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Notizie dalla biblioteca
Anno 10, n. 21 (9 maggio 2019)

*** SAN GIORGIO FUTURE SHOW  ***

Come ogni anno la Biblioteca San Giorgio si appresta a festeggiare il proprio 
compleanno invitando tutta la cittadinanza ad una apertura straordinaria che 
riempirà di eventi gli spazi della Biblioteca dalle 9 di mattina fino a notte 
fonda. Il tema della "notte bianca" quest'anno è il FUTURO.
"San Giorgio Future Show", questo il titolo scelto, mette l'accento sul ruolo 
della San Giorgio per fornire quotidianamente alla città strumenti, stimoli, 
opportunità, attrezzature, informazioni aggiornate ed evolute per interpretare 
al meglio le sfide del futuro. Innovazione e tecnologia, creatività, ambiente e 
sostenibilità, nuove competenze professionali, scienza, comunicazione, 
consapevolezza nelle pratiche della vita di ogni giorno, dall'alimentazione ai 
rapporti familiari, sono parole chiave delle attività della Biblioteca, e 
l'intero programma della giornata è composto sotto l'insegna del futuro.

Il programma della giornata di festeggiamenti comincia la mattina con un evento 
speciale per celebrare il decennale dell'Associazione Amici della San Giorgio: 
un convegno, "Il volontariato culturale e la cittadinanza attiva", aperto alle 
associazioni culturali del territorio per fare insieme un bilancio di dieci anni
di lavoro con (e per) la biblioteca e la città. Sono invitate le principali 
esperienze di volontariato in biblioteca della Toscana e interverrà Klaus Kempf,
direttore della Biblioteca Statale di Monaco di Baviera, per illustrare le 
attività di volontariato bibliotecario in Germania. Il convegno è realizzato in 
collaborazione con la Regione Toscana e la sezione toscana dell'Associazione 
Italiana Biblioteche.
Nel pomeriggio la festa di compleanno si anima con laboratori e spettacoli per 
bambini e ragazzi, giochi, cinema, danza, musica, osservazione del cielo, 
incontri di divulgazione scientifica... e molto altro.

Alle 19.30 ci sarà l'attesissimo buffet e il taglio della torta. 

È veramente impossibile condensare in poche righe i cinquanta eventi in 
programma e i tanti alleati e volontari grazie ai quali sarà possibile per la 
biblioteca offrire ancora una volta una serata di festa alla città, tuttavia 
mettiamo qui in evidenza alcuni eventi per i quali è consigliata l'iscrizione:

ore 17.00-19.00, Biblioteca dei Ragazzi
Marionette Fantasia
Costruzione di marionette (da mano o da dito) con materiale di recupero. Ad ogni
partecipante verranno illustrati i procedimenti per realizzare una marionetta 
che rappresenta un personaggio che scaturirà dalla fantasia dei bambini
A cura di RICICLIDEA di Prato
Età consigliata da 5 anni. Max 20 partecipanti. Per prenotazioni: 0573371790

ore 17.30-19.00, Galleria centrale
Caro mare ti scrivo. Clean Sea Life, Pesca in Mare e ragazzi: guardando al 
futuro dell’ambiente
Progetto di educazione ambientale per ragazzi
A cura di Eleonora de Sabata e Alessandra Chirimischi
Età 9-13 anni. Per prenotazioni: 0573371790

ore 17.30-19.00, Sala corsi
Scratch!
Programmare non è mai stato così facile!
A cura di YouLab Pistoia
Età 6-10 anni. Max 15 partecipanti. Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it

ore 21.00-22.30, Spazio YouLab
Dalle origini al fotofonino e oltre. Un futuro che ci riguarda
Lezioni di fotografia con dispositivi mobili, per adulti e ragazzi
Con Beatrice Bruni
A cura di Youlab Pistoia Max 10 partecipanti. Per iscriversi: 
youlab@comune.pistoia.it
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ore 21.00-22.30, Sala Letture Diverse
Il futuro e la felicità: costruiamoli insieme
Immaginare il futuro senza felicità è un po' come rassegnarsi a prendere ciò che
capita. Scopriamo insieme ciò che ci rende felici, giorno per giorno e come fare
per sentirsi bene e realizzati nel tempo, nella vita familiare e lavorativa
A cura di Antonietta Giuntoli
Max 15 persone. Per iscriversi: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

ore 21.00-22.30, Sala Bigongiari
Il cibo del futuro
Che cosa troveremo nei nostri piatti nel futuro? Come riusciremo a nutrirci 
senza distruggere le foreste o aumentare l'agricoltura intensiva, che è tra le 
cause principali del cambiamento climatico? A quali cibi alternativi sta 
pensando l'industria alimentare per sfamare le popolazioni?
A cura di Stefania Capecchi
Max 30 persone. Per iscriversi: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

 
Per conoscere il programma dettagliato della giornata vi invitiamo a consultare 
il nostro sito web:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-future-show-2/

Vi aspettiamo numerosi!!!
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