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GATTOTECA ARCOBALENO
In occasione della manifestazione "Infanzia e Città", la mostra ospitata per 
questo mese ci conduce tra le illustrazioni dell'artista Arianna Papini. In 
particolare, per questa mostra pistoiese l'artista fiorentina ha scelto come 
protagonista il gatto, un animale simile all'uomo, domestico e selvatico, 
attento e sfuggente, affidabile e traditore, componendo una divertente e 
stravagante gattoteca, fatta di bestie colorate dalle pose altezzose, le 
espressioni serafiche o dubbiose, gli abiti elegantemente decorati. 
Per saperne di più: www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gattoteca-arcobaleno

YOULAB PISTOIA ALLA MAKER FAIRE DI ROMA
Dopo il successo che abbiamo avuto la scorsa settimana a Pisa all'Internet 
Festival, questa settimana potremo far conoscere il nostro YouLab anche al Maker
Faire di Roma. Sabato 17 e domenica 18 ottobre YouLab Pistoia si sposta quindi a
Roma con i suoi laboratori, per partecipare alla Maker Faire, il più grande 
evento di innovazione al mondo, una mostra dedicata a tutta la famiglia che 
mette al centro creatività e inventiva oltre a essere la celebrazione del "Maker
Movement". Per saperne di più: http://www.makerfairerome.eu/it/

SPORTELLO GIOVANISI
Lo Sportello questa settimana segnala:

La Provincia di Pistoia promuove, nell'ambito del progetto Giovanisì – Regione 
Toscana, con avvisi pubblici l'attivazione di vari tirocini non curricolari di 
formazione ed orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e 
l'occupabilità:

n. 2 tirocini non curriculari al Comune di Massa e Cozzile (scadenza 26/10/2015)
n. 2 tirocini non curriculari al Comune di Uzzano (scadenza 13/10/2015)
n. 1 tirocinio non curriculare al Comune di Ponte Buggianese (scadenza  
15/10/2015)
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando:
http://www.provincia.pistoia.it/indici/el_bandi_lavoro_formazione.asp

Questo l'orario dello Sportello:

martedì 14.00-18.30
mercoledì 10-14.30
giovedì 14.00-18.30
sabato 14.00-18.30.
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

12/10
- ore 17, Auditorium Terzani - Tu chiamale se vuoi "scomode emozioni"!. Un 
viaggio tra i meandri delle emozioni più difficili da accettare, a cura 
dell'Associazione Psicologi Psicoterapeuti Toscana. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tu-chiamale-se-vuoi-scomode-emozioni/

13/10
- ore 16.30, Spazio YouLab - 123D Design, corso per adulti sulla progettazione 
in 3d. Per informazioni ed iscrizioni: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/123d-design-3/

15/10
- ore 16.30, Sala corsi - ABC di Impress, corso per adulti per creare una 
presentazione utilizzando un programma Open Source. Per informazioni ed 
iscrizioni: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-di-impress/

16/10
- ore 16.30, Sala Bigongiari - Incontro mensile del gruppo di lettura Atlante 
delle letture. I libri scelti sono: "Il diario di Jane Somers" di Doris Lessing 
e "Miele" di Ian McEwan. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gruppo-di-lettura-atlante-delle-letture-
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2/
- ore 17, Auditorium Terzani - Stress e promozione della salute. Tema 
dell'incontro "Aggressività al maschile: quando i no diventano intollerabili". 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/stress-e-promozione-della-salute/
- ore 17, Sala corsi - Facebook tutto sulla privacy. Corso per adulti per 
imparare ad usare il social network più famoso al mondo in maniera consapevole. 
Per iscriversi, inviare una mail a: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

17/10
- ore 10.30, Auditorium Terzani - 1, 2, 3, donna. Incontri al femminile per 
vivere pienamente tutti i ruoli dell'essere donna con la dott.ssa Antonietta 
Giuntoli. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/1-2-3-donna/

Tutti i corsi sono gratuiti.

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 12/10, ore 16: "Poveri ma belli" di Dino Risi (rassegna La commedia di Dino 
Risi)
Mar 13/10, ore 16.30: "I segreti degli uomini" di Arnaud Desplechin (rassegna En
jouant... con Desplechin)
Gio 15/10, ore 16.30: "12 anni schiavo" di Steve McQueen (rassegna Masters)
Sab 17/10, ore 16: "Belle et Sebastien" di Nicolas Vanier. In lingua francese, 
sottotitoli in italiano (rassegna Le lingue al cinema)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca. 

_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

17/10
- ore 9, Sala Maggiore del Palazzo comunale - Seconda giornata di studi "Soldati
pistoiesi e toscani nella Resistenza in Albania e Montenegro, 1943-1945"
- ore 17, Villa Bellavista (Borgo a Buggiano) - Presentazione del n. 19 della 
rivista NaturArt

18/10
- ore 10 (fino alle 18.30), Giardino volante - L'ospedale che vorrei. L'ospedale
della bambole si trasforma in ospedale da campo. I bambini sono invitati a 
portare la propria bambola o il proprio pupazzo se hanno bisogno di "cure"
- dalle ore 10, Vari luoghi - "Faimarathon 2015 - Chiostri e giardini", evento 
organizzato dal Gruppo FAI Giovani di Pistoia mirato alla riscoperta di tutti 
quegli spazi verdi sconosciuti o poco accessibili che la città nasconde e 
protegge. La partenza sarà dal Giardino di Palazzo Puccini in Via del Can 
Bianco, angolo Vicolo del Malconsiglio, dove sarà possibile iscriversi e 
ricevere tutto il materiale necessario per partecipare all'evento
- ore 17, Fondazione Luigi Tronci (via Gramsci) - "Fiabe stese al sole", 
racconti assolati tra astuzia e riconoscenza (a cura della compagnia T.E.A.)
 
__________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

14/10
- ore 15.30, Sala cinema - Il gruppo di lettura Passeggiate letterarie si 
ritrova per vedere insieme il film "Ehrengard" di Emidio Greco. La proiezione è 
aperta a tutti

15/10
- ore 16, Sala Bigongiari - La biblioteca ovunque. La dott.ssa Maria Stella 
Rasetti (direttrice della biblioteca San Giorgio) condurrà in partecipanti in un
viaggio tra le biblioteche più belle del mondo. Alla fine della proiezione, 
l'Associazione mostrerà il lavoro svolto tutti i giorni sul territorio 
cittadino, grazie all'impegno di tutti i volontari. L'incontro è aperto a tutti 
__________________________________________________________
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UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

15/10
- ore 17, Sala Gatteschi - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Addio Firenze, addio cielo divino! Splendore e decadenza di una famiglia,
di un ceto, di una civiltà", di Carlo Vivaldi Forti. Interviene Andrea 
Ottanelli. Sarà presente l'autore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/addio-firenze-addio-cielo-divino/

18/10
- ore 17, Centro commerciale Panorama - Donne & Libri - Dunia Sardi presenta 
"Atte a Casa". Il contributo delle donne nella storia di Agliana del Novecento. 
Agli intervenuti sarà offerta in omaggio una copia del libro (fino ad 
esaurimento scorte)

__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

16/10
- ore 17.30, Museo Marino Marini - Inaugurazione della mostra "Daniele Capecchi,
non avrai altro di noi". Sarà possibile visitare la mostra fino al 31 ottobre 
2015. Orario: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 17. Chiuso la domenica

_________________________________________________________
FINE SETTIMANA AL TEATRO MANZONI

Venerdì 16 ottobre, ore 21
Sabato 17 ottobre, ore 21
Domenica 18 ottobre, ore 16

Il prezzo
di Arthur Miller
traduzione Masolino d'Amico
regia Massimo Popolizio
direzione artistica Umberto Orsini

Per saperne di più sullo spettacolo:
http://www.teatridipistoia.it/spettacoli/il-prezzo/

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. Piccola guida alla 
stagione 2015-2016 del Teatro Manzoni" ritirabile presso la San Giorgio e il 
Teatro Manzoni. Per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sangiorgiorassegne/
__________________________________________________________
1 libro al giorno

Tu e nessun'altra di Claudia Zanella, Rizzoli, 2015;
Confesso che ho indagato: autobiografia di un poliziotto scomodo di Michele 
Giuttari, Rizzoli, 2015;
Che bello essere noi di Lella Costa, Piemme, 2014;
Dal diario di una signora di New York di Dorothy Parker, Astoria, 2015;
Un amore sbagliato di Giulia Alberico, Sonzogno, 2015;
Il potere delle domande di Lucia Giovannini, Sperling & Kupfer, 2014;
Guarire con la psicosomatica: ogni disturbo nasconde un messaggio di Vittorio 
Caprioglio, Mondadori, 2015.

__________________________________________________________
SI FA CIAK

Philomena un film di Stephen Frears con Judi Dench e Steve Coogan, Gran Bretagna
USA Francia 2013 (DVD 2014);
Les carabiniers un film di Jean-Luc Godard con Marino Masè, Albert Juross e 
Geneviève Galéa, Francia 1963 (DVD 2014);
Lo sconosciuto del lago un film di Alain Guiraudie con Pierre de Ladonchamps e 
Christophe Paou, Francia 2013 (DVD 2013);
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Padania degli Afterhours (CD 2012);
The good son di Nick Cave & The Bad Seeds (CD 2010);
The southern harmony and musical companion dei Black Crowes (CD 1992);
A new world record degli Electric Light Orchestra (CD 2006).

__________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana si segnalano due articoli sulla salute mentale:

Una città, n. 219-febbraio 2015
Nell'articolo "Al  servizio di chi vive la mia stessa sofferenza", si parla di 
un centro sperimentale di salute mentale dove infermieri, medici, utenti e 
familiari collaborano tramite un'associazione. L'intervista ai soci di questa 
associazione, "180 amici Puglia", mette in luce l'importanza di un fare attivo 
rispetto all'ineguatezza di un sistema che, dopo la chiusura dei manicomi, non 
ha saputo costruire una salute mentale fatta di comunità ma solo fare del mero 
assistenzialismo.

Fogli d'informazione, n. 29/30-gennaio/giugno 2014
Curato da Tranchina e Teodori questo numero monografico è incentrato tutto sulla
chiusura definitiva degli Ospedali psichiatrici giudiziari.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

PROPOSTE PER LE SCUOLE

Sono disponibili i nuovi percorsi didattici per l'anno scolastico 2015-2016. 
Come di consueto, saranno privilegiate le richieste provenienti dalle scuole 
cittadine e, successivamente, quelle degli istituti delle scuole del territorio.
Link alle proposte: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/proposte-didattiche-2015-2016/
Link al modulo della prenotazione: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/didattica-della-biblioteca/

IL GIARDINO VOLANTE

Grazie alla collaborazione di enti e associazioni, i vari uffici del Servizio 
Educazione e Cultura, tra cui la biblioteca, hanno potuto organizzare per i mesi
autunnali un calendario con numerosi eventi per vivere il nuovo Giardino volante
di Via degli Armeni in modo diverso. Il programma è consultabile a partire da 
questo link: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-giardino-volante/

NOVITA' PER I PICCOLI

Un cucciolo per Nina di Christine Maumann-Villemin, Il castoro, 2014
Nina desidera tanto un cucciolo ma i genitori sono restii ad accontentarla, così
decide di accudire come animaletto domestico prima il lupo di peluche, poi il 
fratellino Teo. Età: 4-5

Cip e Croc di Alexis Deacon, Settenove, 2015
Due uova, un uccellino e un coccodrillo, soli sul bordo della terra, inizieranno
assieme la loro vita, alla scoperta dell'ignoto, inconsapevoli delle loro 
differenze... Età: 4-5

Oliver di Birgitta Sif, Valentina, 2015
Oliver si sentiva un po’ diverso... Si rintanava nel suo mondo e insieme ai suoi
pupazzi viveva fantastiche avventure. Un giorno incontra Olivia, anche lei una 
bambina un po' diversa...

NOVITA' PER RAGAZZI
"Il piccolo lamantino" di Nicola Davies, Editoriale Scienza, 2015
Manuela è una giovane cacciatrice che vive lungo il Rio delle Amazzoni. Vorrebbe
riuscire ad uccidere un lamantino, per mostrarlo trionfante ai cacciatori più 
abili del suo villaggio. Ma quando riuscirà ad uccidere uno di quegli animali, 
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dovrà fare i conti con le emozioni che le provocherà la vista del cucciolo 
rimansto senza mamma per colpa sua. Manuela si prenderà cura del piccolo 
lamantino, ma non sarà facile proteggerlo dalle minacce esterne. Età di lettura:
da 9 anni

"S.O.S. Supplente in arrivo!" di Isabella Paglia, Coccole Books, 2015
Luca non ama molto andare a scuola e la voglia diminuisce ancora di più quando 
viene a sapere che le sue due maestre saranno sostituite da una supplente... la 
terribile supplente soprannominata Lametta! Come potrà una maestra con la 
vocazione "tortura-compiti" conquistare la simpatia dei suoi alunni e in 
particolare di Luca? 
Una storia divertente, che affronta il tema della dislessia con ironia e 
leggerezza.
Età di lettura: da 7 anni 

EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 14 ottobre, ore 17 (5-10 anni)
Gatta ci cova
Laboratorio d'immaginazione, a cura di Orecchio Acerbo Associazione culturale.
"Il sogno delle stagioni"
Si potrà mai spiegare ai bambini lo scorrere del tempo? Intanto si può provare a
metterlo in scena in un bel teatrino viaggiante...
Prenotazione obbligatoria: tel. 0573-371790 (max 20 partecipanti)
Partecipazione gratuita

Mercoledì 14 ottobre, ore 17 - Spazio YouLab
Lego Minecraft
Un pomeriggio per giocare insieme a Lego Minecraft
Per iscrizioni, inviare una mail a: youlab@comune.pistoia.it
(6-8 anni) (max 8 partecipanti)

Giovedì 15 ottobre, ore 17  - Saletta cinema
Un giorno questo dolore ti sarà utile (2012), di Roberto Faenza
(104')- per ragazzi

Sabato 17 ottobre, ore 17 - Saletta cinema
La gabbianella e il gatto (2002), di Enzo D'Alò (88') - per tutti
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