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*** JOB'S BOOK ***
Il lavoro è il protagonista di questa prima rassegna del 2015. Un percorso 
bibliografico attraverso cui dar voce ai giovani precari, agli scrittori e ai 
registi italiani che cercano di raccontare le loro storie, perché in un contesto
endemico di "modernità liquida", per usare la nota definizione di Zygmunt 
Baumann, è davvero difficile conquistarsi un posto di lavoro fisso e stabile e 
anche i pochi che sono riusciti in questo intento, talvolta, sono obbligati a 
rinunciare ai progetti di lunga durata, quasi gravasse ormai ovunque e per tutti
l’ombra malevola della flessibilità. 
Per scoprire la rassegna http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/job-s-book/

*** La psicologia in biblioteca ***
Il nuovo anno si apre all'insegna della ricerca del benessere psicologico e 
familiare grazie alla collaborazione con i professionisti Simona Gelli, 
Antonietta Giuntoli e Alessandro Geloso.
Simona Gelli presenta un ciclo di incontri di psicologia dedicati a focalizzare 
l'attenzione sui valori e sulle ossessioni che agiscono nella nostra vita 
sociale, per scoprire il giusto comportamento assertivo attraverso il quale 
affermare i nostri punti di vista, senza prevaricare né essere prevaricati.
Antonietta Giuntoli, coach e ideatrice di "Metodo5" coaching per per studenti, 
propone un ciclo di incontri per facilitare il rapporto fra genitori e figli nei
confronti della scuola per aiutarli a scegliere atteggiamenti costruttivi e 
favorirli nella motivazione ad apprendere. Inoltre, per gli studenti che si 
prenoteranno, sarà disposibile per sessioni individuali di 30 minuti nelle quali
cercherà di far capire come studiare velocemente e bene e vivere la scuola con 
profitto senza rinunciare agli hobby e allo sport.
Con Alessandro Geloso potremo invece approfondire il tema dell'etica dei valori 
familiari: il suo circolo si propone infatti come un momento di incontro e 
confronto tra genitori sulle problematiche che ruotano intorno alla 
genitorialità e all'etica dei valori familiari. A cui poi seguirà a febbraio la 
creazione di un Punto di Ascolto di Counselling Familiare, che vuole essere il 
proseguo naturale del circolo sulla genitorialità.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/circoli-di-studio/
La partecipazione ai corsi è gratuita sia per l’intero ciclo di incontri che per
un singolo incontro. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it, indicando il proprio nome, cognome e numero 
tessera della biblioteca ed esprimendo la propria intenzione di partecipare 
all’intero ciclo di incontri o ad un singolo modulo.

*** Corsi YouLab Pistoia ***
Con il nuovo anno riprendono i corsi nello spazio YouLab Pistoia. Dal Time 
management a MediaLibraryOnLine, da eLibrary USA a Prezy e LinkedIn, tante 
occasioni per scoprire risorse e soluzioni che la rete mette a disposizione per 
gestire al meglio il lavoro e la vita professionale, per arricchire il proprio 
bagaglio di conoscenze e sapersi mettere in gioco per un nuovo anno all'insegna 
delle nuove tecnologie.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia/

_________________________________________________________
*** SAN GIORGIO DISCOVERY *** 

Questa settimana il punto-drago verrà assegnato a chi partecipa al corso di 
YouLab "Time management" in programma  venerdì 9 gennaio alle ore 17 in Sala 
corsi.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-discovery/

_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

A seguito della raccolta fondi in occasione del Mercatino di Natale di dicembre,



gli Amici della San Giorgio hanno effettuato una donazione del valore di euro 
500,00 in libri e dvd alla biblioteca e ringraziano tutti quelli che hanno 
partecipato.

07/01
- ore 15.30, Saletta piccoli gruppi - Incontro del gruppo di lettura Passeggiate
letterarie. I libri scelti sono Canto di Natale e Grandi Speranze di Charles 
Dickens

08/01
- ore 15.30, Saletta piccoli gruppi - Salotto del giovedì
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

09/01
- ore 17, Sala corsi - Time management, corso YouLab per adulti per imparare a 
sfruttare il nostro tempo al meglio. Cercheremo di capire insieme come integrare
al meglio lavoro e vita personale anziché ostinarci nella missione impossibile 
di mantenerli in equilibrio, usando il cloud computing e gli strumenti digitali 
per tenere in ordine impegni, liste e appuntamenti. Per iscriversi inviare una 
mail a: youlab@comune.pistoia.it. Le richieste saranno accolte in ordine di 
arrivo, fino al raggiungimento del numero massimo di 10 iscritti e ai 
partecipanti verrà inviata una mail di conferma di avvenuta iscrizione
10/01 
- ore 17, Atrio d'ingresso - Inaugurazione della mostra Everybody could be 
heroes e Equilibri di una linea di Jonathan Calugi

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 05/01, ore 16: "Assassinio sull'Orient-Express" di Sidney Lumet (rassegna I 
misteri di Agatha Christie)
Gio 08/01, ore 16.30: "Marigold Hotel" di John Madden (rassegna Masters)
Sab 10/01, ore 16.30: "Diana" di Oliver Hirschbiegel (rassegna Icons)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca. 
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

05/01
- ore 21, Sala Maggiore del Palazzo comunale - Canti della tradizione popolare 
toscana, coro del novecento di Fiesole

06/01
- ore 10, Ufficio cultura, via Sant'Andrea - Baratto di befana, giochi e non 
solo...! Mercatino del baratto di soli giochi e libri per bambini
- ore 16, Piazza del Duomo - La Befana scende dal campanile

10/01
- ore 17.30, Saloncino Manzoni - Il teatro si racconta. Incontro con Umberto 
Orsini
- ore 17.30, Palazzo de' Rossi - A tu per tu con l'opera d'arte: Alessandro 
Chiappelli. Ritratto. A Cura di Edoardo Salvi

_________________________________________________________
FINE SETTIMANA AL TEATRO MANZONI

Venerdì 10 gennaio, ore 21
Sabato 11 gennaio, ore 21
Domenica 12 gennaio, ore 16

Il giuoco delle parti
di Luigi Pirandello
adattamento Roberto Valerio, Umberto Orsini e Maurizio Balò
con Umberto Orsini, Alvia Reale, Michele Di Mauro, Flavio Bonacci e Carlo 



Ruggieri, Woody Neri
regia Roberto Valerio

La vicenda di Leone Gala (Umberto Orsini), di Silia (Alvia Reale) e di Guido 
Venanzi (Michele Di Mauro), rispettivamente marito, moglie e amante che un 
intrigo di passioni, ricatti, offese vere o presunte porta alla necessaria e 
cruenta eliminazione di uno dei tre, è notissima. Nel riproporre questo testo 
(già interpretato da Orsini una quindicina anni fa al Teatro Eliseo e poi in 
tourn&eacut;e per più di 200 repliche) il regista Roberto Valerio ha immaginato 
un Leone Gala che, sopravvissuto ai fatti narrati dalla commedia, cerchi di 
ripercorrerli con la testimonianza del ricordo.

Chi prende in prestito almeno 5 DVD da mercoledì 7 gennaio, fino a venerdì 9, 
potrà partecipare all'estrazione di 2 biglietti per lo spettacolo di domenica 
alle ore 16. 

Per saperne di più sullo spettacolo:
http://www.pistoiateatri.it/teatro_manzoni_stagione.php

Ogni mercoledì pomeriggio sarà possibile acquistare i biglietti per gli 
spettacoli del Teatro Manzoni nell’atrio d’ingresso della biblioteca.

La biblioteca ha realizzato la rassegna "Leggere a teatro. 2 parte" ritirabile 
presso la San Giorgio e il Teatro Manzoni. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/leggere-a-teatro-2-parte/#.VKKfScMN4
 
_________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

08/01
- ore 16, Centro di Documentazione Giovanni Michelucci - Inugurazione della 
mostra "Architetture immaginate in cinque progetti non realizzati". La mostra, 
nell'ambito dell'iniziativa "Il rinnovamento del Centro di Documentazione 
Giovanni Michelucci di Pistoia", a cura della Fondazione Giovanni Michelucci e 
del Comune di Pistoia, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia, sarà visitabile gratuitamente fino al 18 gennaio, dal giovedì 
alla domenica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Alle ore 17.30, nella Sala 
Maggiore del Palazzo comunale, incontro e proiezione del video sul tema "Il 
modello digitale per l'analisi e la comunicazione dell'architettura"

09/01
- ore 17, Cassa di Risparmio di Via San Matteo - Visita guidata alla sede della 
Cassa di Risparmio di Via San Matteo, nell' ambito dell'iniziativa "Il 
rinnovamento del Centro di Documentazione Giovanni Michelucci", a cura della 
Fondazione Michelucci e del Comune di Pistoia, con il sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Dal Notiziario CDP n. 240 sono segnalati questa settimana tre romanzi tra il 
thriller e il noir:

K. McCreight, La verità di Amelia, Nord, 2014
Una donna in carriera e una figlia adolescente, iscritta in una prestigiosa 
scuola privata di New York, che si suicida a seguito di una sospensione. A 
seguito del dramma la madre inizia una personale indagine nel mondo della figlia
che non conosceva così a fondo. Il bullismo in chiave thriller è l'essenza di 
questo esordio letteraio salutato da ottime critiche e già opzionato per una 
trasposizione cinematografica hollywoodiana.

G. Lupi, Cattive storie di provincia, A.Car, 2009
Tredici racconti neri venati di crudo realismo per dimostrare che non esistono 
che le piccole città non sono isole felici. Dopo il tranquillizzante "Lettere da
lontano" l'autore affronta il lato oscuro della provincia toscana.



Verità imperfette. Noir a incastri multipli a cura di L. De Pascalis, Del 
Vecchio, 2014
Né un'antologia né un romanzo corale ma una staffetta letteraria in cui ogni 
autore prosegue la narrazione fin dove il precedente l'aveva lasciata. Ne sono 
autori lo stesso Luigi De Pasclais assieme a Marco Vichi, Luigi Cecchi, Maria 
Bellucci, Massimo Mongai, Nicola Verde, Roberto Riccardi, Errico Passaro, 
Giampaolo Simi e Maurizio De Giovanni.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

*** Acquista un libro al Centro di Documentazione ***
Il Centro di Documentazione di Pistoia mette in vendita libri che risultano 
doppi nella sua biblioteca. Sono tutte offerte interessanti e il ricavato 
permetterà di acquistare libri nuovi che non pervengono in cambio al Centro. Per
richiedere il catalogo basta scrivere a cdp@comune.pistoia.it

_________________________________________________________
1 libro al giorno

La ricetta del vero amore di Nicolas Barreau, Feltrinelli, 2014;
I segreti di Gray Mountain di John Grisham, Mondadori, 2014;
Ciulla, il grande malfattore di Dario Fo e Piero Sciotto, Guanda, 2014;
Gli invincibili di Marco Franzoso, Einaudi, 2014;
Smith & Wesson di Alessandro Baricco, Feltrinelli, 2014;
Carne e sangue di Patricia Cornwell, Mondadori, 2014;
Funny girl di Nick Horbny, Guanda, 2014.

_________________________________________________________
SI FA CIAK

The best of David Bowie 1980/1987 (CD 2007);
Sonata n.2 per pianoforte op.35; 3 valzer; Andante spianato e grande polacca 
brillante op.22 di Fryderyk Franciszek Chopin con Arturo Benedetti Michelangeli 
al pianoforte (CD 1988);
Rock around the clock: 36 jukebox hits di Bill Haley e altri (CD 2004);
100 Blues tunes di John Lee Hooker e altri (CD 2000);
100 Blues tunes di B.B. King e altri (CD 2000);
The very best of Otis Redding (CD 1992);
100 Blues tunes di Howlin' Wolf e altri (CD 2000).

_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

TANTI MODI DI ESSERE FAMIGLIA

Il tema della vetrina e delle attività del mese è sui tanti modi di essere 
famiglia. I bambini saranno invitati a riflettere sulla propria storia personale
e su quella della propria famiglia, a partire da alcune letture, per poi 
ricostruire l'albero genealogico della propria famiglia.
Anche le proiezioni del mese, nella saletta cinema, saranno dedicate a questo 
tema, assieme a quello della Memoria, in occasione della Giornata mondiale che 
si celebra a fine mese.
Per consultare il programma: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gennaio-2015

Il programma dei film, da chiedere in biblioteca, è invece il seguente:
sabato 10 gennaio, ore 17 - Il monello (1921), regia di Charlie Chaplin, film 
muto, 68', da 7 anni, con i genitori
martedì 13 gennaio, ore 16.30 - L'estate di Kikujiro (1999) regia di Takeshi 
Kitano, 121', da 8 anni
martedì 20 gennaio, ore 17 - Central do Brasil (1998), regia di Walter Salles, 
drammatico, 115', da 12 anni
sabato 24 gennaio, ore 17 - La gabbianella e il gatto (1998) regia di Enzo 
D'Alò, animazione, 75’, da 6 anni
martedì 27 gennaio, ore 16.30 - Storia di una ladra di libri (2013) regia di 



Brian Percival, drammatico, 131', da 12 anni
giovedì 29 gennaio, ore 17 - Arrivederci ragazzi (1987) regia di Louis Malle, 
drammatico, 105', da 12 anni
sabato 31 gennaio, ore 17 - Il brutto anatroccolo, animazione, per tutti

NOVITA' PER I PICCOLI
                                                                                
                                    Due famiglie per Flip, di Fulvia 
Degl'Innocenti e Sara Benecino. Mammeonline, 2014
Una fiaba per raccontare l’affido familiare. Due famiglie per Flip è un albo 
illustrato pubblicato dalla Casa Editrice Mammeonline per la Fondazione L'Albero
della Vita, per sostenere le attività della Fondazione e promuovere la 
conoscenza e l'interesse verso il Progetto Affido.

Vicino lontano, di Silvia Borando. Minibombo, 2013
Viste da distanza sempre più ravvicinata verdi montagne si rivelano essere la 
schiena di un coccodrillo: questo e altri animali i cui particolari ingranditi 
risultano ingannevoli. (Liber Database). Età 2-4 

Chi trova un pinguino..., di Oliver Jeffers. Zoolibri, 2010
Un bimbo trova un pinguino e cerca in tutti i modi di aiutarlo a tornare a casa,
ma una volta arrivati in Antartide l'amico animale sembra essere stranamente 
triste...(Liber Database) Età 4-5 

NOVITA' PER RAGAZZI

Quanti guai piccolo Nicolas!, di Goscinny & Sempé. Donzelli, 2013
Esperienze  familiari del piccolo Nicolas e dei suoi amici, pronti al gioco e 
alla zuffa in qualsiasi occasione e per questo sempre alle prese con le 
punizioni assegnate dai genitori.

Un giorno mio nonno mi ha donato un ruscello, di Galle Perret, Aurélia Fronty. 
Donzelli, 2011
Un bambino gioca con il ricordo del nonno e con l'immaginario ruscello che da 
lui ha ricevuto in dono e che a lungo è teatro della sua fantasia, 
accompagnandolo nella crescita. (Liber Database) Età 8-10                       
        
Mia mamma è un gorilla, e allora? di Frida Nilsson. Feltinelli Kids, 2014
Janna ha nove anni e vive da sempre in un orfanotrofio, la cui direttrice la 
definisce un caso disperato, difficile da “piazzare” perché è sbadata, bruttina 
e affetta da una certa tendenza a dimenticarsi di lavarsi. Però la stessa 
direttrice non esita a lasciarla adottare da una gorilla dalle pessime maniere 
che si presenta su un’auto arrugginita. Janna non è molto contenta della sua 
nuova mamma. E all’apparenza ne ha ben ragione, ma poco a poco si affeziona e 
tutto quello che al primo sguardo le era apparso orribile e spaventoso

EVENTI IN CALENDARIO

Sabato 10 gennaio 2015, ore 10-11.30
Le roi c'est toi? Laboratorio ludico in francese. A cura di docenti di lingua 
francese, in collaborazione con l'Alliance française della Valdinievole

sabato 10 gennaio, ore 17 - Saletta cinema
Il monello di Charlie chaplin 


