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*** 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:
da lunedì 12 agosto a sabato 17 agosto: chiusura
sabato 3 e 10 agosto: apertura ridotta (9-13.30)
Aperture straordinarie fino alle ore 23: 
mercoledì 31 luglio (dedicata all'esplorazione del cielo e allo spazio) e 
mercoledì 28 agosto (dedicata alle musiche da film americani).

*** ALLUNAGGIO E DINTORNI: APERTURA STRAORDINARIA MERCOLEDI' 31 LUGLIO ***
In questi giorni tutti i media hanno dedicato grande spazio al cinquantesimo 
anniversario dello sbarco sulla luna. Filmati d'epoca, poesie, racconti, film 
dedicati a ricostruire l'avventura dell'Apollo 11 si sono alternati sui diversi 
canali televisivi, hanno invaso i social media e hanno riportato i più "grandi" 
di noi a riassaporare l'indelebile ricordo di una emozione antica: quella di una
sera speciale d'estate (erano da poco passate le venti), in cui tutta l'Italia e
tutto il mondo si fermò, per assistere ad uno degli eventi più significativi del
secolo. 
Anche la biblioteca ha voluto ricordare questo evento, offrendo per mercoledì 31
luglio una apertura straordinaria fino alle 23.00 dedicata alla luna e in 
generale all'esplorazione del cielo e dello spazio. 
Durante la serata, grandi e piccini potranno partecipare a numerose iniziative 
organizzate in collaborazione con il Gruppo Astrofili della Montagna 
Pistoiese.
Tra gli scaffali tanti suggerimenti di lettura per grandi e bambini per 
lasciarsi stregare dalle stelle e leggere storie al chiarore lunare
Per l'occasione il bar caffetteria San Giorgio organizzerà una apericena al 
prezzo speciale di 8 euro.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/allunaggio-e-dintorni/

*** SCELTI DA NOI PER VOI ***
Scelti da noi per voi è il titolo della promozione estiva "a sorpresa" targata 
San Giorgio. Vi presentiamo consigli di lettura selezionati da pistoiesi 
"fuoriclasse": infatti, grazie alle preziose collaborazioni e alleanze che la 
biblioteca ha istituito nel tempo con associazioni, gruppi e singoli, si 
materializzano queste proposte che personaggi noti del mondo pistoiese 
desiderano condividere con altri pubblici. Dal 1 al 10 agosto passa anche tu in 
biblioteca a curiosare nelle ceste collocate al banco della Galleria. Ti 
aspetteranno innumerevoli buste con dentro tre libri da prendere in prestito e 
uno in omaggio. Scelti da noi per voi ti garantisce un'estate davvero inusuale: 
è infatti un modo intelligente per scoprire nuovi libri e rileggere i classici 
del passato, in un finale di partita segnato dal classico consiglio 
bibliotecario: leggere, leggere, leggere!

*** CONCORSO DI NARRATIVA POLIZIESCA "GIALLO IN PROVINCIA 5" ***
La biblioteca San Giorgio e l’associazione Giallo Pistoia invitano gli scrittori
a cimentarsi nel concorso letterario Giallo in provincia, giunto alla quinta 
edizione. Al premio, aperto a tutti, possono partecipare racconti inediti (mai 
pubblicati, neppure sul web) di genere giallo, thriller, noir o poliziesco, 
redatti in lingua italiana e di lunghezza compresa tra 50.000 e 80.000 battute.
Il premio, a partecipazione gratuita, è aperto a tutti i cittadini italiani ed 
europei. I racconti devono essere inviati via mail all’indirizzo: 
gialloinprovincia@comune.pistoia.it entro la mezzanotte del 30 settembre 2019. I
racconti verranno esaminati da una giuria composta da esperti del settore che 
designerà 10 racconti finalisti, che verranno poi vagliati da una giuria finale 
composta da Franco Forte, direttore editoriale delle collane da edicola di 
Mondadori, Vincenzo Vizzini, curatore della collana "Delos Crime", e Giuseppe 
Previti, presidente dell’Associazione Giallo Pistoia. Il racconto vincitore 
verrà pubblicato in ebook nella collana "Delos Crime" di Delos Digital e messo 
in vendita su tutti gli store online, a fronte di un regolare contratto di 
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pubblicazione stipulato con l’autore da parte di Delos Digital. La premiazione 
del concorso avverrà sabato 29 febbraio in occasione della decima edizione 2020 
del Festival del Giallo di Pistoia. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/concorso-di-narrativa-poliziesca-giallo-
in-provincia-5/ 

*** YOULAB SUMMER CAMP ***
Sono ancora disponibili alcuni posti per i Campus estivi di YouLab Pistoia in 
queste date:
Giovedì 29 agosto 2019 e 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/
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 29/7, ore 16: "Zatoichi" di Takeshi Kitano (Il nuovo cinema giapponese di 
Takeshi Kitano)
Mar 30/7, ore 16: "Nella casa" di François Ozon (La spietata bellezza del cinema
francese)
Mer 31/7, ore 16: Proiezione di un documentario sul pianista Bud Powell 
(Aspettando Serravalle Jazz) Con presentazione e a cura di Maurizio Tuci
Gio 1/8, ore 16: "Tirannosauro" di Paddy Considine (Masters)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
__________________________________________________
SI FA CIAK: speciale opera lirica

Carmen di Georges Bizet con Veronica Simeoni, Orchestra Coro e Corpo di ballo 
dell'Opera di Roma diretti da Jesus Lopez-Cobos, regia teatrale di Valentina 
Carrasco (DVD, CD 2018);
L'Orfeo di Claudio Monteverdi con Georg Nigl, Coro e Orchestra del Teatro alla 
Scala diretti da Rinaldo Alessandrini, regia teatrale di Robert Wilson (DVD, CD 
2010);
Manon Lescaut di Giacomo Puccini con Maria José Siri, Orchestra e Coro del 
Teatro Regio di Torino diretti da Gianandrea Noseda, regia teatrale di Vittorio 
Borrelli (DVD, CD 2017);
Il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini con Antonino Siragusa, Orchestra e
coro del Teatro Regio di Torino, diretti da Giampaolo Bisanti, regia teatrale di
Vittorio Borrelli (DVD, CD 2018);
Il viaggio a Reims di Gioacchino Rossini con Patrizia Ciofi, Coro e Orchestra 
del Teatro alla Scala diretti da  Ottavio Dantone, regia teatrale di Luca 
Ronconi (DVD, CD 2009);
Lakmé di Léo Delibes con Joan Sutherland, l'Opéra de Monte-Carlo diretti da 
Richard Bonynge (CD 1999);
Rinaldo di Georg Friedrich Händel con Cecilia Bartoli, David Daniels e The 
Academy of ancient music diretti da Christopher Hogwood (CD 2000);
Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart con Dimitris Tiliakos e Orchestra and 
Chorus of the Perm Opera and Ballet Theatre diretti da Teodor Currentzis (CD 
2016);
Les contes d'Hoffmann di Jacques Offenbach con Joan Sutherland, Placido Domingo 
e Gabriel Bacquier, l'Orchestre de la Suisse Romande diretti da Richard Bonynge 
(CD 1986);
L'italiana in Algeri di Gioacchino Rossini con Agnes Baltsa, Wiener 
Philharmoniker diretti da Claudio Abbado (CD 1989).
__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Mercoledì 31 luglio, in concomitanza dell'apertura straordinaria della 
biblioteca, gli Amici saranno presenti dalle 17.30 alle 22.30 con un'edizione 
speciale del mercatino del libro usato "Di libro in libro", un'occasione per 
fare il pieno di letture e allo stesso tempo sostenere l'associazione. 
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___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER BAMBINI
Tommaso il burlone, di Jorge Rico Ródenas, Anna Laura Cantone. Kalandraka, 2018
Il bambino Tommaso si diverte a far dispetti a tutti, ma un giorno le sue 
vittime, stanche di questo comportamento, si mettono d'accordo per rendergli pan
per focaccia! Età 3-5 (Liber Database)

Susan ride, di Jeanne Willis ; illustrazioni di Tony Ross. Piemme, 2015
Scene di vita di Susanna, bambina disabile sulla carrozzina, che ride, piange, 
si emoziona, fa dispetti e boccacce, gioca con gli amici, si lascia coccolare 
dai genitori, nuota e monta a cavallo. Età 4-5 (Liber Database)

Il disastrosissimo disastro di Harold Snipperpott, di Beatrice Alemagna. 
Topipittori, 2018
Per la festa del proprio settimo compleanno Harold, che non ne ha mai avute, si 
ritrova in casa, chiamati dall'aggiustatutto Ponzio, tanti vivaci animali che 
buttano all'aria il mobilio e la triste compostezza dei suoi! Età 5-7 (Liber 
Database)

NOVITA' PER RAGAZZI
Il tuo nome è coraggio, di Aquilino. Einaudi Ragazzi, 2018
l viaggio e le avventure di un fratello e una sorella africani, 11 e 10 anni, 
che sono stati separati tra loro e dal padre dopo una drammatica vendetta 
criminale contro la loro famiglia in cui ha perso la vita la madre. Età 10-11 
(Liber Database)

I libri che divorarono mio padre : la strana e magica storia di Vivaldo Bonfim, 
di Alfonso Cruz ; traduzione di Nunzia De Palma. LO, 2017
Sulle orme del padre, così appassionato di letteratura da esservi scomparso 
dentro, il dodicenne Elias inizia a leggere i suoi medesimi libri al fine di 
penetrarvi, interloquire con i loro personaggi e ritrovare il genitore.
Età 14-16 (Liber Database)

Se saprei leggere bene, di Marianna Cappelli, Antonio Ferrara, Filippo Martino
Coccole books, 2018
Aspetti e benefici della lettura ad alta voce raccontata attraverso le parole di
chi se ne è occupato, fra cui Calvino, Rodari e Nabokov. Età 13-99 (Liber 
Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 30 luglio, ore 16.30
Martedì in gioco
Per giocare liberamente, assieme agli amici, con sfide di velocità, di parole, 
di strategia con i giochi da tavolo della biblioteca

Mercoledì 31 luglio, dalle ore 17
Un pomeriggio e una serata di gioco in occasione dell'apertura straordinaria 
della biblioteca e per ricordare il cinquantenario dell'allunaggio, costruendo 
una navicella spaziale giocattolo.
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