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*** Festa della musica ***
Nell’ambito della Festa della Musica 2015, organizzata dal Comune di Pistoia in 
occasione della prossima domenica ecologica, assume un valore speciale 
l’apertura straordinaria fino a mezzanotte della Biblioteca San Giorgio nella 
serata di sabato 20 giugno. La Biblioteca ospiterà alle ore 21 un Concerto della
Corale Polifonica Pistoiese, diretta dal Maestro Riccardo Cirri e con il 
pianista Daniele Biagini. Non sarà però solo un evento all’insegna della musica.
La serata sarà l’occasione per la Biblioteca e per il Comune, rappresentato in 
questo caso dal vicesindaco Daniela Belliti, per ringraziare l’associazione 
Amici della San Giorgio  per il loro costante e appassionato impegno volontario 
a favore della biblioteca.
La serata del 20 giugno sarà inoltre l’occasione per la consegna dei premi 
collegati al concorso San Giorgio Discovery, la fidelity card per chi ha seguito
settimana per settimana le attività della biblioteca negli ultimi dodici mesi.

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

15/06
- ore 17, Sala Bigongiari - Le insidie della mente. Incontri con psicologi 
specializzati dedicati ad esplorare la complessità di relazioni, emozioni e 
cervello. Tema del giorno: Perché mi tratti male? L’aggressività degli 
adolescenti: comprenderla ed affrontarla per aiutare i nostri figli a diventare 
grandi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/le-insidie-della-mente/

16/06
- ore 17, Spazio YouLab - 123D Design. Corso per imparare disegno tecnico e 
modellazione grafica. 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/123d-design/

19/06
- ore 16, Sala Bigongiari - Corso teorico di falegnameria. Seconda edizione, per
imparare un mestiere che potrà essere sempre utile nella vita: dai restauri di 
mobili e infissi alla costruzione di piccoli oggetti in legno

20/06
- ore 15.30, Sala corsi - ABC del pc, corso di base di alfabetizzazione 
informatica. 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/abc-del-pc-2/
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 15/06, ore 16: "Il padre di famiglia" di Nanni Loy (rassegna Il 
"grandissimo" Tognazzi)
Mar 16/06, ore 16.30: "House of cards - Stagione uno" 4° episodio (rassegna 
L'estate con le grandi serie televisive)
Gio 18/06, ore 16.30: "Re della terra selvaggia" di Benh Zeitlin (rassegna 
Masters)
Sab 20/06, ore 16.30: "House of cards - Stagione due" 1° episodio (rassegna 
L'estate con le grandi serie televisive)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca. 
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

16/06
- ore 21.15, Bigrata del Leoncino (via della Madonna) - La Magna Carta ottocento
anni dopo, conferenza di Luca Mannori

17/06
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- ore 17, Bigrata del Leoncino (via della Madonna) - Mercoledì letterari. "Da 
San Francesco a San Domenico..." a cura di M. Valbonesi, G. Dami, L. Paudice

19/06
- ore 21.30, Palazzo comunale - Concerto nella Corte. Con la collaborazione 
dell'Associazione Filarmonica Borgognoni

21/06
- ore 11, Piazza Mazzini - Festa della Musica al Parterre. Aperitivo musicale 
offerto dalla Filamormonica Borgognoni. Dalle 16 alle 19: Rock in Libertà; ore 
21.30 Trio Versailles "musia di molto raffinata"
- ore 16.30, Villa Puccini di Scornio - Festa della musica. Narrazioni musicali 
per bambini, performance di danza, interventi e concerti di musica classica, 
jazz, pop e rock da parte di allievi e degli insegnanti della Scuola comunale di
musica e danza Mabellini
_________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

Giovedì 18 giugno, alle ore 17.30, al Museo Marino Marini verrà inaugurata la 
mostra di Davide Puma "Conversazione platonica". Sarà possibile visitare la 
mostra fino 1 agosto 2015. Orari: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18. 
Domenica chiuso tranne il 5 luglio (ore 14-19)

19/06
- ore 21.30, Palazzo Fabroni - Concerto del gruppo musicale Werner: Earth (about
the wind)

_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

L'alimentazione, nei suoi molteplici aspetti, è affrontata nei quattro libri 
segnalati questa settimana:

L. Proietti, Figli vegetariani, come allevare i figli dall’infanzia 
all’adolescenza con la dieta vegetariana e vegana, Sonda, 2014
L’autore, un pediatra con alle spalle una lunga esperienza sul campo, oltre che 
padre di tre figli, ci spiega come, allo stato delle conoscenze scientifiche 
attuali, vada sostenuta la scelta di un’alimentazione a base vegetale nel 
bambino, questo in disaccordo con quanti dicono che fino a 18 anni è importante 
il consumo di carne, latte e uova, ossia delle cosiddette proteine animali.

F. Cocchi e G. Lomazzi, Sindrome metabolica, ricette e consigli per prevenire 
sovrappeso, diabete, ipertensione e ipercolesterolemia, Terra nuova, 2014
La sindrome metabolica è una condizione di microinfiammazione cronica associata 
a un aumento dei valori di glicemia, colesterolo e trigliceridi, e ipertensione 
arteriosa. Alla base di questi disturbi vi è l’alimentazione scorretta e la 
mancanza di attività fisica. Oltre a spiegare la sindrome metabolica dal punto 
di vista medico il libro propone più di 100 ricette, alcune vegetariane, altre  
vegane, per prevenire e arginare questa patologia modificando semplicemente le 
nostre abitudini alimentari. 

A. Serrenti e S. Trossero, Il pane carasau, storie e ricette di un’antica 
tradizione isolana, Graphe.it, 2014
Il pane carasau è un antico pane tipico sardo, composto da semplici e pochi 
ingredienti quali una manciata di farina lavorata senza l’utilizzo del lievito, 
schiacciata a lungo per ottenere uno spessore incredibilmente sottile; 
accompagna cibi, stuzzichini e salse ed è molto apprezzato anche dai 
“continentali”. Nella prima parte del libro si fa la storia di questo tipo di 
alimento e nella seconda sono riportate moltissime ricette.

K. Tondini, Alfabeto del gusto toscano, A.car edizioni, 2012
Un volume particolare, nato dalla mano esperta dell’autrice e tradotto in 
inglese per portare un tocco di "toscanità" nel mondo. Immagini e ricette in 
ordine alfabetico arricchiscono questo volume semplice, approvato sin dalla sua 
presentazione da parecchi ristoratori italiani.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
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_________________________________________________________
1 libro al giorno

L'uomo degli scacchi di Peter May, Einaudi, 2015;
Kassel non invita alla logica di Enrique Vila-Matas, Feltrinelli, 2015;
Un terribile amore di Catherine Dunne, Guanda, 2015;
Braccialetti azzurri di Albert Espinosa, Salani, 2015;
La giovinezza di Paolo Sorrentino, Rizzoli, 2015;
Slurp di Marco Travaglio, Chiarelettere, 2015;
Meglio se taci: censure, ipocrisie e bugie sulla libertà di parola in Italia di 
Alessandro Gilioli, Guido Scorza, Baldini & Castoldi, 2015.

_________________________________________________________
SI FA CIAK

Roman Polanski: a film memoir di Laurent Bouzereau (Kit multimediale 2013);
Love Marilyn: i diari segreti: tutti i segreti dell'ultima diva di Liz Garbus 
(Kit multimediale 2013);
Vivere e morire di lavoro di Daniele Segre (Kit multimediale 2012);
Recital di Corrado Guzzanti con Marco Marzocca e Caterina Guzzanti (Kit 
multimediale 2010);
Fuori orario della Bandabardò (CD 2006);
Greatest hits degli Europe (CD 2012);
The best of Inti-Illimani: live (CD 2006).
_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

YOULAB SUMMER CAMP

Estate in ... gioco al centro estivo targato YouLab Pistoia da martedì 23 a 
venerdì 26 giugno, dalle 9.30 alle 17.30. Un' occasione per conoscere tanti 
amici e tuffarti in mille avventure all’insegna delle nuove tecnologie. Età 
10-15 anni
Per informazioni e iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati 
identificativi a youlab@comune.pistoia.it. La partecipazione è gratuita. Per 
partecipare al Campus, è necessario essere iscritti alla Biblioteca San Giorgio.
Chi non è ancora iscritto, può comunque inviare la richiesta di partecipazione e
perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio del corso stesso. Le richieste 
saranno raccolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo 
di 15 iscritti. Tutti i richiedenti riceveranno una mail di conferma della loro 
iscrizione.

NOVITA' PER I PICCOLI

Dalla Nuova Zelanda, Mark e Rowan Sommerset sbarcano anche in Italia con i buffi
protagonisti delle loro storie che godono ormai di una grande fama: la pecora 
Bee Bee e il tacchino Tontolino. Ecco i nuovi titoli entrati in biblioteca, 
pubblicati da Valentina Edizioni: "Bee Bee la pecora astuta" e "Adoro la 
limonata"

"Kahrù", di Paolo Ligabue, Matteo Pagani, Valentina edizioni, 2014
Kahrù è un orso bianco e ha a un solo amico, uno scoiattolo simpatico e 
intelligente. Pur vivendo in mezzo a un gruppo nutrito di orsi tutti bruni, 
Kahrù viene messo ai margini perchè la sua pelliccia bianca costituisce un 
pericolo per il gruppo: un orso bianco in mezzo al bosco si nota con facilità, e
i cacciatori sono sempre in agguato. Ma un giorno arriva l’inverno e la neve e 
mentre gli orsi bruni vanno in letargo, Kahrù va a caccia, per tutti.

"Milo e il segreto del Karakorum", di Enrico Brizzi, Laterza, 2014
La storia di Milo, un ragazzo di quattordici anni, partito al seguito dello zio,
membro della spedizione che nel 1909 tentò, con a capo il Duca degli Abruzzi, di
conquistare la vetta del K2. Il volume fa parte della colla Celicanto, 
pubblicata dall’editore Laterza per raccontare la storia ai bambini e ai 
ragazzi. 
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NOVITA' PER RAGAZZI

"Perché ti fai condizionare? Adolescenti tra illusione e verità", di Marco 
D'Agostino, San Paolo, 2015
Loris torna a casa ubriaco dalla festa per la fine dell'anno alla quale ha 
conosciuto Marina. Ha in testa mille pensieri e tanti dubbi: Marina gli ha dato 
appuntamento per il giorno seguente, ma andarci significa troncare con 
Margherita. Due ragazze l'una l'opposto dell'altra, che rappresentano due 
diversi modi di vivere. Chi e cosa sceglierà Loris?

"Un'improvvisa felicità", di Guus Kuijer, Feltrinelli Kids, 2014
Dopo "Per sempre insieme", "Amen" e "Mio padre è un PPP", una nuova storia di 
Polleke, che ha dodici anni ed una nuova amica, Consuelo, messicana. Adesso che 
è una ragazzina, Polleke si misura con i piccoli e grandi drammi 
dell'adolescenza e mentre deve imparare a conoscere la nuova se stessa, deve 
organizzare il matrimonio di sua mamma, fare i conti con la sua migliore amica 
che bacia il suo fidanzato e superare una spiacevole avventura che la vedrà 
protagonista.

"Il braccialetto", di Lia Levi, Edizioni e/o, 2014
Nell'estate del 1943, subito dopo la caduta del Fascismo, Corrado e Leandro, due
ragazzini fanno amicizia. Corrado è ebreo, Leandro non lo è. Il tempo passa e le
leggi razziali non vengono abolite, i nazisti occupano Roma e deportano gli 
ebrei. La storia di un'amicizia che resiste alle assurdità della Storia.  

"Anne Frank. La biografia a fumetti", di Sid Jacobson, Ernie Colon, Rizzoli, 
2011
La prima biografia a fumetti ufficiale della vittima del nazismo più nota al 
mondo, Anne Frank. Un modo diverso per ripercorrere la vicenda della famiglia 
Frank, dalla vita dei genitori di Anne ai mesi trascorsi nel rifugio, 
dall'arresto alla tragica fine nel campo di concentramento.

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 15 giugno, ore 15.30-17.30 - Spazio YouLab
Crea i tuoi disegni in 3D. Tre lezioni (le altre due il 22 e 29 giugno) per 
imparare disegno tecnico e modellazione tridimensionale con 123D Design. Età 
9-12, max 8 partecipanti. Iscrizione obbligatoria:  youlab@comune.pistoia.it

Martedì 16 giugno, ore 17
I musicanti di Brema hanno bisogno di aiuto... ascoltiamo la storia e costruiamo
insieme piccoli strumenti  a percussione. Con Manuela Barni,insegnante flauto e 
propedeutica musicale.
Età 4-6, max 10 partecipanti

Mercoledì 17 giugno, ore 10.30-12 - Spazio YouLab
Let's draw with Wacom. Corso per avvicinare i bambini alla tecnologia, con 
tavolette e penna per esprimere la propria creatività attraverso interfacce 
digitali.
Età 9-11, max 8 partecipanti

Giovedì 18 giugno, ore 17 - Saletta cinema
Omaggio a Rossini, di Giulio Gianini-Emanuele Luzzatti. Animazione (31')

Venerdì 19 giugno, ore 16.30 - Saletta cinema
Nowhere boy (2009), di Samantha Taylor-Wood (94')
Da 12 anni
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