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*** Everybody could be heroes - Equilibri di una linea ***

Il nuovo anno comincia all'insegna della grafica con la mostra dell'artista 
pistoiese, Jonathan Calugi. La sua passione irrefrenabile per il colore giallo, 
il lettering e la ricerca continua di nuove forme per immagini comuni, ci 
condurrà tra pasciuti supereroi, nati da una riflessione sul concetto di costume
inteso come maschera da indossare che camuffa e rende riconoscibili al tempo 
stesso, e serigrafie più recenti frutto di uno studio sulla riduzione simbolica 
delle forme attraverso la linea. La sua innata passione per il disegno, inteso 
come atto libero e liberatorio durante il quale trasferisce su carta il suo 
intricato ma comprensibile immaginario, fanno di Jonathan Calugi un instancabile
ricercatore di forme nuove per immagini comuni. 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/everybody-could-be-heroes-equilibri-di-u
na-linea/

*** GiovaniSì ***
Lo sportello GiovaniSì, aperto nell'atrio della biblioteca, questa settimana vi 
segnala:

sabato 17 gennaio dalle ore 10.30 alle 12.30, in Zona Holden incontro "Focus 
tematico" di GiovaniSi sul bando casa

Orario dello sportello: martedì 14.00-18.30, mercoledì 10.00-14.30, giovedì 
14.00-18.30, sabato 14.00-18.30

_________________________________________________________
*** SAN GIORGIO DISCOVERY *** 

Questa settimana il punto-drago verrà assegnato a chi partecipa all'incontro 
Progetto Bianciardi di giovedì 15 gennaio alle ore 17. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-discovery/

_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Il 13 gennaio riprende il prestito a domicilio "C'è un libro per te!" svolto 
dagli Amici della San Giorgio.

Sabato 17 gennaio, alle ore 17, in Sala Bigongiari, ultimo appuntamento del 
ciclo "Lo scrittore vis a vis", organizzato da Gli Amici del Giallo, Gli Amici 
della San Giorgio e la libreria indipendente Les Bouquiniste. L'incontro è con 
Lucio Nocentini sui libri "Dieci piccoli indiani" e "Trappola per topi" di 
Agatha Christie
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

12/01
- ore 17, Sala corsi - Corso YouLab "eLibrary Usa". Un pomeriggio per conoscere 
la "biblioteca virtuale" di eLibrary USA. Per iscriversi, inviare una mail a: 
youlab@comune.pistoia.it

13/01
- ore 17, Sala corsi - Corso YouLab "E-book e MediaLibraryOnLine". Per 
immergersi nel mondo degli e-book e della lettura digitale, tra DRM e materiali 
open-source. Per iscriversi, inviare una mail a: youlab@comune.pistoia.it

15/01
- ore 17, Auditorium Terzani - Progetto Bianciardi. Giovanni Farina (regista di 
"Vita agra del Dott. F." tratto da Luciano Bianciardi) incontra Maria Jatosti 
(poetessa, scrittrice, per molti anni compagna di vita e di lavoro di 
Bianciardi). A cura dell'Associazione teatrale pistoiese



16/01
- ore 16.30, Sala Bigongiari - Giovanni Pascoli è protagonista del nuovo 
incontro del ciclo dedicato alla poesia "L'officina della parola". A cura del 
Centro documentazione di Pistoia, con la collaborazione di Andrea Bassani, 
Cristina Betti, Ernesto Marchese e Francesco Zanoncelli

17/01
- ore 10.30, Auditorium Terzani - Come motivare tuo figlio a studiare: impara a 
sostenere tuo figlio per favorire la sua motivazione e migliorare il rendimento 
scolastico, con la dott.ssa Antonietta Giuntoli, Coach e ideatrice di Metodo5 
Coaching per studenti, Per iscriversi al corso, inviare una mail a: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontro con Lucio Nocentini. Conversazione intorno 
ai libri "Dieci piccoli indiani" e "Trappola per topi" di Agatha Christie. 
L'incontro fa parte del ciclo "Lo scrittore vis à vis". In collaborazione con 
Gli Amici del Giallo, Gli Amici della San Giorgio e la libreria indipendente Les
Bouquinistes
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 12/01, ore 16: "Assassinio sul Nilo" di John Guillermin (rassegna I misteri 
di Agatha Christie)
Mar 13/01, ore 16.30: "Milk" di Gus Van Sant (rassegna Icons)
Gio 15/01, ore 16: Zero dark thirty" di Katryn Bigelow (rassegna Masters)
Sab 17/01, ore 16: "Lincoln" di Steven Spielberg (rassegna Icons)

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

13/01
- ore 18.45, Circolo Niccolò Puccini di Capostrada - "La Terra salvata dalla 
Terra". Protagoniste saranno le terre martoriate e mortificate, dalla guerra, 
dall’incuria, dalle mafie, dalle speculazioni. Terre
che hanno recuperato dignità soprattutto grazie alla fatica e al lavoro 
appassionato delle donne, capaci di rendere fertili, con la dedizione, anche i 
terreni feriti e più duri

15/01
- ore 21, Teatro Manzoni - Stagione concertistica sinfonica Promusica. Orchestra
Leonore-Fondazione Promusica Pistoia. Direttore Daniele Giorgi, violoncello 
Umberto Clerici

17/01
- ore 16, Sala Maggiore del Palazzo comunale - Nello stesso piatto. Cibo, 
Condivisione, Integrazione. Conferenza di Marino Niola e Elisabetta Moro

18/01
- ore 16, Piccolo teatro Bolognini - Piccolo Sipario. "Arlecchino servo di due 
padroni" di Carlo Goldoni

_________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

13/01
- ore 17, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. Anteposero al 
sangue i luoghi pii. Note sulla famiglia Franchi a Pistoia, a cura di Maria 
Camilla Pagnini

 _________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

16/01
- ore 17, Museo Marino Marini - Inaugurazione dell'esposizione "Omaggio a 



Giovanni Michelucci" dell'artista Paolo Gubinelli. La mostra sarà visitabile 
gratuitamente fino al 21 febbraio, con orario dal lunedì al sabato dalle ore 
10.00 alle ore 17.00. Per informazioni tel. 0573 30285

17/01
- ore 17, Museo Marino Marini - Visita guidata gratuita per adulti "Il fuoco 
sacro di Sant'Antonio" al Complesso del Tau, con un approfondimento sulle 
tradizioni popolari dedicate al culto del Santo e in contemporanea visita 
animata gratuita "Antonio, il fuoco, il maiale" per bambini dai 5 agli 11 anni e
al termine una calorosa sorpresa per grandi e piccini; le iniziative sono 

organizzate dal Museo Marino Marini di Pistoia, con prenotazione obbligatoria, 
per max 15 bambini e 30 adulti: i genitori potranno seguire la visita per adulti
mentre i bambini faranno la loro attività.
Per informazioni e prenotazione obbligatoria tel. 0573/30285
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

"Messico e nuvole" protagonisti dei due romanzi segnalati questa settimana:

D. Sada, Quasi mai, Del Vecchio, 2013
Il protagonista è Demetrio Sordo, agronomo ossessionato dal sesso e combattutto 
tra Mireya e Renata, i piaceri della carne e l'amore per la donna dagli occhi 
verdi, il bordello e la famiglia. Se è il sesso a smuovere gli eventi, i soldi 
ne condizionano l'esito. Tra Alvaro Mutis, Carlos Fuentes e Roberto Bolano, 
anche i lettori italiani non sono esentati dal collocare, dopo la lettura di 
questo romanzo, anche il messicano Daniel Sada.

B. A. Saenz, Tutto inizia e finisce al Kentucky Club, Sellerio, 2014
Il Kentucky Club è un locale che si trova nell'ultima città del Messico: Juarez.
Oltre quella città c'è El Paso e gli Stati Uniti. In questa terra di confine, 
l'autrice ambienta sette storie nelle quali temi come violenza domestica, droga,
alcool, depressione, caratterizzano i personaggi. Il Kentucky Club diventa il 
teatro in cui parte delle esistenze si incrociano per trovarvi pace o sfogo.

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

Le canzoni dell'aglio di Mo Yan, Einaudi, 2014;

Rose bianche a Fiume di Stefano Zecchi, Mondadori, 2014;

I clienti di Avrenos di Georges Simenon, Adelphi, 2014;

GialloSvezia. Racconti inediti dei maestri del giallo svedese, Marsilio, 2014;

La ballata di Charley Thompson di Willy Vlautin, Mondadori, 2014;

Una folle passione di Ron Rash, Salani, 2014;

La guerra dei nostri nonni di Aldo Cazzullo, Mondadori, 2014.

_________________________________________________________
SI FA CIAK

Diana: la storia segreta di Lady D un film di Oliver Hirschbiegel con Naomi 
Watts e Naveen Andrews, Gran Bretagna 2013 (DVD 2013);

Marigold Hotel un film di JOhn Madden con Judi Dench, Bill Nighy e Dev Patel, 
Gran Bretagna 2011 (DVD 2012);

Rockin' Chair di Louis Armstrong (CD 2000);

100 Blues tunes di Eartha Kitt e altri (CD 2000);

Killer hits di Jerry Lee Lewis (CD 2009);

The very best of Sting & The Police (CD 1997);

100 Blues tunes di Muddy Waters e altri (CD 2000).



_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

*** QUANDO LA VITA E' TALMENTE REALE DA SEMBRARE UNA FICTION ***

Il nuovo percorso di lettura per ragazzi è dedicato a Sabina Colloredo, autrice 
di numerosi libri di successo per bambini e ragazzi, che spaziano dai racconti 
per l’infanzia e l’adolescenza ai romanzi d’avventura, dai thriller ai romanzi 
storici, senza mai perdere d’occhio le tematiche sociali, sempre presenti nelle 
sue opere. Link alla bibliografia: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/quando-la-vita-e-talmente-reale-da-sembr
are-una-fiction/

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 a 
tutto quello che al primo sguardo le era apparso orribile e spaventoso

EVENTI IN CALENDARIO

martedì 13 gennaio, ore 16.30 - Saletta cinema
L'estate di Kikujiro (1999), Regia di Takeshi Kitano, 121', da 8 anni

venerdì 16 gennaio, ore 16.45
Un bambino, un albero



Laboratorio per parlare, disegnare e costruire l'albero geneaologico della 
propria famiglia.
Da 7 anni

sabato 17 gennaio 2015, ore 10-11.30
Asterix e Obelix
Laboratorio ludico in francese.
A cura di docenti di lingua francese, in collaborazione con l'Alliance française
della Valdinievole


