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anno 6, n. 42 (21 settembre 2015)

LA SALUTE VIEN MANGIANDO
Dal 5 ottobre, la biblioteca ospiterà "La salute vien mangiando: alimentazione 
come prevenzione", un ciclo di incontri rivolto a tutti coloro che vogliono 
acquisire consapevolezza sulle proprie abitudini alimentari, avere informazioni 
corrette sul cibo e sui legami cibo-emozione e cibo-relazione. Sette gli 
appuntamenti in programma tra ottobre e novembre, sempre alle ore 17 in Sala 
Bigongiari. Si parte lunedì 5 ottobre con "I principi di una corretta 
alimentazione: la dieta mediterranea", per proseguire con "La corretta 
alimentazione nelle prime fasi della vita dell’uomo" (martedì 13 ottobre), 
"Alimentazione e adolescenza" (lunedì 19 ottobre), "Alimentazione in rosa" 
(lunedì 26 ottobre), "Alimentazione e integrazione" (martedì 10 novembre), "La 
malattia di Alzheimer: aspetti nutrizionali e psicologici" (lunedì 16 novembre) 
e "Alimentazione, psicologia e malattia oncologica" (lunedì 23 novembre). Il 
ciclo è realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, la Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori e PrivatAssistenza. La partecipazione al 
corso 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. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-salute-vien-mangiando/

ERRATA CORRIGE
I laboratori d'immaginazione "Gatta ci cova" della rassegna Infanzia e città si 
svolgeranno in biblioteca mercoledì 7, 14, 21 e 28 ottobre, alle ore 17 e non il
7, 14, 21 e 28 settembre, come erroneamente indicato nel volantino di "Infanzia 
e città". Vi ricordiamo che la partecipazione ai laboratori (fascia d'età 5-10 
anni) è gratuita, ma occorre prenotarsi telefonando al numero 0573/371790

FESTA DEGLI ALLEATI DELLA BIBLIOTECA
Sabato 26 settembre, alle ore 10.30, in Auditorium Terzani, si terrà la Festa 
degli Alleati, una giornata in cui si vogliono ringraziare tutte qualle persone 
che nell'ultimo anno, hanno messo a disposizione gratuitamente le proprie 
competenze per attivare corsi di educazione permanente. Gli Alleati verranno 
premiati con un piccolo omaggio dal Sindaco Samuele Bertinelli e dall'Assessore 
alla Cultura, Elena Becheri

SPORTELLO GIOVANISI
Lo Sportello questa settimana segnala:
Avviso per 4 tirocini non curricolari presso il Comune di San Marcello Pistoiese
(PT) per la realizzazione dei seguenti progetti: 
– n.1 tirocinante presso l’ufficio Servizi Finanziari e Tributari
– n.1 tirocinante presso l’ufficio Lavori
– n.1 tirocinante presso l’ufficio Cultura/Turismo
– n.1 tirocinante presso l’ufficio Servizi Sociali
La durata di ciascun tirocinio è di 6 mesi. Al tirocinante sarà riconosciuto un 
rimborso spese forfettario pari a € 500,00 mensili al lordo delle ritenute.
Il tirocinio è riservato a tutte le persone, disoccupate e inoccupate iscritte a
un Centro per l'Impiego della provincia di Pistoia, alla data di pubblicazione 
del presente bando e rispondenti ai requisiti indicati sul sito. La richiesta di
partecipazione alla selezione, dovrà pervenire al soggetto promotore entro il 
termine perentorio del giorno 2 ottobre 2015 alle ore 12:30, con le modalità 
indicate nell'Avviso. Per scaricare l'Avviso e la domanda di candidatura e 
curriculum vitae consultare la pagina dedicata del sito della Provincia di 
Pistoia.

Questo l'orario dello Sportello:

martedì 14.00-18.30
mercoledì 10-14.30
giovedì 14.00-18.30
sabato 14.00-18.30.

______________________________________________________________________________
VISTE E RIVISTE: segnalazione mensile di riviste in abbonamento
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Cultura neolatina
Rivista trimestrale di filologia romanza fondata da oltre 70 anni. Conferma il 
valore di una disciplina che nelle origini romanze riconosce le radici culturali
dell’unità europea, avvalendosi anche del contributo di filologi illustri 
provenienti da diversi paesi.

Cineforum
Storico mensile dedicato al cinema. È una delle più longeve e prestigiose 
riviste italiane di cultura cinematografica a tutt'oggi in attività. Ospita tra 
le sue numerose rubriche importanti firme della critica contemporanea.

Altreconomia
Mensile fondato da una società cooperativa allo scopo di dare visibilità e 
spazio a stili di vita e attività produttive, commerciali e finanziarie ispirate
ai principi di equità e sostenibilità. Particolare attenzione è dedicata ai temi
del commercio equo e solidale e dell’ambiente.

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

21/09
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Minecraft. Corso per ragazzi da 10 a 14 anni per 
giocare con Lego Minecraft. Per informazioni ed iscrizioni: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/lego-minecraft/

22/09
- ore 12, Sala riunioni - Una mente agile a tutte le età. Test individuali della
durata di 45 minuti circa per avere informazioni personalizzate sul 
funzionamento delle principali attività cognitive, con la dott.ssa Maria Capo. I
test verranno ripetuti nelle seguenti giornate:
Mercoledì 23 settembre dalle 17 alle 19
Giovedì 24 settembre dalle 12 alle 14
Venerdì 25 settembre dalle 17 alle 19
Sabato 26 settembre dalle 10 alle 12
Martedì 29 settembre dalle 16 alle 19
Mercoledì 30 settembre dalle 16 alle 19
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/una-mente-agile-a-tutte-le-eta/
- ore 17, Sala corsi - Facebook mobile: corso base per adulti per capire le 
caratteristiche principali di funzionamento del social network dal lato mobile. 
Per informazioni ed iscrizioni: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/facebook-mobile/
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di Biodanza. Corso di base per far 
conoscere la Biodanza nei suoi aspetti principali, con Valentina Bigolaro. per 
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-biodanza-4/

23/09
- ore 15.30, Auditorium Terzani - Made in Italy. Eccellenze in digitale: 
orientarsi nel web tra strumenti e strategie. Una giornata organizzata dalla 
Camera di Commercio di Pistoia per presentare il progetto "Made in Italy: 
Eccellenze in Digitale". Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/made-in-italy-eccellenze-in-digitale/
- ore 17, Sala corsi - Twitter avanzato: corso per gestire un profilo Twitter 
per le organizzazioni. Per informazioni ed iscrizioni: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/twitter-avanzato/

24/09
- ore 15.30, Sala corsi - Google - Edizione autunno 2015: corso per adulti per 
scoprire il funzionamento di Google e i servizi aggiuntivi della piattaforma. 
Per informazioni ed iscrizioni: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/google-edizione-autunno-2015/
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "Una Birra a Kathmandu: 
note di viaggio in Nepal" di Massimo Rossi. L’intera quota dei diritti d’autore 
sarà devoluta al progetto di emergenza a favore delle famiglie colpite dal 
terremoto in Nepal portato avanti dalla Fondazione Un Raggio di Luce Onlus

25/09
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- ore 17, Spazio YouLab - Silhouette Cameo: giochiamo insieme con la Silhouette 
Cameo. Riservato ai ragazzi dai 9 ai 12 anni. Per informazioni ed iscrizioni: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/silhouette-cameo/

26/09
- ore 15.30, Sala corsi - ABC del pc: corso di alfabetizzazione informatica. Per
informazioni ed iscrizioni: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-del-pc-edizione-autunno-2015/
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro "L’alba dei papaveri" di 
Adua Biagioli Spadi, introduzione di Ilaria Minghetti, letture di Dora 
Donarelli. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-adua-biagioli-spadi/
- ore 18, Auditorium Terzani - Incontro con Enrique Vargas. Il grande regista 
antropologo colombiano incontra il pubblico in occasione dell'allestimento di 
"Cuore di tenebra", in scena a Il Funaro da giovedì 1 a domenica 4 ottobre

Tutti i corsi sono gratuiti.
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 21/09, ore 16: "Racconto d'estate" di Eric Rohmer (rassegna Le stagioni di 
Rohmer)
Mar 22/09, ore 16.30: "Human nature" di Michel Gondry (rassegna Gli script 
labirintici di Charlie Kaufman)
Gio 24/09, ore 16.30: "Synecdoche, New York" di Charlie Kaufman (rassegna 
Masters - Gli script labirintici di Charlie Kaufman)
Sab 26/09, ore 16.30: "Confessioni di una mente pericolosa di George Clooney 
(rassegna Gli script labirintici di Charlie Kaufman)

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

22/09
- ore 17.30, Casa del Popolo di Bottegone - XXII giornata mondiale Alzheimer, 
promossa dall'Associazione Italiana Malattia Alzheimer. Sezione di Pistoia

23/09
- ore 19, Piccolo Teatro Bolognini - Infanzia e città. "I quattro moschettieri 
in America", radiodramma animato. Repliche dello spettacolo fino a domenica 27 
settembre

26/09
- ore 9.30, Cattedrale ex Breda - Fiera dell'elettronica. Sarà possibile 
visitare la fiera anche domenica 27 settembre, sempre dalle ore 9.30 alle ore 19
- ore 16, Sala Maggiore del Palazzo comunale - Presentazione del libro "Volti e 
storie dello sport pistoiese", seguirà la tavola rotonda Etica e sport con la 
partecipazione di giornalisti sportivi

27/09
- ore 10, Piazza della Resistenza - Festa dei nonni
______________________________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Mercoledì 23 settembre, alle ore 15.30, il gruppo di lettura Passeggiate 
letterarie si ritroverà in Sala cinema, per guardare insieme il film "Madame 
Bovary" di Claude Chabrol. L'ingresso è libero ed aperto a tutti gli iscritti 
della biblioteca, fino ad esaurimento posti

Sabato 26 settembre, edizione straordinaria del mercatino Di libro in libro, in 
occasione della Festa degli Alleati della biblioteca. Tanti libri usati 
aspettano di essere adottati da nuovi lettori (offerta libera, 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. 
Questo l'orario del mercatino:
10-12.30
16-18.30
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_________________________________________________________
UNO SGUADRO AI MUSEI

Dal 18 settembre e fino al 24 settembre il celebre paliotto realizzato nel 1601 
per la Chiesa di S. Maria delle Grazie, sarà di nuovo visibile nella sua sede 
originaria, il Museo del ricamo in via Ripa del Sale, al piano terra del Palazzo
Rospigliosi, aperto venerdì e sabato con orario 10-13 e 15-18. Un'occasione da 
non perdere per ammirare di nuovo questo preziosissimo lavoro "ad ago", di forma
rettangolare con ricami in sete policrome, filati di oro e argento su seta color
panna caratterizzato da un inserto centrale con raffigurata la Madonna del 
Letto. 
_________________________________________________________
1 libro al giorno

Un bambino piangeva di Aldo Nove, Mondadori, 2015;
Un segreto per Flavia de Luce di Alan Bradley, Sellerio, 2015;
Purgatorio diTomas Eloy Martinez, SUR, 2015; 
Quanto lontano siamo giunti. Lettere alla madre di Sylvia Plath, Guanda, 2015;
Dai figli non si divorzia. Separarsi e rimanere buoni genitori di Anna Oliverio 
Ferraris, Rizzoli, 2015;
Madri,comunque di Serena Marchi, Fandango libri, 2015;
Come affrontare i problemi di tutti i giorni. Può un problema trasformarsi in 
un'occasione? di Pino De Sario, Newton Compton, 2015.
______________________________________________________________________________
SI FA CIAK

I nostri ragazzi un film di un film di Ivano De Matteo con Alessandro Gassman, 
Giovanna Mezzogiorno e Luigi Lo Cascio, Italia 2014 (DVD 2015);
Jimmy P. un film di Arnaud Desplechin con Benicio Del Toro e Mathieu Amalric, 
Francia/USA 2013 (DVD 2014);
Gone with the wind di Dave Brubeck con Paul Desmond (CD 2013);
A cuor contento di Giovanni Lindo Ferretti (CD 2012);
What's this for...! dei Killing Joke (CD 2005);
Missa ad coenam Agni ; Eastertide motets di Palestrina con The Brabant ensemble 
e Stephen Rice, direttore (CD 2013);
Pork soda dei Primus (CD 1993).

______________________________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana segnaliamo tre libri che parlano di politica, democrazia, 
doveri e diritti:

P. G. Olivo, L’enigma della docilità, o della servitù in democrazia, Nautilus, 
2014
L'autore riflette su come attualmente il disamore della cittadinanza nei 
confronti della democrazia si rivela in modo particolare nell'astensionismo 
elettorale di massa e nella scelta della "formula di auto-governo". I cittadini 
sono indifferenti alle sorti di una Democrazia intorpidita che solo adesso 
incomicia a mostrarsi nel rachitismo del suo organismo e dei suoi propositi. 

D. Gallo, Da sudditi a cittadini, il percorso della democrazia, Gruppo Abele, 
2013                     
C’è chi considera la Costituzione un documento storico superato, suscettibile di
essere modificato a piacimento. Il libro di Domenico Gallo – magistrato di 
grande cultura storica e politica – reagisce a questo atteggiamento e lo fa 
ricostruendo la storia, i movimenti e gli eventi che hanno  portato  alla  
Costituzione,  evidenziando chi l'ha voluta e chi l'ha ostacolata, esplicitando 
la portata dei principi in essa affermati.

S.G. Azzarà, Democrazia cercasi, dalla caduta del muro a Renzi: sconfitta e 
mutazione della sinistra, bonapartismo  postmoderno e impotenza della filosofia 
in Italia, Imprimatur, 2014
Una riflessione sulla sinistra italiana oggi, nella quale l'autore rintraccia le
fasi e le cause salienti del mutamento avvenuto nel corso dei decenni, dopo la 
caduta del muro di Berlino.
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Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

______________________________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

GATTOTECA ARCOBALENO

Il 25 settembre alle 17 nell'ambito delle iniziative di "Infanzia e città", sarà
inaugurata la mostra "Gattoteca arcobaleno" di Arianna Papini, scrittrice, 
illustratrice e pittrice, che sarà ospitata in biblioteca fino al 31 ottobre. In
occasione dell'inaugurazione ne parleranno, con l'autrice, Donatella Lombello e 
Silvana Buono.
Arianna Papini ha scritto e illustrato più di 70 libri per i più importanti 
editori italiani dell'infanzia, con i quali ha vinto numerosi premi.
La mostra, dedicata ai gatti e ad altri animali, reali o immaginari, fa cornice 
a una serie di eventi organizzati dal Servizio educazione e cultura e da 
Orecchio acerbo e darà lo spunto per riflettere, più in generale, 
sull'immaginario infantile nella serie di incontri che si terrano a partire da 
ottobre.

NOVITA' PER RAGAZZI
"Che scoperta! Storie di idee fulminanti" di Irene Venturi, Einaudi Ragazzi, 
2013
Una raccolta dei "colpi di genio" che hanno reso celebri scienziati ed 
inventori, dal cannocchiale di Galileo alla serie numerica conosciuta come la 
"serie di Fibonacci", calcolata da un giovane studioso partendo da un rompicapo 
che aveva come protagonisti tanti, tanti coniglietti. Età di lettura: da 8 anni.

"Una vita da somaro" di Daniela Valente, Coccole Books, 2015
C'erano una volta due grandi lavoratori, Bruno e Giardino. Il primo era un 
nonno, che lavorava nei boschi, il secondo era un mulo, forte e coraggioso. 
Quando Bruno diventerà troppo vecchio e stanco per continuare a lavorare, il 
destino di Giardino subirà una svolta impensata. Età di lettura: da 7 anni.

"Un elefante nella stanza" di Susan Kreller, Il Castoro, 2014
Com'è possibile che un problema grande come un elefante, passi inosservato? 
Questo si chiede Masha, quando si accorge che nella vita dei suoi amici Julia e 
Max qualcosa non va. Cercherà, da sola, di risolvere la situazione e dovrà 
affrontare l'incomprensione degli adulti e le accuse di chi non capisce il 
perché delle sue azioni. Età di lettura: da 13 anni.

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 22 settembre, ore 17 - Saletta cinema
Ribelle (2012) di Mark Andrew (93'). Animazione

Sabato 26 settembre, ore 10.30
Gatta ci cova...
In occasione della mostra Gattoteca arcobaleno, laboratorio d’immaginazione a 
cura di Orecchio Acerbo
(max 20 partecipanti, 3-5 anni)
Prenotazione: tel. 0573-371790
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