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*** SALUTI A PICCOLA VELOCITA' DA PISTOIA ***
In occasione della mostra di cartoline d’epoca e riproduzioni da foto, 
intitolata ‘Saluti a piccola velocità’, a cura di Paolo Bresci e del Gruppo dei 
Fotoamatori Pistoiesei, che sarà ospitata dalla biblioteca dal 9 al 31 gennaio, 
vogliamo cominciare questo 2016 con una rassegna dedicata a ripercorrere insieme
la storia della nostra città, Pistoia. Come ogni città d’Italia, Pistoia è stata
oggetto a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, di campagne fotografiche 
che ne hanno riprodotto vie e piazze, monumenti, luoghi quotidiani e personaggi.
Spesso queste istantanee sono divenute cartoline che hanno diffuso l’immagine 
della città e la percezione che coloro che avevano scattato le foto avevano di 
essa. Luoghi e monumenti della nostra città che in alcuni casi non esistono più,
permangono comunque nella memoria collettiva e costituiscono la trama delle 
vicende di una comunità. 
Tornare a ripercorrere la storia di Pistoia, significa soprattutto riportare 
alla luce immagini e testimonianze che ci parlano di luoghi, trasporti, aziende 
che hanno dato un valido contributo alla formazione della comunità pistoiese.  
Per saperne di più  
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assets/NewSite/Attivita/Pubblicazioni/CO
RRETTArassegna-gennaio.pdf

*** LA BEFANA È PASSATA DI QUI ***
Giovedì 7 gennaio, a partire dalle ore 15.30 con la collaborazione degli Amici 
della San Giorgio, arriva in biblioteca un evento dedicato al riutilizzo 
positivo dei regali e degli oggetti che abbiamo ricevuto a Natale, o comunque 
che abbiamo in casa, e che – pur essendo in buono stato e magari anche gradevoli
– non rispondono o non rispondono più ai nostri bisogni.
Si tratta di un mercatino destinato a quelle cose (in particolare soprammobili, 
bigiotteria, etc.) che ci dispiace buttare via, ma che ci sentiamo meglio se li 
teniamo lontani dagli occhi e dal cuore. L’evento vuole essere qualcosa in più 
di un semplice mercatino delle pulci, perché si propone di invitare gli utenti a
portare e a prendere liberamente, con l’intento di non sprecare e permettere 
alle cose di avere un miglior destino. 
Tutti siamo invitati a guardarci attorno e vedere se abbiamo piacere di 
liberarci di qualche oggetto ancora in ottimo stato, o addirittura rimasto nel 
proprio incarto, che ingombra i nostri cassetti ma che potrebbe fare felice 
qualcuno.
Al mercatino si può prendere qualcosa senza lasciare niente, o prendere e 
lasciare, o lasciare senza prendere, in piena libertà.
L’unico “vincolo” posto è una offerta libera (a partire da 1 euro) a favore 
della biblioteca, che sarà utilizzata per l’acquisto di nuovi film.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-befana-e-passata-di-qui/

*** CORSI IN BIBLIOTECA ***
Il nuovo anno si apre all'insegna degli scacchi, dell'opera buffa, della poesia 
e della psicanalisi, ed infine dello shiatsu grazie alla collaborazione con: lo 
scacchista Franco Querci, Angelo Corioni e Walter Torti, il poeta Giacomo Trinci
e i professionisti Alessandro Guidi e Ilaria Bisin 
A partire da martedì 12 gennaio, Franco Querci ci introdurrà nel mondo degli 
scacchi, illustrandoci le regole fondamentali, le principali strategie e 
tattiche e le tre fasi del gioco
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-scacchi-2016/
Angelo Corioni e Walter Torti riprendono invece le loro incursioni musicali, 
viaggiando nell'opera buffa, da Pergolesi a Rossini 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/viaggio-musicale-2016/
Alessandro Guidi e Giacomo Trinci propongono invece tre appuntamenti, a 
cominciare da sabato 9 gennaio, dedicati a mettere in relazione poesia e 
psicanalisi focalizzando l'attenzione sul tema "l'esperienza come trama del 
trauma e trauma della trama"
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/poesia-e-psicanalisi/
Con Ilaria Bisin infine esploreremo, a partire da giovedì 11 febbraio, il mondo 
dello shiatsu e le sue proprietà benefiche legate al benessere psicofisico
Con il nuovo anno riprendono poi anche i corsi nello spazio YouLab Pistoia. 
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Dalla progettazione in 3D all'animazione, dai primi rudimenti per chi non sa 
nemmeno accendere un pc alla visione dei 6 episodi di Guerre Stellari, 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/

*** POMPEI, ITALIA ***
“Pompei crolla”, “Pompei inaccessibile e transennata”, “Pompei ingovernabile”. 
Titoli di cronaca, ogni giorno che passa sempre meno sorprendenti. Dietro questi
titoli c’è una storia millenaria di arte, distruzione e archeologia. Ci sono 
decenni di convivenza con un territorio sempre più urbano e sempre più 
degradato, con una popolazione di cui sono cresciuti sia i numeri sia i 
problemi, con uno Stato che ne ha fatte un po’ di tutti i colori. 
Ne parleremo insieme a Francesco Erbani, autore del libro "Pompei, Italia", e a 
Giuseppe Gherpelli, venerdì 15 gennaio 2016 alle ore 17. Sarà l'occasione per 
discutere sul presente e il futuro dei beni culturali in Italia, aspettando 
l'edizione 2016 di Leggere la città
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-francesco-erbani/

*** IL BIBLIOTECARIO FACILITATORE ***
Giovedì 14 gennaio 2016 alle 11, Pino De Sario, presenterà in biblioteca il suo 
ultimo volume "Il bibliotecario facilitatore" un manuale divulgativo dedicato 
agli operatori bibliotecari, ai dirigenti e a tutte quelle figure che prevedono 
il rapporto con il pubblico, e alle loro necessità di curare positivamente e 
promuovere una rete attiva di relazioni, interne ed esterne.
L'evento è a cura della sezione Aib Toscana e della Rete Redop
Per prenotare la propria partecipazione inviare una mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

*** CHIUSURA DELLO SPORTELLO GIOVANISI'***
A partire dal 1 gennaio 2016, è cessato il servizio dell'Infopoint Giovanisì, 
secondo quanto decretato dalla delibera della Regione Toscana del 9 novembre 
2015, in vista di una riorganizzazione più capillare dei punti informativi che 
saranno ospitati all’interno dei Centri per l’impiego distribuiti su tutto il 
territorio regionale.

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

04/01
- dalle 16, Atrio d'ingresso - Giochi nel cassetto: raccolta di giochi da tavolo
che potranno vivere una nuova vita in biblioteca
- ore 17, Spazio YouLab - Silhouette Befana: prepariamo insieme le decorazioni 
per la Befana. Corso per bambini da 5 a 9 anni

09/01
- ore 16.30, Saletta cinema (San Giorgio Ragazzi) - Proiezione del film "Star 
Wars. Episodio 2. L'attacco dei cloni" (rassegna Maratona di film stellari)
- ore 17, Auditorium Terzani - "Poesia e psicanalisi" a cura di Alessandro Guidi
e Giacomo Trinci. Tema del giorno: I luoghi dell’inconscio tra l'infans e il 
bambino: la poesia di Zanzotto. 
- ore 17, Atrio d'ingresso - Inaugurazione della mostra documentaria e 
fotografica "Saluti a piccola velocità da Pistoia" a cura di Paolo Bresci e del 
Gruppo dei Fotoamatori Pistoiesei

Tutti i corsi sono gratuiti.
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 04/01, ore 16: "Una 44 magnum per l'ispettore Callaghan" di Ted Post 
(rassegna I poliziotteschi americani)
Mar 05/01, ore 16.30: "Bread and roses" di Ken Loach (rassegna Ken Loach-Paul 
Laverty, 20 anni di cinema insieme)
Gio 07/01, ore 16.30: "My name is Joe" di Ken Loach (rassegna Ken Loach-Paul 
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Laverty, 20 anni di cinema insieme)
Sab 09/01, ore 16.30: "Un bacio appassionato" di Ken Loach (rassegna Ken 
Loach-Paul Laverty, 20 anni di cinema insieme)

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

04/01
- ore 21, Salone della scuola Mabellini - Recital pianistico con Samuele 
Drovandi e Christian Querci

05/01
- ore 21, Il Funaro - La libreria ambulante: letture tematiche nomadi-la 
biblioteca, un posto dove perdersi
- ore 21, Pianeta Melos - Carbone: show cattivo a sorpresa

06/01
- ore 16, Piazza del Duomo - La Befana scende dal campanile

_________________________________________________________
1 libro al giorno

Con le offerte ricavate dal mercatino del libro usato, a cura degli Amici della 
San Giorgio, la biblioteca ha potuto acquistare:
Donna felicemente sposata cerca uomo felicemente sposato di Erica Jong, 
Bompiani, 2015
Anna di Niccolò Ammanniti, Einaudi, 2015
L'amante giapponese di Isabel Allende, Feltrinelli, 2015
Via Crucis di Gianluigi Nuzzi, Chiarelettere, 2015
102 chili sull'anima : la storia di una donna e della sua muta per uscire 
dall'obesità di Francesca Sanzo, Giraldi, 2015
Il club delle lettere segrete di Angeles Donato, Feltrinelli, 2015
Terapia di coppia per amanti di Diego De Silva, Einaudi, 2015
Buchi nella sabbia di Marco Malvaldi, Sellerio, 2015
Chirù di Michela Murgia, Einaudi, 2015
Pompei, Italia di Francesco Erbani, Feltrinelli, 2015
_________________________________________________________
SI FA CIAK

Il segreto un film documentario di Cyop & Kaf, Italia 2013 (DVD 2015);
Il cavallo di Torino un film di Béla Tarr e Ágnes Hranitzky con Volker Spengler,
Erika Bok e János Derzsi, Ungheria 2011 (DVD 2013);
2001 di Dr. Dre (CD 1999);
7 sinners degli Helloween (DVD 2010);
Welcome to Sky Valley dei Kyuss (DVD 1994);
Paradise Valley di John Mayer (CD 2013);
S.C.O.T.C.H. di Daniele Silvestri (CD 2011).

_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

Per consultare il nuovo programma del mese: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gennaio-2016/

NOVITA' PER BAMBINI

"Il sentiero e altre filastrocche", di Gianmaria Testa, disegni di Valerio 
Berruti. Gallucci, 2015
Un mondo di filastrocche per bambini e adulti lungo questo "sentiero” di Testa e
Berruti, con tre storie in rima: «Il sentiero» e «Le Parole straparlate», in cui
sono i più piccoli gli unici a sapere dove porta il viottolo misterioso 
dell’immaginaria Riotorto e poi «Ventimila leghe in fondo al mare», testo di una
canzone già resa libro per Gallucci, che ora si è caricato di nuovi significati,
con la storia di chiusura di mari e canali, da capo di Buona Speranza a 
Gibilterra «a qualunque passaggio di flutto straniero».
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"Il mercante di Venezia", di William Shakespeare, adattamento di Laura Tosi, 
illustrato da Desideria Guicciardini. Lapis, 2015
La notissima storia di Shakespeare è riadattato da Laura Tosi in questo albo 
illustrato che tiene alta la tradizione delle grandi riscritture.

"Pop al pomodoro", di Margherita Loy, Rosetta Loy. Gallucci, 2015
Può un barattolo di zuppa diventare un capolavoro? Grazie al genio di Andy 
Warhol e di un gruppo di artisti degli Anni Sessanta gli oggetti, i personaggi e
i momenti della vita quotidiana, colorati, ingigantiti, reinventati e 
moltiplicati all'infinito, sono diventati straordinarie opere "pop". Un libro 
per scoprire, divertendosi, qualcosa sulla pop art. Età da 6 anni.

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 4 gennaio, ore 17-18.30
Silhouette Befana (5-9 anni- Max 6 partecipanti)

Venerdì 8 Gennaio 2016, ore 17-Saletta cinema 
Le avventure di Bianca e Bernie, di Walt Disney (2001). Animazione (74’)

Sabato 9 gennaio, ore 16.30-Saletta cinema
Maratona di film stellari
“Star Wars” Episodio II: L'attacco dei cloni (età consigliata 9+)

Lunedì 11 Gennaio 2016, ore 17-18.30 
Disegna e stampa in 3D
(max 6 partecipanti 6-9 anni)
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