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Anno 7, n. 6 (7 febbraio 2016)

*** CORSI IN BIBLIOTECA ***
A partire da febbraio ci saranno in biblioteca una serie di corsi sul benessere.
Eccoli nel dettaglio:

NutriAmo il Ben-essere, ciclo di incontri su cibo e benessere a cura di 
Alessandra Vincenti, Biologa Nutrizionista, Beatrice Brogi, Psicologa e Pamela 
Nobile, Psicologa e Psicoterapeuta.
8, 22 febbraio; 7, 21 marzo; 8 aprile 2016, ore 17.30 - Auditorium Terzani
Il ciclo di incontri nasce sia dal concetto di nutrimento, inteso come prendersi
cura di sé, attraverso l’attenzione ed il rispetto dei propri bisogni, dei 
propri spazi, della propria individualità ed unicità sia dal concetto di 
benessere, inteso come condizione di equilibrio ed armonia psico-fisica 
dell’individuo, con sé stesso e con l’ambiente circostante. Tra tutti i 
partecipanti al primo appuntamento del corso (8 febbraio), sarà estratto un 
nominativo per vincere due biglietti a teatro per lo spettacolo "Chi è di scena"
di Alessandro Benvenuti, in scena al Manzoni domenica 14 febbraio. Per saperne 
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/nutriamo-il-ben-essere/

Viaggio nello Shiatsu: la via del benessere psico-fisico a cura di Ilaria Bisin.
11, 26 febbraio; 10, 24 marzo 2016, ore 17 - Sala Bigongiari
4 appuntamenti dedicati alla salute e al benessere attraverso la pratica dello 
Shiatsu. Per spostare l'attenzione dal pensare al proprio corpo al "sentire il 
proprio corpo" e quindi prendersi maggior cura di sé, rispettare i propri ritmi 
e favorire il fluire dell'energia, fonte di vitalità e salute. Per saperne di 
più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/viaggio-nello-shiatsu-la-via-del-benesse
re-psico-fisico/

Relazioni di coppia: istruzioni per l'uso a cura del Centro Internazionale 
Persona e Famiglia 
16 febbraio; 1 e 29 marzo; 11 e 18 aprile, ore 17 - Auditorium Terzani
Questa serie di incontri, basata sulla scelta di vivere un tempo di qualità 
lontano dalla fretta e dallo stress della vita quotidiana, affronta in modo 
impattante ed efficace il tema delle diverse stagioni della relazione di coppia,
della guarigione dalle ferite del passato, dell’allenamento al dialogo e della 
gestione dei conflitti, del linguaggio dell’amore principale, della relazione 
con i figli. Saranno presentati una serie di strumenti che tutti siamo in grado 
di utilizzare quotidianamente per rendere ottimale la qualità delle nostre 
relazioni. Per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/relazioni-di-coppia-istruzioni-per-l-uso
/

Circolo Facilitatore "L'alfabeto delle relazioni": TUVZ con Pino De Sario
3, 17, 31 marzo; 14 aprile, ore 17 - Auditorium Terzani
Ultimo ciclo di incontri con il Circolo Facilitatore: T come Terzo tempo 
(riparare dopo un contrasto distruttivo); U come Umorismo e leggerezza; V come 
Vincere-vincere (una mentalità buona per la convivenza); Z eta finale: a fari 
spenti per un’umile ricerca. Per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/circolo-facilitatore-l-alfabeto-delle-re
lazioni-tuvz/

Naturopatia: alleata del tuo benessere con il naturopata dr. Edoardo Ottaviano
9, 16 e 23 marzo, ore 17 - Auditorium Terzani
La naturopatia è una disciplina che ha un approccio globale alla salute: ogni 
individuo viene visto nella sua totalità ed unicità. Nel caso si presentino 
disarmonie delle energie vitali che portano ad alterazioni del benessere 
psico-fisico di un individuo essa ha il compito di riequilibrare il sistema 
psico-fisico-emozionale e stimolare la capacità di autodifesa dell'organismo. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/naturopatia-alleata-del-tuo-benessere/

Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it, specificando il corso al quale si intende 
partecipare.

Pagina 1



newsletter

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

08/02
- ore 17.30, Auditorium Terzani - NutriAmo il Ben-essere: ciclo di incontri che 
ruotano intorno al concetto di nutrimento. Con: Dr.ssa Alessandra Vincenti - 
Biologa Nutrizionista; Dott.ssa Beatrice Brogi - Psicologa; Dr.ssa Pamela Nobile
- Psicologa e Psicoterapeuta. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/nutriamo-il-ben-essere/

09/02
- ore 16.30, Auditorium Terzani - Settimana della matematica "Alessandro 
Rabuzzi". "Dal problema della lumaca al fiocco di neve in sei gradi di 
separazione", relatore Prof. Andrea Colesanti
- ore 17, Atrio (area Mezzanino) - Corso di scacchi 2016 tenuto da Franco 
Querci, in collaborazione con Gli Amici della San Giorgio. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-scacchi-2016/

11/02
- ore 17, Sala Bigongiari - Viaggio nello Shiatsu: la via del benessere 
psico-fisico, a cura di Ilaria Bisin. 4 appuntamenti dedicati alla salute e al 
benessere attraverso la pratica dello Shiatsu. Tema del giorno: Shiatsu, piacere
di conoscerti. Conducono l’incontro l'operatrice shiatsu Ilaria Bisin e 
l'operatore/InsegnaNte shiatsu Luca Mariani, Istituto IDOS (Pistoia). Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/viaggio-nello-shiatsu-la-via-del-benesse
re-psico-fisico/

12/02
- ore 16, Sala Bigongiari - Questioni di filosofia e teologia, ciclo di incontri
dedicati alla ricerca e al confronto su temi di contenuto filosofico. Argomento 
del giOrno: Il linguaggio in analitici e continentali con la Prof.ssa Edi 
Natali. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/questioni-di-filosofia-e-teologia/
- ore 17, Atrio (area Mezzanino) - Corso di scacchi 2016 tenuto da Franco 
Querci, in collaborazione con Gli Amici della San Giorgio. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-scacchi-2016/
- ore 17, Auditorium Terzani - "Scuola, grammatica, genere": la lingua italiana 
può essere usata, involontariamente, per creare discriminazioni. Qual è il ruolo
della scuola?. Ne parliamo con Cecilia Robustelli. Interventi di: Daniela 
Belliti (vice sindaca di Pistoia). Introduce Antonella Cotti
- ore 17.30, Spazio YouLab - MediaLibraryOnLine: scopriamo come funzionano gli 
ebook e la piattaforma toscana.medialibrary.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/medialibraryonline/

13/02
- ore 8.45, Auditorium Terzani - Convegno "I servizi territoriali rivolti alla 
persona malata di Alzheimer" a cura dell'Associazione Italiana Malattia 
Alzheimer
- ore 17, Sala corsi - ABC del PC: corso per principianti per muovere i primi 
passi con il computer. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-del-pc-6/

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

Lun 08/02, ore 16: "La mala ordina" di Fernando Di Leo (rassegna I 
poliziotteschi italiani)
Mar 09/02, ore 16: "Blood diamond - Diamanti di sangue" di Edward Zwick 
(rassegna Gli Oscar sfiorati di Leonardo Di Caprio)
Gio 11/02, ore 16.30: "Outrage Beyond" di Takeshi Kitano (rassegna Masters)
Sab 13/02, ore 16: "The Wolf of Wall Street" di Martin Scorsese (rassegna Gli 
Oscar sfiorati di Leonardo Di Caprio)

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

10/02
- ore 17, Brigata del Leoncino (via della Madonna) - Conversazione inter nos. 
Incontro con il poeta Giacomo Trinci

11/02
- ore 17, Aula formazione di "CasaSicura Giorgio Tesi" (Corso Gramsci) - 
Progetto I Care: Cittadino consapevole in materia di sicurezza. Argomento del 
giOrno: La gestione della chiamata di emergenza verso il numero unico di 
soccorso internazionale, il 112. Indicazioni e suggerimenti per attivare nel 
modo migliore la chiamata di emergenza. Docenti: Esperto VF ed Esperto USL 
- ore 21, Teatro Manzoni - Stagione concertistica Promusica. Direttore Daniele 
Giorgi e violoncello Alban Gerhardt

12/02
- ore 17, Sala delle assemblee della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia - Presentazione del libro "Diario di prigionia 1943-1945. Un Ufficiale 
italiano nei campi di internamento nazisti" a cura di Salvatore De Vita, 
introduzione di Giorgio Petracchi. Intervengono: Ivano Paci, Carlo Vivoli e 
Roberto Barontini
- ore 17.30, Saletta incontri dell'Ufficio Cultura - Conferenza di Daniele 
Menozzi "Dal rifiuto alla promozione: il percorso della cultura cattolica 
davanti ai diritti umani"

13/02
- ore 15.30, Museo Marino Marini - Friends, attività in inglese per bambini (6 -
11 anni)
- ore 18, Galleria Vannucci - Inaugurazione della mostra di Luca Caccioni a cura
di Silvia Evangelisti. Il percorso espositivo, pensato per gli spazi della 
galleria, rappresenta l'ultima produzione di Caccioni realizzata dall'artista 
con porzioni di scenografie teatrali su cui è intervenuto per mezzo di abrasioni
e velature in un lento percorso di sovrapposizione. La mostra resterà aperta 
fino al 12 marzo 2016

14/02
- ore 18, Piazza del Duomo - One Billion Rising: un miliardo di persone contro 
la violenza su donne e bambine. Strike dance rise (si ricorda di indossare 
qualcosa di rosso). In caso di pioggia l'evento si farà presso la Galleria 
Nazionale

Dal 13 al 14 febbraio, dalle 9 alle 19, presso lo Spazio espositivo "La 
Cattedrale", Mercato Antiquario "Città di Pistoia"

_________________________________________________________
FINE SETTIMANA AL TEATRO MANZONI

Venerdì 12 febbraio, ore 21
Sabato 13 febbraio, ore 21
Domenica 14 febbraio, ore 16

Chi è di scena
scritto da Alessandro Benvenuti
con Alessandro Benvenuti

Per saperne di più sullo spettacolo:
http://www.teatridipistoia.it/notizie/benvenuti-in-chi-e-di-scena-12-14-febbraio
-teatro-manzoni/

Ogni mercoledì pomeriggio sarà possibile acquistare i biglietti per gli 
spettacoli del Teatro Manzoni nell'Atrio d'ingresso della biblioteca.

Sabato 13 febbraio, alle ore 17.30, presso la Saletta Soci alla Coop, Il teatro 
si racconta, incontro con la Compagnia dello spettacolo. Conduce l'incontro 
Valentina Grazzini, giornalista e critico di teatro

La biblioteca ha realizzato la rassegna "Leggere a teatro. Piccola guida alla 
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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/

_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

09/02
- ore 16, Galleria Centrale - Febbraio tempo di ... festa del gatto! Torna anche
quest'anno alla San Giorgio, la oramai famosa festa dei nostri amici felini. Per
l'occasione, il laboratorio Mind.Hand degli Amici della San Giorgio sarà in 
"versione gattosa" con Silvia Beneforti, una artista gattofila che insegnerà a 
realizzare piccoli manufatti in carta e altri materiali di riciclo rigorosamente
a forma di gatto. Per saperne di più 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tre-volte-gatto

10/02
- ore 16.30, Sala cinema - Viaggio musicale 2016: incursione nel mondo 
dell'opera buffa, a cura di Angelo Corioni e Walter Torti. Argomento del giorno:
Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa. L'ingresso è libero fino ad 
esaurimento dei posti disponibili con precedenza ai soci in regola con il 
tesseramento 2016 ed agli iscritti al percorso. Le prenotazioni vanno inviate 
via email a: amicisangiorgioassociazione@gmail.com. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/viaggio-musicale-2016/

_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Segnaliamo, questa settimana due testi sui rapporti tra economia e 
alimentazione:

Food poverty, food bank. Aiuti alimentari e inclusione sociale a cura di G. 
Rovati e L. Pesenti, Vita e pensiero, 2015
Questa preziosa indagine sulla povertà nel nostro paese ci ricorda e ci spiega 
quanto il problema sia attuale e quanto la società e la scienza, nonostante i 
progressi e i risultati raggiunti, non siano in grado di debellarla. La povertà 
alimentare è presente anche nei Paesi sviluppati ed è cresciuta negli anni della
crisi.

Le tre agricolture, contadina industriale ecologica a cura di P.P. Poggio, Jaca 
Book, 2015
I molteplici contributi raccolti nel volume danno una risposta che sarebbe 
saggio tenere presente: da più punti di vista, dimostrano la rinnovata 
centralità dell'agricoltura, del concreto rapporto degli esseri umani con la 
terra.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
__________________________________________________
SI FA CIAK

Whiplash un film di Damien Chazelle con Miles Teller e J.K. Simmons, USA 2014 
(DVD 2015);
Outrage beyond un film di Takeshi Kitano con Takeshi Kitano, Toshiyuki Nishida e
Ryo Kase, Giappone 2012 (DVD 2013);
Jimmy's hall un film di Ken Loach con Barry Ward, Simone Kirby e Jim Norton, 
Gran Bretagna Irlanda Francia 2014 (DVD 2015);
La teoria del tutto: la straordinaria storia di Jane e Stephen Hawking un film 
di James Marsh con Eddie Redmayne e Felicity Jones, Gran Bretagna 2014 (DVD 
2015);
We are the best! un film di Lukas Moodysson con Mira Barkhammar, Mira Grosin, 
Liv LeMoyne, Svezia Danimarca 2013 (DVD 2014);
The wolf of Wall Street un film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, USA 
2013 (DVD 2014);
L'ultimo gattopardo: ritratto di Goffredo Lombardo un film documentario di 
Giuseppe Tornatore, Italia 2010 (DVD 2013).
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I Dvd sono stati acquistati grazie alle offerte ricavate dal mercatino del libro
usato a cura degli Amici della San Giorgio.
__________________________________________________

GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

TI LEGGO - CHE TIPO DI SUPEREROE SEI?
E' un'iniziativa promossa dall’Istituto Treccani dell'Enciclopedia Italiana - a 
cui ha aderito anche la San Giorgio -  volta a conoscere le abitudini e la 
propensione alla lettura tra le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 14 e i
17 anni. L'indagine si svolge mediante un questionario online, che è formulato 
sotto forma di quiz. I ragazzi/e dovranno compilarlo selezionando la risposta 
tra le opzioni proposte. E' possibile partecipare dal 1 febbraio 2016 fino al 1 
marzo 2016.
Link al questionario: http://www.treccani.it/tileggo/ 

NOVITA'PER BAMBINI

Libri per esplorare e conoscere il mondo:
"Sottacqua/Sottoterra" di Aleksandra Mizielinska e Daniel Mizielinski, Electa 
Kids, 2015
Per sapere come è fatta una tana, come sono le grotte, come sono organizzati gli
scarichi urbani, ci si può perdere nelle meravigliose tavole di "Sottoterra". Se
invece si vuole esplorare le profondità marine, si gira il libro alla scoperta 
dei giganti marini, delle barriere coralline, della Fossa delle Marianne e giù 
giu fino agli abissi. Un nuovo bellissmo libri degli autori di "Mappe" con 
tavole magistralmente illustrate e ricche di dettagli minuziosi. Età: da 6 anni.

"Il giardino delle meraviglie" di Kristjana S Williams, testi di Jenny Broom, 
Electa kids, 2015
Sfogliare le pagine di questo volume è come spalancare le porte di un vero 
paradiso terrestre. L'esplorazione attraversa cinque diversi ecosistemi: la 
foresta pluviale, il deserto, la barriera corallina, il bosco e la montagna. Un 
volume di grande per scoprire la straordinaria varietà della vita animale e 
vegetale attraverso le illustrazioni di Kristjana S Williams. Età: da 6 anni.

"Tutto è chimica!" di Christophe Joussol-Dubien, Catherine Rabbe, Dedalo, 2008
"Come si riproducono le piante?" di Bernard Thiébaut, Dedalo, 2013
Entrambi i libri fanno parte della collana Piccola biblioteca di scienza che 
affronta la scienza in maniera semplice dando la parola agli scienziati.

NOVITA' PER RAGAZZI

"L’isola di Arcangelo" di Luisa Mattia, Beisler, 2015
Kate ha tredici anni e una valigia sempre pronta per seguire la madre biologa 
marina e il padre giornalista. Arcangelo di anni ne ha quattordici e non ha 
bisogno né di valige, né di scarpe. Non ha neanche bisogno dei banchi di una 
scuola, perché la vita la impara direttamente osservando la natura e le sue 
leggi. I due ragazzi si incontrano su un'isola del Mediterraneo e si innamorano 
seguendo le tracce di un superbo e fiero animale del bosco: il Re. Ma una 
tragedia rischia di travolgere le loro vite e portarsi via tutto... Il libro è 
stato selezionato come finalista per il premio Un libro per l'ambiente 
2015-2016. Età di lettura: da 12 anni.

"Tonja Valdiluce" di Maria Parr, Beisler, 2015
Tonja è una ragazzina piena di entusiasmo e vive in Val di Luce. E' l'unica 
bambina a vivere in quel posto - che lei adora - ed ha un grande amico, un 
signore di settantaquattro anni davvero scorbutico che le nasconde un 
impensabile segreto. Una storia di amicizia e di avventura, il secondo romanzo 
dell'acclamata autrice di "Cuori di waffel". Età di lettura: da 9 anni

"Quando Wikipedia erano i nonni" di Giorgio Battaglia, Techprint, 2015
Che comodità per gli studenti consultare Wikipedia e ottenere le informazioni 
necessarie per stendere ricerche scolastiche o prepararsi a una interrogazione! 
Ma quando Wikipedia e internet non esistevano? Gli studenti di ieri studiavano 
sui libri e si affidavano alle spiegazioni di chi era più preparato di loro. Un 
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volume che contiene informazioni su diversi argomenti della letturatura, dai 
movimenti culturali agli autori e alle opere più significative. Il libro è stato
donato alla nostra biblioteca dagli eredi di Giorgio Battaglia, ragusano, 
docente di italiano e autore di saggi di critica letteraria, nonché di "appunti"
che siano di supporto per i giovani studenti. 

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 9 febbraio, ore 17-18 - Spazio YouLab
Lego Minecraft (6-9 anni)
Un pomeriggio per giocare insieme a Lego Minecraft
Max 6 partecipanti

Mercoledì 10 e 24 febbraio, ore 17-18.30 - Saletta cinema
Morale della favola...
Corso di bios scenico e lettura delle favole di Esopo
A cura di Dora Donarelli
In collaborazione con l'Associazione Amici della San Giorgio e la Sezione Soci 
COOP di Pistoia
Il corso è rivolto a genitori, nonni, educatori.
Sono previsti, a seguire, tre incontri con i bambini durante i quali i corsisti 
leggeranno le favole in prima persona
Info e iscrizioni: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

Giovedì 11 Febbraio 2016, ore 17 - Saletta cinema
Babar. Prima serie episodi 1-2-3 (2004). Animazione (70’) 

Venerdì 12 Febbraio 2016, ore 16.30 - Saletta cinema
Il Giardino segreto (1993), di Agnieszka Holland (97’)

Sabato 13 febbraio, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
Storie di paura e di coraggio
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