduard Limonov, Teti, 2018
L'universo-oggetto di Fernando Melani: un archivio d'artista presso la 
casa-studio. Guida (1940-1985) di Lorenzo Sergi, Settegiorni, 2018
L'inferno è vuoto di Giuliano Pesce, Marcos y Marcos, 2018
Farabeuf o la cronaca di un istante di Salvador Elizondo, Liberaria, 2018
Cosimo degli alberi: alla scoperta della città dal cuore verde con illustrazioni
Michele Fabbricatore e testi Martina Colligiani, Giorgio Tesi, 2018
Marco Delogu: Asinara, Punctum, 2018
Le forme informi della frontiera: lo sguardo del cinema western sulla storia 
americana di Giancarlo Chiariglione, Petite plaisance, 2018

_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

Già disponibile il nuovo programma di giugno con numerose attività e laboratori:
da quello sul fumetto, con il noto fumettista Nicola Gobbi, ai laboratori di 
danza creativa, a 

quello con l'artista Michele Fabbricatore e Martina Collegiani dal titolo 
"Cosimo degli alberi" personaggio di una mostra e di un libro curato dalla Tesi 
Group. Infine il 

consueto Summer camp targato YouLab, in programma a fine mese.
Ma anche occasioni per passare assieme ai compagni delle vacanze alcuni 
pomeriggi, giocando con alcuni giochi da tavolo fra i più divertenti, come ad 
esempio Vudù, in programma 

per il 12 giugno: si tirano i dadi, si lancia la "maledizione", e si osserva i 
nostri avversari fare versi esilaranti e assumere posizioni impossibili!
Link al programma: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/giugno-2018/

NOVITA' PER BAMBINI

"Benvenuti a cervellopoli" di Matteo Farinella, Editoriale Scienza, 2017
Come funziona il passaggio d'informazioni tra i vari punti del nostro corpo e il
cervello e come questo è suddiviso in modo da assolvere ai suoi vari compiti, il
tutto 

raccontato a fumetti con alcuni esempi.
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"Il corpo umano: scheletro, muscoli e organi, un caleidoscopio di colori" di 
Carnovsky, scritto da Kate Davies, La Margherita, 2017
La struttura e il funzionamento del nostro corpo analizzati in 10 parti, 
ciascuna dedicata a una zona, dalla testa ai piedi. 

"Belle, astute e coraggiose: otto storie di eroine" di Véronique Beerli, Einaudi
Ragazzi, 2017
Rielaborate quasi tutte da racconti popolari otto storie di cui sono 
protagoniste altrettante donne ardite e intelligenti. Età 8-10

NOVITA' PER RAGAZZI

"Ragazze rubate" di Viviana Mazza, Adaobi Tricia Nwaubani, Mondadori, 2016
Le storie vere di sette giovani studentesse nigeriane vittime del movimento 
islamico fondamentalista di Boko Haram, che il 14 aprile 2014 rapì 276 ragazze 
dalla loro scuola 

nella città di Chibok. Età 12-14 (Liber Database)

"Io e il Papu" di Luigi Garlando, Rizzoli, 2017
Il papa ha importanti responsabilità e gravi problemi di salute, ma non esita a 
dedicare tempo ad Arcadio, undicenne romano traumatizzato da un attacco 
terroristico, con il 

quale ha in comune la passione per il calcio. Età 10-12 (Liber Database)

"Corri ragazzo, corri" di Uri Orlev, Salani, 2003
La fuga per la sopravvivenza di un bambino di 8 anni dal ghetto di Varsavia, la 
madre scomparsa sotto i suoi occhi, il padre ucciso poco tempo dopo: la vicenda 
vera di un 

professore di matematica che oggi vive in Israele.
Età 12-14 (Liber Database) 

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 29 maggio, ore 17
Storie in scatola
C’era una volta in un prato
Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni per costruire una scatola/teatrino
Max 10 partecipanti. Prenotazioni: 0573-371790

Giovedì 31 maggio, ore 17 - Saletta cinema
Qua la zampa! (2017), di Lasse Hallstrom (96’)   
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