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*** La San Giorgio riapre ***
Oggi alle 14 la biblioteca riapre regolarmente dopo la chiusura degli scorsi 
giorni dovuta alla bufera di vento che si è abbattuta sulla città. I servizi 
sono tutti attivi e la struttura non ha subito grandi danni, anche se per 
garantire l'accesso alla biblioteca è stato allestito un camminamento di 
protezione. Vi aspettiamo quindi oggi pomeriggio come sempre e Forza San 
Giorgio!

*** La grande guerra a piccoli passi ***
Per suggerire spunti di riflessione sugli esordi e le vicende del primo 
conflitto mondiale di cui ricorre per l'Italia il centenario dell'entrata in 
guerra, alcune associazioni sensibili a divulgare la storia attraverso gli 
aspetti della cultura materiale, hanno allestito questa mostra tematica con 
oggetti di collezionismo, militaria, modellini, figurini, soldatini, uniformi, 
plastici con ricostruzione anche di sistemi di trincea e di alcuni scenari di 
combattimento del grande conflitto, per avvicinare i ragazzi, a piccoli passi, 
ai grandi temi del conflitto mondiale.
Accanto agli oggetti di collezionismo, la mostra ospita materiale cartografico, 
libri, stampa d'epoca, illustrazioni tratte dalla propaganda, dal fumetto o 
dalla satira, che fanno da cornice agli scenari "in scala ridotta" della guerra,
per non dimenticare la crudeltà e gli orrori e far riflettere sulle condizioni 
in cui tanti soldati, capaci di resistere alle terribili condizioni della guerra
di trincea, hanno combattuto nel conflitto mondiale.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-grande-guerra-a-piccoli-passi

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

sabato 14 marzo dalle ore 10.30 alle 12.30, in Auditorium Terzani proiezione del
film "Italy: Love It or Leave It". Uno dei pensieri che attraversa più spesso la
mente dei giovani è quello di lasciare l'Italia, terra povera di opportunità, 
per andare a costruirsi un futuro all'estero. GiovaniSì è nato anche con 
l'intento di invertire questa tendenza. Per riflettere sul tema della nuova 
emigrazione come via d'uscita dal precariato Giovanisì propone la visione del 
film diretto da Gustavo Hofer e Luca Ragazzi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/italy-love-it-or-leave-it/

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 di 
sabato 14 marzo "Italy: Love It or Leave It" previsto alle ore 10.30 in 
Auditorium Terzani. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-discovery/

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

09/03
- ore 17, Sala Bigongiari - Ponti di parole, incontri sulla traduzione 
letteraria. Incontro d’autore: i Diari giovanili di Virginia Woolf (tradurre la 
diaristica), con Francesca Cosi, Alessandra Repossi.
L’incontro verterà sui contenuti dei Diari e sul lavoro di traduzione, al fine 
di far entrare il pubblico nella stanza del traduttore e fargli comprendere 
l’importanza e la professionalità del suo lavoro



10/03
- ore 17, Auditorium Terzani - Circolo Facilitatore "L'alfabeto delle 
relazioni": LMNO, a cura del prof. Pino De Sario (Scuola Facilitatori). Incontro
del giorno: "Menù di linguaggi". Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/circolo-facilitatore-l-alfabeto-delle-re
lazioni-lmno/

11/03
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "L'artigiano della bellezza", di Francesco Freda. Interviene Cristina 
Privitera. Letture di Monica Menchi. Sarà presente l'autore. Per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-artigiano-della-bellezza/

12/03
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. Incontro del giorno: Cambio pelle: 
il metodo per ritrovare luminosità, salute e giovinezza. Con Laura Fancelli, 
Dermatologa

14/03
- ore 15, Sala riunioni - Laboratorio di narrazione, 5 incontri sulla scrittura 
condotti da Divier Nelli, in collaborazione con l'Associazione Culturale Giallo 
- Pistoia
- ore 16, Auditorium Terzani - Costruisci la tua vita, a cura della dott.ssa 
Simona Gelli. Incontro del giorno: Quando si può parlare di ossessioni. Uscire 
dalla loro trappola

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 09/03, ore 16: "Orizzonte perduto" di Frank Capra (rassegna Frank Capra, un 
cinema tutto americano)
Mar 10/03, ore 16.30: "Swimming pool" di Francois Ozon (rassegna Giovane e 
bello, il cinema di Francois Ozon)
Gio 12/03, ore 16.30: "La religiosa" di Guillaume Nicloux (rassegna Masters)
Sab 14/03, ore 16: "Il fiore di pietra" di Aleksandr Ptushko, in lingua russa 
con sottotitoli in italiano (rassegna Le lingue del cinema, ciclo di film in 
versione originale con sottotitoli in italiano, introdotti da un'insegnante 
madre lingua)

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

14/03
- ore 16.30, Saletta incontri dell'Ufficio Cultura - Proiezione del film "Le 
mani raccontano", Viaggio nella fatica delle donne. Regia di Luigi Faccini
- ore 17, Galleria d'arte Vannucci - Arte e Poesia, progetto educativo lettori 
uniti del Ceppo

_________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

10/03
- ore 17, Sala Gatteschi - Michelangelo e la scultura. Caro m'è il sonno e più 
l'esser di sasso, una conversazione di Francesca Rafanelli

12/03
- ore 17, Sala Gatteschi - Archimede: il personaggio, il pensiero, il 
palinsesto, a cura di Riccardo Ruganti

_________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

14/03
- ore 16, Museo Rospigliosi - Vediamoci al Museo. Giovan Carlo Rospigliosi: una 



passione sfrenata per la musica. Attività gratuita per adulti a cura di 
Artemisia
_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

11/03
- ore 16.30, Sala cinema - Quarto Viaggio Musicale nella Sinfonia, ciclo di 
incontri sulle grandi Sinfonie, a cura di Angelo Corioni. L'ingresso è libero 
fino ad esaurimento dei posti disponibili con precedenza ai soci in regola con 
il tesseramento 2015 ed agli iscritti al percorso. Le prenotazioni vanno inviate
preferibilmente via email a: amicisangiorgioassociazione@gmail.com. per saperne 
di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/quarto-viaggio-musicale-nella-sinfonia/

12/03
- ore 15.30, Atrio d'ingresso - Mercatino Di Libro in libro: mercatino di libri 
usati che aspettano di essere adottati da nuovi lettori (offerta a partire da 1 
euro): un appuntamento "anti-crisi" per grandi e piccini, per fare il pieno di 
letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri.

_________________________________________________________
FINE SETTIMANA AL TEATRO MANZONI

Sabato 14 marzo, ore 21
Domenica 15 marzo, ore 16

"La traviata"
opera di Giuseppe Verdi - libretto di Francesco Maria Piave
con Orchestra lirico sinfonica e coro "Città di Pistoia", direttore d'orchestra 
Maurizio Morgantini  
regia Nicoletta Perondi

Lo spettacolo "Morte di un commesso viaggiatore" sarà recuperato nei giorni di 
mercoledì 29 aprile (ore 21, turno V), giovedì 30 aprile (ore 21, turno S) e 
venerdì 1 maggio (ore 16, turno D). I biglietti estratti la scorsa settimana 
saranno quindi validi per venerdì 1 maggio alle ore 16.

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

_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

L'autismo è al centro delle segnalazioni di questa settimana:

F.R. Volkmar, J.C.McPartland, La diagnosi di autismo: da kanner al DSM-5, 
Erickson, 2014
Due tra i maggiori esperti di autismo ripercorrono qui le tappe fondamentali che
hanno segnato l’evoluzione della diagnosi. I due autori passano in rassegna le 
scelte più discusse nel dibattito attuale: dall’eliminazione delle etichette 
diagnostiche di "disturbi pervasivi dello sviluppo" e di "sindrome di Asperger" 
alla delicata questione del confine tra classificazione e spiegazione dei 
disturbi.

A. e F. Brauner, Vivere con un bambino autistico, Giunti, 2007
Forti di un’esperienza pluriennale nel trattamento dell’autismo infantile, gli 
autori discutono in questo libro i problemi concreti che derivano dal disturbo 
autistico e dai suoi sintomi, problemi sofferti non solo dal bambino ma anche da
quanti lo circondano nella famiglia e nelle istituzioni.

K.E. Reynolds, Sessualità e autismo: guida per genitori, caregiver e educatori, 
Erickson, 2014
Il volume affronta in modo separato i temi legati alla sessualità maschile e a 
quella femminile e tratta un ampio ventaglio di argomenti. La guida, semplice ed
esaustiva, è rivolta a tutti coloro che hanno a che fare con giovani autistici 



con difficoltà severe e desiderano consigli pratici: lo sviluppo e i cambiamenti
fisici, i comportamenti appropriati da tenere in pubblico e in privato, l’abuso 
sessuale, la collaborazione con la scuola, le prospettive per il futuro.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

_________________________________________________________
1 libro al giorno

A Oriente del giardino dell'eden di Israele Singer, Bollati Boringhieri, 2015;

L'esercito delle cose inutili di Paola Mastrocola, Einaudi, 2015;

Matematica congolese di In Kolu Jean Bofane, 66thand2nd, 2014;

La Pimpinella : storia di un primo amore di Grégoire Delacourt, Salani, 2014;

Gli anni al contrario di Nadia Terranova, Einaudi, 2015;

Supernova di Isabella Santacroce, Mondadori, 2015;

Il custode della luce di Anita Nair, Guanda, 2014.

_________________________________________________________
SI FA CIAK

Les plages d'Agnès un film di Agnès Varda, Francia 2008 (DVD 2010);

American Hustle: l'apparenza inganna un film di David O.Russell, con Christian 
Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Larence, Usa 2013 (DVD 2014)
La religiosa un film di Guillaume Nicloux, con Pauline Etienne, Isabelle 
Huppert, Martina Gedeck, Francia 2013 (DVD 2014);

Father and son di Kore-eda Hirokazu, Giappone 2013 (DVD 2014);

La Traviata di Giuseppe Verdi, diretta da Arturo Toscanini, in Arturo Toscanini 
il maestro (CD 2007);

La Traviata di Giuseppe Verdi, con libretto di Francesco Maria Piave (CD 2009);

Riccardo Muti, in Enciclopedia della musica de Il Sole 24 Ore (CD 2007).

_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

L'AMORE CHI LO VIVE E CHI LO SCRIVE

La nuova rassegna è dedicata a Paola Zannoner, una scrittrice amata dai ragazzi 
per i suoi libri - tradotti in diverse lingue e che le hanno valso numerosi 
premi - nei quali affronta con ironia un'ampia gamma di tematiche tipiche del 
mondo degli adolescenti. Link alla rassegna: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-amore-chi-lo-vive-e-chi-lo-scrive/

NOVITA' PER I PICCOLI

  
"Cucù!" - "Chi ha magiato l'animaletto?"
Due libri con i buchi di Hector Dexet per Lapis edizioni. Un universo grafico da
esplorare in punta di dita: chi si nasconde dietro il formaggio? E tra i rami 
dell'albero? Chi ha mangiato la coccinella? Sarà stato l'orso bianco? O i 
fenicotteri rosa? Ad ogni pagina una sorpresa, due libri-gioco coloratissimi per
i più piccini. (Liber Database). Da 2 anni

"Forme in gioco" - "Chi c'è tra i ritagli?"
Due nuovi libri di Silvia Borando per vedere, fare, inventare, pubblicati da 
Minibombo, una giovane casa editrice che vanta importanti riconoscimenti. I due 
libri permettono di fare moltissime cose, ma anche nulla! Libri gioco che tirano
il lettore seguendo lo svolgersi delle pagine con delle domande. Da 3 anni

"Animali e animali", di Emilio Urberuaga, Lapis, 2014
Animali-animali e animali-uomini, città e foreste, diversità e somiglianze a 
confronto in un libro che ci mostra il mondo da un altro punto di vista. 
Divertente e insolito, "Animali e animali" racconta l’incredibile varietà della 
vita sulla terra, invitando tra le righe al rispetto e alla cura che dobbiamo al
nostro bellissimo pianeta. Da 3 anni

NOVITA' PER RAGAZZI



"E la chiamano estate" di Jillian Tamaki e Mariko Tamaki, Bao Publishing, 2014
Una graphic novel che ha per protagoniste due ragazzine, Rose e Windy, che 
trascorrono insieme le vacanze estive. La loro amicizia le aiuterà a vivere i 
piccoli e grandi drammi, le sorprese e i batticuori di un'estate diversa da 
tutte le precedenti. 

"Half bad" di Sally Green, Rizzoli, 2014
Primo volume di una trilogia urban fantasy, racconta la storia dell'adolescente 
Nathan, figlio di una strega bianca e di uno stregone nero, e per questo in 
bilico tra due nature che vorrebbe riuscire a dominare per poter amare la dolce 
Annalise.

"Wool" di Hugh Howey, Fabbri, 2013
La vita di una comunità all'interno di una gigantesca città sottorrenea, isolata
da un mondo tossico e devastato. Cosa accadrà quando lo sceriffo Holston 
chiederà di andare fuori, incontro alla morte?

"Studiare è un gioco da ragazzi! di Matteo Salvo, Gribaudo, 2014
Una guida pratica ricca di illustrazioni, che fornisce consigli e tecniche utili
per trovare il metodo di studio adatto alle proprie esigenze, per affrontare 
interrogazioni ed esami ben preparati.

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 10 marzo, ore 17
Spielgrupp.
Incontri rivolti ai bambini di famiglie miste italiane e di area tedesca

Martedì 10 marzo, ore 17
Adolescenza tra fragilità e bisogni
I dolori del giovane bullo. Disagio e adolescenza ai tempi dei social network.
Incontro con Arianna Casanova, psicoterapeuta

Venerdì 13 marzo, ore 16.45 - Saletta cinema
La grande guerra (1959), di Mario Monicelli (130’)

Sabato 4 marzo, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
Favole e storie per tutti i gusti

Sabato 14 marzo, ore 16.45
Burattini in biblioteca, con Linda Di Giacomo
Pomodoro e la rana che non sapeva saltare, dall'omonimo libro di Tiziana Morrone
(sarà presente l'autrice pistoiese)


