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*** I LUNEDI' GENTILI ***
Lunedì 1 luglio tornano alla San Giorgio "I lunedì gentili", incontri 
pomeridiani, a cadenza mensile, di sviluppo della gentilezza, a cura di Lorenzo 
Canuti e Anna Maria Palma. I laboratori si propongono come momenti di 
ispirazione, nutrimento e pratica della gentilezza orientata a riscoprire e 
nutrire l’eccezionalità dei nostri pensieri, delle nostre emozioni e della 
qualità delle nostre azioni.
In questo terzo incontro, che si svolge in Auditorium Terzani alle 17 parleremo 
de Gli ingredienti del "fare con gentilezza". A partire da un'intenzione 
deliberata e da un focus della nostra attenzione sui tre livelli della persona, 
"faremo gentilezza". Partiremo da uno stato di presenza con lo scopo di abitare 
i sottili cambiamenti delle nostre percezioni. Concluderemo con la condivisione 
dei compiti per le vacanze! La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, 
inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne 
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-lunedi-gentili/

*** #InsideUSA2020 ***
L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America (con cui collaboriamo continuativamente
sul progetto YouLab Pistoia) insieme al Centro Studi Americani, ha appena 
lanciato un bando per 60 giovani italiani di massimo 28 anni di età, e che siano
studenti o laureati in Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia, Lettere e 
Scienze della Comunicazione, per partecipare a un corso gratuito da novembre 
2019 a novembre 2020, sul sistema elettorale statunitense in vista delle 
elezioni presidenziali 2020.
Il programma prevede un incontro al mese a Roma, guidato da professori 
universitari ed esperti, e una settimana di studio negli Stati Uniti per i 5 
studenti piu' meritevoli.
Per saperne di più: https://bit.ly/InsideUSA2020

*** 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 (al completo)
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
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Mer 26/6
- ore 17, Sala Bigongiari - Scuola a...limentare. Ciclo di conferenze sulla 
qualità del cibo che introduciamo quotidianamente nel nostro organismo. A cura 
della dott.ssa Stefania Capecchi, biologa nutrizionista. Incontro del giorno: 
Alimentiamo bene il nostro microbiota intestinale! Dalla salute del microbiota 
intestinale deriva tutto il nostro benessere psico-fisico

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

Lun 24/6, ore 16: "Arrietty" di Hiromasa Yonebayashi (I mitici cartoon dello 
Studio Ghibli)
Mar 25/6, ore 16: "La fontana della vergine" di Ingmar Bergman (Vita, morte e 
miracoli del cinema svedese)
Gio 27/6, ore 16: "Civiltà perduta" di James Gray (Masters)
Sab 30/6, ore 16: "Beata ignoranza" di Massimiliano Bruno (Saturday Comedy 
Lounge)

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

Presunzione di Luca Mercadante, Minimum fax, 2019
Camminare in Toscana: storia e identità in sei percorsi di Barbara Gizzi, 
Pacini, 2019
Porrettana express: alla scoperta della storica strada ferrata e della 
sorprendente montagna che la circonda, illustrazioni Michele Fabbricatore, testi
Martina Colligiani, Giorgio Tesi, 2019
Benevolenza cosmica di Fabio Bacà, Adelphi, 2019
Un caso speciale per la ghostwriter di Alice Basso, Garzanti, 2019
Londra insolita e curiosa  la città che non ti aspetti di Graziella Martina, 
Magenes, 2019
Oltre le nazioni: l'Europa tra sovranità e solidarietà di Zygmunt Bauman, 
Laterza, 2019

___________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi ricordano l'appuntamento settimanale con il 
salotto del giovedì; un'occasione per conoscersi, discutere insieme e scoprire 
le tante attività che bollono in pentola all'interno dell'Associazione
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMINI E RAGAZZI

Ora che la scuola è finita, il pomeriggio può essere trascorso giocando con gli 
amici in biblioteca. Martedì 25 giugno, dalle ore 17, in San Giorgio Ragazzi 
saranno a disposizione una serie di giochi da tavolo tra cui scegliere, per 
bambini e ragazzi.
Non è necessario prenotare. 

NOVITA' PER I PICCOLI

A tutti, buonanotte..., di Komako Sakaï, Chihiro Ishizu, Babalibri, 2018
Buonanotte alla farfalla ferma su un fiore, ai gattini raggomitolati in un 
abbraccio, alle mele dentro un cesto, al trenino sotto uno sgabello e alla 
piccola Haruko che stringe il suo orsetto dentro il lettino. Età 1-2 (Liber 
Database)

Nonni cucù, di Elisa Mazzoli, Desideria Guicciardini, Panini, 2014
Nonne che spuntano tra i rami di alberi, nonni che balzano fuori dai cespugli 
mentre falciano l'erba con i loro trattori... e altro ancora in un gioco del 
cucù tra bizzarri nonni e loro nipotini che provano ad imitarli. Età 3-4 (Liber 
Database)

Erberto, di Lara Hawthorne, Lapis, 2018
Il lumacotto Erberto, in cerca di lattuga nell'orto dove vive, è scacciato dagli
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insetti che incontra e di cui ammira le magnifiche abilità; ci vorrà una falena 
per fargli notare come dall'alto sia evidente il suo dono... Età 3-5 (LIber 
Database)

NOVITA' PER RAGAZZI
I figli del lupo. Berlino 1945: sopravvivere non è un gioco, di Paul Dowswell, 
Feltrinelli, 2018
Berlino, 1945. Dopo la caduta del regime nazista un gruppo di giovani vivono 
nascosti nei sotterranei della città. Si sentiranno al sicuro fino al giorno in 
cui saranno avvistati da una ex SS. Da 12 anni

Il diario di Stick Dog, di Tom Watson, Interlinea, 2019
Stick Dog vive da solo dentro un tubo, ha quattro amici inseparabili assieme ai 
quali vive divertenti avventure... la prima di esse consisterà nel cercare 
l’hamburger più buono al mondo. Da 7 anni

La grande avventura dei diritti delle donne. Perché esistono le disuguaglianze 
tra donne e uomini? di Soledad Bravi, Dorothée Werner, Sonda, 2018
Perché esistono le disuguaglianze tra uomini e donne? Questo libro, che è una 
sorta di fumetto, prova a dare una risposta a questa domanda con una buona dose 
di ironia, ripercorrendo la storia della disuguaglianza di genere a partire 
dagli arbori dell'umanità. Da 8 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 25 giugno e Giovedì 27 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 25 giugno, ore 17
Oggi mi metto in gioco!
Per giocare con amici e compagni, scegliendo tra i giochi da tavolo della 
biblioteca
Non è necessario prenotare

Mercoledì 26 giugno, ore 16.30
Per la serie Ritratti d'artista, appuntamenti dedicati all'arte
Il mio ritratto è Pop! Laboratorio per bambini sull'arte di Andy Warhol
Età 8-10 anni, max 8 partecipanti. Prenotazione: 0573 371790

Giovedì 27 giugno, ore 17
Il giardino dei suoni
Animazione musicale nel giardino interno della biblioteca.
Con piccola merenda

Venerdì 28 giugno, ore 17
La casetta dei suoni...
Mini-laboratorio per costruire la casetta dei suoni
Età 4-7 anni, max 8 partecipanti. Prenotazione: 0573 371790

Venerdì 28 giugno, ore 17 - Saletta cinema
Jumanji. Benvenuti nella giungla (2018) di Jake Kasdan (114')
Proiezione per ragazzi
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