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*** DIGITAL INCLUSION ***
L'estate è arrivata ma in biblioteca San Giorgio non ci si ferma mai. Grazie al 
contributo della Regione Toscana, sono infatti in partenza un ciclo di 6 lezioni
gratuite di un'ora e trenta ciascuna rivolte 

all'inclusione digitale. Ecco gli argomenti scelti dalla San Giorgio:
Facebook avanzato
Creative commons
Cloud
scratch
Google Plus
Prezi
La partecipazione ai corsi è gratuita e aperta a tutti. Cosa aspettate ad 
iscrivervi? Per saperne di più: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/digital-inclusion

*** MEDIALIBRARYONLINE ***
Siete in partenza per le vacanze e non sapete come portare con voi i tanti libri
che giacciono sul comodino perché pesanti e ingombranti? C'è il servizio di 
MediaLibraryOnLine, che la Rete Documentaria della 

Provincia di Pistoia mette a vostra disposizione grazie al progetto promosso 
dalla Regione Toscana, che risolve il vostro problema. Dopo la grande edicola 
internazionale online, dove è possibile consultare 

centinaia di prestigiosi giornali e riviste di tutto il mondo (oltre 1200 
quotidiani e periodici, di 92 paesi, in 48 lingue, in esatta replica 
dell'edizione originale, lo stesso giorno in cui vengono 

pubblicati), l'offerta si arricchisce di tanti nuovi ebooks per ragazzi e per 
adulti, per saziare la vostra sete di lettura. Vi state domandando chi può 
usufruire di questo servizio? Tutti gli utenti 

regolarmente iscritti ad una delle biblioteche della Rete provinciale pistoiese 
ed in possesso di un indirizzo di posta elettronica. Cosa aspettate a venire in 
biblioteca per iscrivervi al servizio?!
Per saperne di più: http://toscana.medialibrary.it/home/home.aspx 

Ecco la selezione di novità che abbiamo acquistato per voi:

L'età della febbre. Storie di questo tempo, Minimum Fax
Letture, contenuti e granularità. La lettura fra web, digitale, ebook e libri, 
Ledizioni
La vita inattesa, Rizzoli Lizard
Autosufficienza di Massimo Acanfora e Ilaria Sesana, Ponte alle Grazie
La strage degli imbecilli di Carl Aderhold, Fazi
Siae. Funzionamento e malfunzionamenti di Simone Aliprandi, Ledizioni
Io sono Zero di Luigi Ballerini, Il Castoro
La cucina della buona terra di Dan Barber, Bollati Boringhieri
La maestra dei colori di Aimee Bender, Minimum Fax
Io vivo nel futuro di Nick Bilton, Codice Edizioni
Facebook per genitori di Giovanni Boccia Artieri, 40K
Il guru di Google di Gianluigi Bonanomi, Ledizioni
Sulla sponda di Rafael Chirbes, Feltrinelli
La porta delle tenebre di Glenn Cooper, Casa Editrice Nord
House of cards di Michael Dobbs, Fazi
House of cards 2. Scacco al re di Michael Dobbs, Fazi
House of cards 3. Atto finale di Michael Dobbs, Fazi
Il digitale e la scuola italiana di Marco Dominici, Ledizioni
Il lbro delle cose nuove strane cose di Michel Faber, Bompiani
La musa di Jonathan Galassi, Guanda
Le ossa della principessa di Alessia Gazzola, Longanesi
Spaghetti all'assassina di Gabriella Genisi, Sonzogno
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Divertentissimo me! di Chris Grabenstein e James Patterson, Salani
Etta e Otto e Russell e James di Emma Hooper, Bompiani
I fratelli Friedland di Daniel Kehlmann, Feltrinelli
Il mondo curioso di Calpurnia di Jacqueline Kelly, Salani
La mente accresciuta di Derrick de Kerckhove, 40K
La seconda generazione di Michel Kichka, Rizzoli Lizard
Meno letteratura per favore! di Filippo La Porta, Bollati Boringhieri
Meditazioni sul frigorifero di Tarika Lovegarden, Urra
Il nostro futuro nei mondi virtuali di Peter Ludlow, 40K
Il cargo giapponese di Giorgio Manacorda, Voland
Meno internet più cabernet di Massimo Marchiori, Etas
La pazza di casa di Rosa Montero, Salani
Il passato di Amber House di Kelly Moore, Larkin Reed e Tucker Reed, Feltrinelli
Non c'è gusto. Tutto quello che dovresti sapere prima di scegliere un ristorante
di Gianni Mura, Minimum Fax
Le tartarughe tornano sempre di Enzo Gianmaria Napolillo, Feltrinelli
Dante il ratto gigante di Frida Nilsson, Feltrinelli
La formula del professore di Yoko Ogawa, Il Saggiatore
La sorella cattiva di Véronique Ovaldé, Minimum Fax
Quello che alle mamme non dicono. Falsi miti, curiosità e scienza in gravidanza 
di Chiara Palmerini, Codice Edizioni
Più sporco della neve di Enrico Pandiani, Rizzoli
Amore, Parigi e un gelato al pistacchio di Irene Pecikar, Rizzoli
Ricette umorali. Il bis di Isabella Pedicini, Fazi
Comportamenti digitali di Luigi Proserpio, Egea
Sulla sedia sbagliata di Sara Rattaro, Garzanti
Coppie sull'orlo di una crisi di mezza età di Felicitas Romer, Feltrinelli
Come vivo ora di Meg Rosoff, Feltrinelli
I giovani. Tre racconti di J.D. Salinger, Il Saggiatore
Il cervello di Alberto Sordi di Tatti Sanguineti, Adelphi
Piccola bussola etica per il mondo che viene di Fernando Savater, Laterza
Winston, un gatto in missione segreta di Frauke Scheunemann, Feltrinelli
Le relazioni culinarie di Andreas Staikos, Ponte alle Grazie
L'amore è strano di Bruce Sterling, 40K
Un cuore pensante di Susanna Tamaro, Bompiani
Il confine di Sebastiano Vassalli, Rizzoli
Il defunto odiava i pettegolezzi di Serena Vitale, Adelphi
Cyber China di Qui Xiaolong, Marsilio
Peppe. Giuseppe D'Avanzo come io l'ho conosciuto di Vittorio Zambardino, 40K

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

29/06
- ore 15.30, Spazio YouLab - Crea i tuoi disegni in 3D. Corso per bambini 
dedicato ad esplorare 123D Design. Per informazioni e iscrizioni inviare una 
e-mail con i propri dati identificativi a: 

youlab@comune.pistoia.it

30/06
- ore 17, Spazio YouLab - 123D Design. Corso per adulti 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

01/07
- ore 17, Sala corsi - Corso Facebook avanzato. Impariamo ad usare il social 
network più famoso al mondo in maniera consapevole. La partecipazione al corso è
gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la 

prenotazione via mail a: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-facebook-avanzato/

02/07
- ore 17, Sala corsi - Creative Commons, scopriamo il mondo e il funzionamento 
delle licenze di diritto d'autore ispirate al modello copyleft. La 

Pagina 2



Newsletter
partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti. È 

obbligatoria la prenotazione via mail a: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/creative-commons/

03/07
- ore 17, Sala corsi - Impariamo ad usare il cloud. La partecipazione al corso è
gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la prenotazione via mail a: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/impariamo-ad-usare-il-cloud/
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 29/06, ore 16: "La terrazza" di Ettore Scola (rassegna Il "grandissimo" 
Tognazzi)
Mar 30/06, ore 16.30: "House of cards" Stagione uno 8° episodio (rassegna 
L'estate con le grandi serie televisive)
Gio 02/07, ore 16.30: "Anni felici" di Daniele Luchetti (rassegna 
Masters-Rivediamoli)
Sab 04/07, ore 16.30: "House of cards" Stagione uno 9° 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'

29/06
- ore 21.30, Villa di Scornio - Teatri di confine. Spettacolo: "Italianesi" di 
Saverio La Ruina, musiche originali Roberto Cherillo, disegno luci Dario De Luca

30/06
- ore 21.15, Brigata del Leoncino (via della Madonna) - La meraviglia matematica
nell'arte grafica di Escher, conferenza di Patrizio Frosini

02/07
- ore 17.30, Giardino volante (via degli Armeni) - Nel giardino del folletto 
cortese: storie volanti e incontri stravaganti. Per bambini fino a 10 anni

03/07
- ore 21.30, Villa di Scornio - Teatri di confine. Spettacolo: "Meditation on 
beauty n. 1, meditation on beauty n. 2", coreografia Marina Giovannini, musiche 
Nina Simone, interpreti Marina Giovannini, Marta 

Capaccioli, Veronica Cornacchini, Lucrezia Palandri

______________________________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

01/07
- ore 9, Museo Marino Marini - Mattino Marino: In un vortice di colori. 
Laboratori per bambini. Prenotazione obbligatoria: tel. 0573/30285

_________________________________________________________
1 libro al giorno

Alla nostra età con la nostra bellezza di Daria Colombo, Rizzoli, 2015;
La pietà dell'acqua di Antonio Fusco, Rizzoli, 2015;
Mi sa che fuori è primavera di Concita De Gregorio, Feltrinelli, 2015; 
M: una metronovela di Stefano Bartezzaghi, Einaudi, 2015;
La vita sessuale dei nostri antenati: spiegata a mia cugina Lauretta che vuol 
credersi nata per partogenesi di Bianca Pitzorno, Mondadori, 2015;
Un segreto per Flavia de Luce di Alan Bradley, Sellerio, 2015;
Torino è casa nostra di Giuseppe Culicchia, Laterza, 2015.
______________________________________________________________________________
SI FA CIAK
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Delitto sulla spiaggia un film di Joseph Pavney, con Joan Crawford e Jeff 
Chandler, Stati Uniti, 1955 (DVD 2013);
Quei temerari sulle loro pazze, scatenate, scalcinate carriole un film di Ken 
Annakin, con Tony Curtis e Susan Hampshire, Gran Bretagna, 1969 (DVD 2014);
L'amante sconosciuta un film di Nunnally Johnson, con Gene Tierney e Ginger 
Rogers, Stati Uniti, 1954 (DVD 2013);
A hundred days off degli Underworld (CD 2002);
I milanesi ammazzano il sabato degli Afterhours (CD 2008);
A woman a man walked by di PJ Harvey e John Parish (CD 2009);
Volta di Bjork (CD 2007).

______________________________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana segnaliamo alcuni articoli, riguardanti problematiche connesse 
al carcere, tratti da riviste consultabili nella sala di lettura del Centro di 
Documentazione:

Una città, n. 215, settembre 2014 
Nell’articolo "Uno stato che non rispetta la sua legalità" viene  riportata  
l’intervista  al  prof. A. Pugiotto, ordinario di Diritto costituzionale 
all’Università di Ferrara, in prima fila nella 
battaglia per il miglioramento delle  condizioni delle carceri e per 
l’abolizione dell’ergastolo.

Il sogno della farfalla, n. 4, 2014 
M. Ponti e A. Carlotto nell’articolo "La patologia mentale in carcere. Note 
sulla diagnosi, la terapia e la cura nell’istituzione penitenziaria" prendono in
considerazione la legislazione che 
governa i trattamenti dei detenuti con problemi mentali e le differenti 
categorie legate all'infermità mentale, per poi intraprendere un'analisi critica
dei diversi punti di vista della magistratura e della 

psichiatria forense in relazione al disagio  mentale  del  detenuto.

Teatri delle diversità, n. 66-67, agosto 2014 
Riporta diverse esperienze teatrali in varie carceri: in quello di Vigevano 
"Terra e Acqua" di Mimmo Sorrentino; nella casa mandamentale di Macerata "La 
vita delle api e i Ciechi" a cura del  Teatro Aenigma; 

 nella  Casa  circondariale di  Villa  Fastiggio lo spettacolo "L’uomo è un 
animale feroce" dedicato a Nino Pedretti

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

______________________________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

Un'estate piena di appuntamenti alla San Giorgio Ragazzi, con laboratori, 
letture, giochi, film. Consulta il programma e il calendario: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/estate-2015/

NOVITA' PER I PICCOLI

"Tutino e il vento" di Lorenzo Clerici, Minibombo, 2015
Un'altra piccola avventura di Tutino che si imbatte, in questa nuova storia, in 
una giornata piena di vento con vortici, fruscii, foglie che svolazzano di qua e
di là… Come si diverte a librarsi a mezz’aria!

"La vespa Teresa" di Simone Gambaro, Romina Panero, Paolo Rocca, Artebambini, 
2014
La Vespa Teresa parte per un viaggio ma invece di andare di qua, va di là, e poi
di lì, e poi su giù, sotto e sopra, ed alla fine del suo girovagare si ritrova 
su un mezzo di trasporto molto rumoroso e 

veloce che la porta lontano dalla sua casa gialla e nera. Inizia così la sua 
strana avventura, tra rumori, frastuoni, viaggi in treno, un pizzico di 
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malinconia e nuove scoperte...

"Forme e fantasia" di Eleonora Cumer, Atebambini, 2015
Per giocare con le forme e far nascere nuove figure, e nuove storie

"Il coraggio di essere responsabili" di Domenico Barrilà, Emanuela Bussolati, 
Carthusia, 2015
Un nuovo volume della collana Crescere senza effetti collaterali, ideata e 
curata da Domenico Barrilà. Intorno a noi ci sono persone, animali, piante. 
Siamo tanti e non ci somigliamo quasi per nulla, ma ci 

unisce un grande bisogno: vorremmo che gli altri capissero quanto è importante 
la nostra piccola vita e ci trattassero con senso di responsabilità.

NOVITA' PER RAGAZZI

"Vietato leggere Lewis Carroll" di Diego Arboleda, Lapis, 2015
Eugene sbarca a New York per fare da istitutrice alla piccola Alice Liddle, 
appassionata dei libri di Lewis Carroll... ma i suoi genitori le proiobiscono di
leggerli! Eugene dovrà fare di tutto per impedire 

che Alice venga a conoscenza dell'arrivo a New York della "vera" Alice Liddle, 
ispiratrice del famoso "Alice nel paese delle meraviglie". Per fortuna, i 
tentativi di Eugene avranno l'effetto contrario.

"Con il vento verso il mare" di Guus Kuijer, Feltrinelli Kids, 2015
Una nuova storia che ha per protagonista Polleke, la ragazzina che i lettori dei
romanzi di Guus Kuijer conoscono bene. Il babbo ha aperto un centro di 
meditazione; il nonno viene ricoverato in ospedale; la 

mamma si sposa con il maestro; la pace da fare con la migliore amica che ha 
baciato il suo fidanzato... la quotidianità di Polleke è fatta di queste e altre
sfide, che lei affronta con ironia e maturità, 

dimostrando di avere ben pù dei suoi dodici anni.  

"Oh, freedom!" di Francesco D'Adamo, Giunti, 2014
Negli Stati Uniti di metà Ottocento, quando ancora è in vigore la schiavitù 
degli afro-americani, due famiglie di schiavi attraversano il paese dall'Alabama
all'Illinois, alla ricerca di una "terra promessa" 

dove vivere in libertà. Avranno come guida il mitico Peg Leg Joe, che con il suo
banjo a tracolla si rivelerà essere l'amico che tutti vorrebbero avere.

"Kafka" di Robert Crumb, Bollati Boringhieri, 2008
Un graphic novel che racconta la vita e le opere di Franz Kafka, mischiando 
biografia e invenzione letteraria attraverso il segno di uno dei maggiori 
disegnatori americani di fumetti.

EVENTI IN CALENDARIO

2 luglio, ore 17
Fiabe per "fimo" e per segno. Laboratorio di costruzione di personaggi "da 
fiaba" con la tecnica del fimo. A cura di Elisa Bartolini
Età 7-10 anni - Max 10 bambini.
Prenotazione obbligatoria: 0573 -371790

3 luglio, ore 17 - Saletta cinema
Rio 2,  Missione Amazzonia (2014), di Carlos Saldanha (97'). Animazione
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