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LA SAN GIORGIO PER TE. 
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 16 (04 aprile 2016)

*** UNA CITTA' PER PARLARE: VOCI, PERSONE E STORIE IN PIAZZA SAN GIORGIO ***
Sabato 9 aprile 2016 la Biblioteca San Giorgio rimarrà aperta dal mattino fino a
mezzanotte, per trasformarsi in una grande piazza coperta, dove tutti i 
cittadini potranno partecipare gratuitamente a giochi, incontri, laboratori, 
conferenze, momenti musicali e tante altre occasioni di intrattenimento, per 
trascorrere in compagnia di amici e familiari una serata allinsegna del dialogo.
Con questo evento la Biblioteca intende arricchire l'offerta della 
manifestazione "Leggere la città" (www.leggerelacitta.it), in programma dal 7 al
10 aprile, rendendola sempre più coivolgente e vicina alla vita delle persone.
Qui il programma completo dell'iniziativa: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/una-citta-per-parlare/

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

04/04
- ore 17.30, Zona Holden - NutriAmo il Ben-essere, con la Dr.ssa Alessandra 
Vincenti, Biologa Nutrizionista, la Dott.ssa Beatrice Brogi, Psicologa e la 
Dr.ssa Pamela Nobile, Psicologa e Psicoterapeuta. Tema del giorno: Cibolando. 
Laboratorio ludico-esperienziale per bambini della scuola elementare. È 
fondamentale che le abitudini corrette vengano impostate fin dalla prima 
infanzia, in quanto un naturale approccio con il cibo attraverso successivi 
momenti di crescita, crea le basi per uno stile di vita alimentare sano e 
armonioso. Si tratta di un momento magico per inserire nuove esperienze e 
motivare nuovi comportamenti alimentari, tenendo sempre presente che 
l'alimentazione non riguarda solo l'accrescimento fisico ma è investita di 
valenze emotive e strettamente connessa al mondo psicologico del bambino, ai 
suoi sentimenti e al suo modo di comunicare con gli altri. Questo incontro nasce
dal desiderio di permettere ai bambini di scoprire attraverso vari metodi, in 
modo ludico, proprietà e aspetti degli alimenti e dell’azione alimentare (in 
particolare la prima colazione), in un contesto arricchente e stimolante. Un 
incontro pensato e rivolto a bambini della scuola elementare, nel quale ognuno 
di loro si sentirà protagonista. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/nutriamo-il-ben-essere/

05/04
- ore 17, Auditorium Terzani - La relazione di coppia: luci e ombre, a cura di 
APPT - Associazione Psicologi Psicoterapeuti Toscana. Argomenti dell'incontro: 
"La relazione: nascita, sviluppo e gestione del conflitto" con la Dott.ssa 
Serena Giacomin, Psicologa e "Quando l'amore non basta: ci salva la 
comunicazione" con la Dott.ssa Olivia Cialdi, psicologa-psicoterapeuta. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-relazione-di-coppia-luci-e-ombre/ 

06/04
- ore 17, Auditorium Terzani - Introduzione al training autogeno: come 
migliorare il contatto con se stessi e aiutare la mente ad alleviare disagi 
psicosomatici di vario tipo, a cura di Sara Pieri. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/introduzione-al-training-autogeno/

07/04
- ore 15, Spazio espositivo (Atrio d'ingresso) - Inaugurazione della mostra "La 
Pistoia di Massimo Baldi 1986-2016", l'eredità di un architetto urbanista. 
Performance del Maestro George Georgescu al violoncello in Johann Sebastian Bach
n. 3 in Do Maggiore. È prevista la presenza del Presidente Inarcassa Arch. 
Giuseppe Santoro

08/04
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Storie vissute" di Sirio Balleri. Intervengono Roberto Barontini e Renzo 
Innocenti. Sarà presente l'autore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storie-vissute/

09/04
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- dalle 9 (e fino a mezzanotte) - Notte bianca in biblioteca: "Una città per 
parlare, voci, persone e storie in Piazza San Giorgio". Giochi, incontri, 
laboratori, momenti musicali e tante altre occasioni di intrattenimento 
all’insegna del dialogo, fra cui anche tre conferenze ospitate in Auditorium 
Terzani:
- ore 17: Il dialogo in filosofia. Conferenza di Diego Fusaro
- ore 18: Dialettiche urbane. Incontro con Massimo Pica Ciamarra
- ore 21: Quando il dialogo serve per progettare. Ovvero come costruire una 
città intelligente. Incontro con Michele Vianello

Tutti i corsi e gli incontri sono gratuiti.
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 04/04, ore 16: "Sentieri selvaggi" di John Ford (rassegna Gli indiani buoni 
nel cinema western)
Mar 05/04, ore 16.30: "Quanto pesa il suo edificio, Mr. Foster?" di N.L. Amado e
C. Carcas (rassegna Architettura, Design... Cinema)
Gio 07/04, ore 16.30: "Tutti pazzi per Rose" di Regis Roinsard (rassegna 
Masters)

La visione dei film è gratuita e riservata, fino ad esaurimento posti, agli 
iscritti alla biblioteca.
_________________________________________________________
UNO SGUARDO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Giovedì 7 aprile, come ogni primo giovedì del mese, torna il mercatino di libri 
usati "Di libro in libro" organizzato dagli Amici della San Giorgio. Un 
appuntamento "anti-crisi" per grandi e piccini, per fare il pieno di letture e 
contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o a 
programmare iniziative culturali. Eccezionalmente questo mese il mercatino si 
svolgerà solo in orario 10-13. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-mercatini-di-libro-in-libro/

Questa settimana, in occasione della manifestazione "Leggere la città", gli 
Amici, per poter partecipare alle numerose iniziative in programma, non si 
incontreranno nel consueto Salotto del giovedì e non saranno presenti alla Coop 
venerdì 8 aprile. Tutte le attività dell'associazione riprenderanno regolarmente
da lunedì 11 aprile.

_________________________________________________________
SI FA CIAK
Omaggio all'Opera di Furio Di Castri e Antonello Salis (CD 2008);
Gilberto Gil: original album series (CD 2013);
The underground spiritual game di Fela Kuti (CD 2004);
Y'all caught? : The ones that got away 1979-1985 di John Hiatt (CD 1989);
Canti sudati di Tammuriata di Sacafati e altri (CD 1995);
Shades of Chet di Enrico Rava e Paolo Fresu (CD 1999);
High Noon di Tex Ritter (CD 1992).

_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

Dal 7 al 10 aprile "Leggere la città". Per quattro giorni Pistoia si trasformerà
in Casa del Pensiero Urbano con decine di incontri e appuntamenti che 
declineranno, da diversi punti di vista, sociale, urbanistico, economico, 
artistico, storico, il tema di questa edizione: La città del dialogo. Per 
saperne di più: http://www.leggerelacitta.it/

06/04
- ore 17, Scuola di musica e danza Mabellini - Conversando alla Mabellini... 
Incontro del giorno: "Nonni, tra dire e fare" a cura della pedagogista dott.ssa 
Claudia Cardelli

07/04
- ore 21, Piccolo teatro Bolognini - Spettacolo "Maledetto nei secoli dei secoli
l'amore". Replica venerdì 8 aprile
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09/04
- dalle ore 15, Centro per minori autistici Santomato - Open Day centro per 
minori a cura dell'Associazione Agrabah onlus
- ore 17.30, Palazzo de' Rossi - A tu per tu con l'opera d'arte. Maestro della 
Cappella Bracciolini. Madonna con bambino e Santi Bartolomeo e Jacopo, a cura di
Lucia Gai
- ore 21, Teatro Manzoni - Stagione concertistica Promusica: I solisti 
dell'orchestra Leonore

__________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

05/04
- ore 16, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. Alfredo Melani e 
la cultura dell'Eclettismo a Pistoia con Gianluca Chelucci

__________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Segnaliamo, questa settimana tre libri sull'ambiente:

I conflitti per la terra. Tra accaparramento, consumo e accesso indisciplinato, 
a cura di C. Fiamingo, L. Ciabarri e M. Van Aken, Altravista, 2014
La corsa al consumo del suolo, la land grabbing, non è una scoperta di questi 
anni ma è da secoli che l'Occidente ha messo le mani sul Terzo mondo e ha sempre
interferito, nel periodo coloniale e postcoloniale, sui sistemi di produzione 
del cibo, la sicurezza alimentare, la salvaguardia ambientale, le identità, i 
valori e le culture dei territori. Mentre la prima e la seconda parte del volume
sono dedicate a presentare i termini generali entro cui la discussione sul land 
grabbing è collocata e i vari ambiti a cui essa è direttamente legata, la terza 
e la quarta sono dedicate all'approfondimento di specifici studi di caso.

Parlare con gli alberi, Quasar, 2014
Il libro riporta le attività di educazione ambientale e formazione ecologica 
nelle scuole locali dal 2001 ad oggi realizzate dal Parco Naturale Regionale dei
Monti Lucretili, una piccola catena montuosa che fa parte del subappennino 
laziale. La finalità del progetto era quello di portare gli studenti ad avere 
comportamenti più corretti e consapevoli nei confronti dell'ambiente.

M. Salomone, Al verde! La sfida dell'economia ecologica, Carocci, 2014
Il tema di fondo che tratta Mario Salomone in questo volume è che non esiste 
crescita sostenibile. L'autore ritiene l'uomo responsabile dei più significativi
mutamenti dell'ecosistema terrestre e del progressivo impoverimento delle 
risorse naturali. Nel libro Salomone illustra anche i contorni di un'economia 
ecologica che sta trovando un reale riscontro in nuovi stili di vita e in 
un'incoraggiante diffusione di forme di economia "verde", di agroecologia e di 
ecologia industriale.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

In occasione di "Leggere la città", dal 7 al 10 aprile (dalle 10 alle 23), 
apertura straordinaria del Museo Civico

08/04
- ore 15.30, Palazzo Fabroni - Inaugurazione della mostra "Un giardino nuovo per
Palazzo Fabroni"

09/04
- ore 10.30 (e ore 16), ritrovo Museo Civico - Visite guidate al Museo della 
Sanità pistoiese

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

Tanti appuntamenti anche per il mese di aprile nel nuovo programma consultabile 
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al link: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/aprile-2016/.
La copertina del programma è tratta dal libro "Un giorno, un cane" di Vincent 
Gabrielle per ricordare in particolare l'appuntamento del 21 aprile Il mio cane 
e altri animali, con Marco Vichi che presenterà il nuovo libro per bambini "Il 
coraggio del cinghialino", la storia di un abbandono di un cucciolo adottato da 
un branco di cinghiali. In occasione dell'evento,organizzato in collaborazione 
con gli Amici della San Giorgio, saranno presenti alcuni operatori del Rifugio 
del cane di Pistoia, per chi vorrà adottare un piccolo cucciolo di cane a 
quattro zampe. È previsto anche un mini-laboratorio per bambini a partire dalle 
16.30.

NOVITA' PER RAGAZZI

"Luna lucente, principessa invincibile" di Nicola Cinquetti, Lapis, 2015
Due storie tratte dal "Milione" di Marco Polo, qui presentate in una forma più 
adatta ai giovani lettori.
Nella prima storia, si narra la vicenda di Luna lucente, una principessa che 
dovrà battersi per scegliere chi sposare; nella seconda si racconta lo scontro 
tra due re che, da sempre rivali, alla fine stringeranno un pacifico accordo. 
Età: da 7 anni

"Zeus ed Ermes in cerca di ospitalità" di Giovanni Nucci, Lapis, 2015
Zeus, signore degli dei, ed Ermes, loro messaggero, sono i protagonisti di 
questa storia che narra vicende riprese dalla mitologia classica.  
Gli uomini hanno perso di vista la gentilezza, così Zeus decide di punirli, non 
prima però di averli messi alla prova: lui ed Ermes scenderanno sulla Terra e, 
travestiti da viandanti, chiederanno accoglienza. Salveranno dalla punizione 
divina soltanto chi si dimostrerà ospitale. E saranno due simpatici vecchietti, 
Filemone e Bauci. Età: da 7 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Venerdì 8 aprile, ore 16.45 - Saletta cinema
Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini 
(2010), di Chris Columbus (108’)

Sabato 9 aprile, in occasione dell'apertura straordinaria della biblioteca, 
tanti eventi a partire dalle 18.15:

18.15-19.15 – Spazio Ragazzi
Kurso Mazi
Corso di Esperanto a cartoni animati, rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni

18.30-19.30 – Zona Holden
Città a misura di lettore.
Inviati speciali raccontano
A cura degli studenti e delle insegnanti dell'Istituto comprensivo Raffaello, 
Pistoia - classe II sez. A, D, E

18.30 -20.00 - Spazio YouLab e Saletta Cinema Ragazzi
Permette questo ballo?
La danza della socievolezza "prove" di dialogo con i giovani.
A cura di PoieinLab

21.00-22.30 – Zona piccoli
Le case di Borgo Bambini
Laboratorio con la creta per bambini e bambine dai 5 ai 10 anni
Con Simona Maionchi. A cura del Laboratorio Arteria

21.00 -23.00 – Zona ragazzi
Semi nuovi in città
Laboratorio dedicato a chi vuole scoprire come rendere il proprio giardino o il 
balcone accogliente per uccellini e coccinelle.
A cura del Giardino Zoologico di Pistoia

21.15-22.00 – Zona Holden
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Alla scoperta dell'esperanto, la lingua del dialogo
Mini-corso per ragazzi e adulti, con ascolto di canzoni e insegnamento con 
metodo diretto.
A cura di Pistoja Esperanto-Grupo Umberto Stoppoloni

21.15-22.00 - Saletta cinema
Nei suoi panni
Dialogo tra genitori e adolescenti con proiezione di spezzoni di film
A cura di Alessandro Geloso, Studio di Counselling

22.00 - 24.00 - Saletta Cinema
Proiezione di film per ragazzi

22.40-23.30 – Zona Holden
Divertiamoci con l'esperanto, la lingua del dialogo.
Karaoke con canzoni in lingua Esperanto
A cura di Pistoja Esperanto-Grupo Umberto Stoppoloni
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