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*** FESTA DELLA MUSICA ***
Ogni anno, in occasione del Solstizio d’Estate, il Comune di Pistoia celebra la 
Festa della Musica aderendo al circuito nazionale e internazionale delle città 
partners di questo appuntamento che ha l’obiettivo di  promuovere un messaggio 
di cultura, integrazione, dialogo e pace che la musica può sostenere e 
incoraggiare.
Per l'occasione la San Giorgio sabato 22 giugno sarà aperta fino a tarda notte 
con un ricco programma musicale dedicato al tema "Tango: charla, musica e 
annotazioni".
Si parte alle 17 con il seminario del M° Patricio Lolli; a seguire un intermezzo
musicale dedicato ad Astor Piazzolla (Niccolò Coverini alla chitarra e Edoardo 
Pagli al flauto) per finire la serata con la milonga in Galleria centrale.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/festa-della-musica-5/

*** BLU INDACO CON STANLIO E OLLIO *** 
Appena inaugurata nello spazio Art Corner la mostra di Fabrizio Morisi dedicata 
ai celebri attori Stanlio e Ollio. Con un'abilità più unica che rara, l'artista 
pistoiese riesce a trasmetterci la comicità senza tempo, in un mondo di pura 
idealità, pacificato, di Stan Laurel e Oliver Hardy. Sarà possibile visitare la 
mostra fino al 13 luglio 2019.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/blu-indaco-con-stanlio-and-ollio/

*** YOULAB SUMMER CAMP ***
Dopo il grande successo delle precedenti edizioni torna l'estate in... gioco al 
centro estivo targato YouLab Pistoia. Un'occasione per conoscere tanti amici e 
tuffarsi in mille avventure all’insegna delle nuove tecnologie. Scratch, 
stampante 3D, tavolette grafiche, Lego Mindstorms e Minecraft... sono solo 
alcune delle attività con cui i partecipanti potranno mettersi alla prova sotto 
la guida di un piccolo pool di giovani esperti e di bibliotecari. Queste le 
date:
Martedì 2 luglio 2019: per i bambini da 6 a 10 anni
Giovedì 4 luglio 2019: per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni
Martedì 27 agosto 2019: per bambini da 6 a 10 anni
Giovedì 29 agosto 2019: per ragazzi da 11 a 14 anni
Martedì 3 settembre 2019: per bambini da 6 a 10 anni
Giovedì 5 settembre 2019: per ragazzi da 11 a 14 anni
La partecipazione al campus è gratuita. Il costo del pranzo e di ogni altro 
genere di conforto da consumare durante la giornata è a carico dei partecipanti.
I ragazzi saranno sotto la sorveglianza di operatori adulti durante tutta la 
durata del Campus. Per informazioni e iscrizioni: inviare una e-mail con i 
propri dati identificativi a youlab@comune.pistoia.it. Le iscrizioni saranno 
prese in ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-summer-camp-2019/

*** ORARIO ESTIVO ***
Durante l’estate 2019 l'orario di apertura della Biblioteca San Giorgio resta 
invariato:
lunedì: 14-19
dal martedì al sabato: 9-19
con le sole eccezioni di:
giovedì 25 luglio: chiusura
da lunedì 12 agosto a sabato 17 agosto: chiusura
sabato 27 luglio, 3 e 10 agosto: apertura ridotta (9-13.30)
____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 17/6
- ore 17, Sala corsi - Introduzione alla lingua russa - 2° edizione. Cinque 
incontri gratuiti per avvicinarsi ad una delle lingue più affascinanti del 
mondo, a cura della dott.ssa Manuela Mongiardino (corso al completo)

Mer 19/6
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- ore 10, Sala corsi - Strategie efficaci per affrontare il colloquio di lavoro.
Laboratorio a cura dei Centri per l'impiego del Servizio Lavoro Pistoia. È 
obbligatoria la prenotazione via mail a giovani.pistoia@regione.toscana.it

Sab 22/6
- dalle ore 17, Galleria Centrale - Tango: charla, musica ed emozioni. Festa 
della musica alla San Giorgio con apertura straordinaria serale fino a tarda 
notte. In collaborazione con LiberTango Club Pistoia di Giampaolo Antoni e 
Patrizia Balestrucci

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

Lun 17/6, ore 16: "I racconti di terramare" di Goro Miyazaki  (I mitici cartoon 
dello Studio Ghibli)
Mar 18/6, ore 16: "Il posto delle fragole" di Ingmar Bergman (Vita, morte e 
miracoli del cinema svedese)
Gio 20/6, ore 16: "A ciambra" di Jonas Carpignano (Masters)
Sab 22/6, ore 16: "Sotto una buona stella" di Carlo Verdone (Saturday Comedy 
Lounge)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Un caso speciale per la ghostwriter di Alice Basso, Garzanti, 2019
I maestri della luce: conversazione con i più grandi direttori della fotografia 
a cura di Dennis Schaefer e Larry Salvato, Minimum fax, 2019
I tempi nuovi di Alessandro Robecchi, Sellerio, 2019
Il cuoco dell'Alcyon di Andrea Camilleri, Sellerio, 2019
L'inarrestabile ascesa di Turi Capodicasa di Stefano Amato, Hacca, 2018
Come Ibra, Kobe, Bruce Lee: lo sport e la costruzione del carattere di Franco 
Bolelli, add, 2018
Giuseppe Battiston legge Una testa in gioco di Georges Simenon, Emons Italia, 
2018
____________________________________________________
SI FA CIAK

Molière in bicicletta un film di Philippe Le Guay con Fabrice Luchini, Lambert 
Wilson e Maya Sansa, Francia 2013 (DVD 2014);
Song to song: amori, ossessioni, tradimenti un film di Terrence Malick con 
Michael Fassbender, USA 2017 (DVD 2017);
The tribe: amore e odio non hanno bisogno di parole un film di Myroslav 
Slaboshpytskiy con Grigoriy Fesenko, Yana Novikova e Rosa Babiy, Ucraina Paesi 
Bassi 2014 (DVD 2015);
CSI: crime scene investigation la terza stagione della serie tv ideata da 
Anthony E. Zuiker con William Petersen, Marg Helgenberger e George Eads, USA 
2001 (DVD 2008);
Capriccio stravagante e altre musiche di Carlo Farina eseguite dal quintetto 
Theorema (CD 2017);
1+1 di Herbie Hancock e Wayne Shorter (CD 1997);
Boris Godunov di Modest Petrovic Musorgskij con Mark Osipovic Rejzen e il Coro e
Orchestra del Bolshoi Theatre diretti da Nikolay Golovanov (CD 1998).
___________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi aspettano sabato 22 giugno con un'edizione 
straordinaria del mercatino "Di libro in libro" dalle 17 fino a tarda sera. Una 
ghiotta occasione per fare il pieno di letture per le vacanze estive e 
contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o a 
programmare iniziative culturali.
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMINI E RAGAZZI

Giocare con gli amici in biblioteca e sfidarsi con i giochi da tavolo: martedì 
18 giugno, assieme all'associazione Astèria, si può giocare con Diamant, adatto 
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a ragazzini da 8 anni in su. Ci vogliono almeno 3 giocatori ed è consigliata la 
prenotazione: 0573-371790

NOVITA' PER BAMBINI

Un grande giorno per la scuola, testo di Adam Rex, Giunti, 2018
Una scuola appena costruita aspetta l'arrivo dei bambini e poi li osserva - 
durante le lezioni, a ricreazione, in mensa - con perplessità e a volte 
fastidio; quando però tutti i piccoli escono esprime un differente sentimento...
Età 4-6 (Liber Database)

I pesci: ti presento la mia famiglia, di Lucia Scuderi, Editoriale Scienza, 2018
Forme corporee, pinne, code, respirazione e altre informazioni sulla vita 
biologica dei pesci e di altri animali marini, nonché sulla varietà delle loro 
specie. Età 5-7 (Liber Database)
 
L'incredibile storia della pera gigante: (ovvero di come Jeronimus Bergstrom 
Severin Olsen fu reinsediato nel suo legittimo ufficio di sindaco di Solaria per
la gioia di tutti i concittadini, tranne uno), scritta e illustrata da Jakob 
Martin Strid, Gribaudo, 2018
Appreso che il sindaco - sparito da tempo dalla loro città, ora dominata dal 
prepotente vicesindaco - ha scoperto l'isola misteriosa su cui crescono pere 
giganti Micio e l'elefantino Sebastian si ritrovano sulle sue tracce. Età 5-7 
(Liber Database) 

NOVITA' PER RAGAZZI

La spaventosa paura di Epiphanie Frayeur, sceneggiatura Séverine Gauthier; 
disegni e colori Clément Lefèvre, Tunué, 2018
Durante il processo di guarigione dalla sua paura - divenuta nel tempo 
gigantesca - la quasi novenne Epiphanie incontra strani personaggi che 
vorrebbero soccorrerla, ma soltanto lei potrà aiutare davvero se stessa. Età 
9-11 (Liber Database)

No surrender: da un'amicizia in rete un'avventura mozzafiato, di Carl Hiaasen, 
Giunti, 2017
Malley, sedicenne della Florida, è scomparsa dopo aver conosciuto qualcuno on 
line e tocca a suo cugino Richard e a Sink, uomo imprevedibile e amico leale, 
mettersi sulle sue tracce attraverso tutto lo stato. Età 12-13 (Liber Database)

Il libro della polvere. Libro primo, La Belle Sauvage, di Philip Pullman, 
Salani, 2018
In un'Oxford parallela soggetta a un'autorità religiosa Malcolm, 11 anni, fa 
amicizia con una studiosa coinvolta in un progetto segreto e si affeziona a una 
bambina affidata a un convento, deciso a sottrarla a ignoti nemici. Età 12-16 
(Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 18 giugno, ore 10-12
SOS compiti!
Per bambini delle scuole elementari
Alcuni studenti delle scuole superiori sono a disposizione per aiutare i bambini
a svolgere i compiti delle vacanze

Martedì 18 giugno, ore 17
Martedì in gioco con Diamant
A cura dell’Associazione Astèria
Affrontate una spedizione all’interno della Caverna Tacora, nota per i suoi 
diamanti, ma anche per le sue trappole! Siate furbi e circospetti per non 
lasciare indietro pietre preziose. Continuerete, passo passo, il percorso o 
tornerete prudentemente al campo base per salvare i tesori raccolti?"
Età da 8 anni in su, 30 minuti, 3-8 giocatori

Mercoledì 19 giugno, ore 17
Omaggio alla musica con il coro dei Grilli cantanti
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Per celebrare la Festa della musica (21 giugno)
Direzione di Lucia Innocenti Caramelli

Giovedì 20 giugno, ore 10-12
SOS compiti!
Per bambini delle scuole elementari.
Alcuni studenti delle scuole superiori sono a disposizione per aiutare i bambini
a svolgere i compiti delle vacanze

Giovedì 20 giugno, ore 17 - Saletta cinema
Capitan Mutanda (2018), di David Soren (85')

Sabato 22 giugno, ore 10.45
Grandi e piccini
Lettura dei libri scelti nell'incontro A preparar le storie.
Per bambini da 2 a 5 anni
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