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*** TRE VOLTE GATTO! ***
Mani, orecchie e bocca pronte per celebrare la festa del gatto! Torna infatti 
per il terzo anno consecutivo, la festa più miagolosa dell’anno, nata per 
festeggiare anche in biblioteca la passione per i nostri amici felini. 
L’appuntamento è per mercoledì 17 febbraio alle ore 16 nell’Atrio d’ingresso 
della biblioteca.  Con le mani, realizzeremo decorazioni gattose sotto la guida 
di Silvia Beneforti. Con le orecchie ascolteremo poesie e racconti con gatti 
protagonisti. Con la bocca assaggeremo i dolcetti preparati dagli Amici della 
San Giorgio. 
A chi parteciperà alla festa con il proprio gatto (con il trasportino) verrà 
dato un omaggio offerto dal negozio My Food & Toilette di Pamela Amerini (viale 
Adua 377). Saranno inoltre presenti le volontarie dell’OIPA Pistoia 
(Organizzazione Internazionale Protezione Animali), che raccoglieranno fondi a 
favore dell’associazione e truccheranno i bambini per trasformarli in veri e 
propri felini!
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tre-volte-gatto/

*** FESTIVAL DEL GIALLO ***
Dal 26 al 28 febbraio 2016 torna alla San Giorgio la nuova edizione del Festival
del Giallo di Pistoia. Dopo aver viaggiato, nelle precedenti edizioni, da 
Sherlock Holmes ad Agatha Christie, dal delitto in cucina agli amori maledetti, 
la nuova edizione del Festival è pronta a condurre i partecipanti nel mondo del 
noir metropolitano, con un omaggio allo scrittore Giorgio Scerbanenco.
Tanti gli ospiti attesi, tra i quali lo scrittore “ospite d’onore” Maurizio De 
Giovanni, ai cui romanzi sarà ispirato lo spettacolo, a cura del GAD Città di 
Pistoia, in programma sabato 27 febbraio alle 21 presso il Piccolo Teatro Mauro 
Bolognini. Altro ospite d’eccezione l'attore Marco D'Amore, il Ciro ("Cirù") di 
Marzio, protagonista di "Gomorra", nota serie trasmessa da Sky, e interprete del
film Un posto sicuro
Per l'occasione è prevista l'apertura straordinaria della biblioteca domenica 28
febbraio dalle 9 alle 19
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/festival-del-giallo-2016/

*** LA SAN GIORGIO IN TRASFERTA A MONTALE ***
La Biblioteca San Giorgio sarà presente, assieme all’Associazione Amici della 
San Giorgio, alla manifestazione di sensibilizzazione sul tema della prevenzione
dei tumori organizzata dalla Sezione di Pistoia della LILT (Lega italiana per la
lotta contro i tumori) in programma alle ore 21 di venerdì 19 febbraio 2016 
presso la sala convegni di Villa Smilea a Montale: bibliotecari e volontari 
proporranno la lettura di brani tratti da storie vere di persone che hanno 
attraversato l’esperienza del tumore riuscendo a guarire e a guadagnare per sé 
una buona qualità della vita.

*** CORSI BENESSERE ***
Relazioni di coppia: istruzioni per l'uso a cura del Centro Internazionale 
Persona e Famiglia 
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 da utilizzare 
quotidianamente per rendere ottimale la qualità delle nostre relazioni. Per 
saperne di più:
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/relazioni-di-coppia-istruzioni-per-l-uso/

Circolo Facilitatore "L'alfabeto delle relazioni": TUVZ con Pino De Sario
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:
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/circolo-facilitatore-l-alfabeto-delle-relazioni
-tuvz/
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*** 60° PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE CEPPO PISTOIA ***
Il poeta russo Sergej Zav’jalov vince il Premio Ceppo Internazionale Piero 
Bigongiari 2016, che si svolge quest'anno con grande significato a conclusione 
della Festa della Toscana. Questa la motivazione: "la sua poesia è come un 
grande manifesto in difesa dei diritti civili di ogni nazione oppressa, in ogni 
tempo e spazio" (per saperne di più: 
http://paolofabrizioiacuzzi.it/autore/zavjalov-sergej/). Il 26 febbraio Sergej 
Zav’jalov sarà alla Libreria Lo Spazio, alle ore 17.30: dalla "Piero Bigongiari 
Lecture" e presentazione del libro edito da Fermenti. Con Stefano Garzonio. 
Presenta Paolo Fabrizio Iacuzzi

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

16/02
- ore 17, Auditorium Terzani - Relazioni di coppia: istruzioni per l'uso a cura 
del Centro Internazionale Persona e Famiglia. Tema del giorno: Le stagioni della
relazione di coppia (Inverno, Primavera, Estate, Autunno). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/relazioni-di-coppia-istruzioni-per-l-uso
/
- ore 17, Sala Bigongiari - Aspettiamo il Festival del Giallo: "La letteratura e
i mafiosi di Sciascia" con Marco Scaldini. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/aspettiamo-il-festival-del-giallo-2016/

17/02
- ore 17, Atrio d'ingresso - Tre volte gatto! Festa del gatto in biblioteca, in 
collaborazione con gli Amici della San Giorgio. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tre-volte-gatto/

18/02
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma 2016. A cura della Dott.ssa Emma 
Balsimelli, in collaborazione con i medici dell'Associazione Arcobaleno per la 
vita di Pistoia. Tema del giorno: Gin-ecologia: dalle infezioni vaginali 
all'ovaio policistico alla rieducazione pelvica e urologica. Risposte ai 
problemi ginecologici nelle varie fasce d’età. Con Lorenzo Lorenzo, Ginecologo, 
e  Giovanna Tanda, Urologa. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2015-2016/

19/02
- ore 16, Sala Bigongiari - Questioni di filosofia e teologia. Tema del giorno: 
Il linguaggio della rivelazione con il Prof. Adriano Fabris (Università di 
Pisa). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/questioni-di-filosofia-e-teologia/
- ore 17, Spazio YouLab - Silhouette Cameo: metti in azione la fantasia con il 
plotter da taglio. Scatoline, decorazioni da appendere al muro, bigliettini 
originali... con un plotter da taglio è possibile creare davvero di tutto e con 
tantissimi materiali. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/silhouette-cameo-5/

20/02
- 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 15/02, ore 16: "Il boss" di Fernando di Leo (rassegna I poliziotteschi 
italiani)
Mar 16/02, ore 16.30: "Elizabeth" di Shekhar Kapur (rassegna Regale Cate 
Blanchett)
Gio 18/02, ore 16.30: "Whiplash" di Damien Chazelle (rassegna Masters)
Sab 20/02, ore 16.30: "Diario di uno scandalo" di Richard Eyre (rassegna Regale 
Cate Blanchett)

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

Crazy Horse dei Crazy Horse (CD 19?);
I got a name di jim Croce(CD 19?);
Second album dei Curved Air (CD 2008);
Live at the Ritz di Bo Diddley & Ron Wood(CD 2013);
Live in Europe dei Flying Burrito Bros (CD 2008);
In search of the lost chord dei Moody Blues (DVD 2014);
The best of Spencer Davis Group featuring Stevie Winwood (CD 1993).

I cd sono stati acquistati grazie alle offerte ricavate dal mercatino del libro 
usato a cura degli Amici della San Giorgio.
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

21/02
- ore 16, Piccolo Teatro Bolognini - Piccolo Sipario. In scena lo spettacolo 
"L'elefantino Babar"

_________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

19/02
- ore 18, Palazzo Fabroni - Inaugurazione della mostra "Romanzo Pistoia. Nuovi 
inizi" a cura di Giacomo Bazzani, Emilio Baria, Linda Bonacchi, Martina Bruni, 
Jonathan Calugi, Francesca Catastini, Matteo Chiarello, Cristiano Coppi, 
Mariangela Della Notte, Zoe Gruni, Andrea Lunardi, Francesco Marraccini, Marco 
Tomaselli

_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

19/02
- 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:
L'italiana in Algeri di Gioacchino Rossini. 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 ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

16/02
- ore 16, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. Bestiario 
nascosto: gli animali nel romanico pistoiese e i pesci di San Zeno di Iacopo 
Cassigoli

18/02
- ore 17, Sala Gatteschi - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Sulle tracce dell'angelo bianco", di Riccardo Crovetti. Milano, Mursia, 
2015. Interviene Marcello Fontana. Sarà presente l'autore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sulle-tracce-dell-angelo-bianco/

21/02
- ore 17, Centro commerciale Panorama - Sport & Libri: quattro storie di sport 
pistoiese. Franco Cambi e Giuseppe Meucci presentano il libro "Zeno Colò". La 
carriera sportiva e il profilo umano di uno dei più grandi sciatori italiani. 
Agli intervenuti il Centro commerciale Panorama farà dono di una copia del libro
presentato
_______________________________________________________
FINE SETTIMANA AL MANZONI

Venerdì 19 febbraio, ore 21

Pagina 3



newsletter
Sabato 20 febbraio, ore 21
Domenica 21 febbraio, ore 16

Due donne che ballano
di Josep Maria Benet i Jornet
traduzione Pino Tierno
con Maria Paiato, Arianna Scommegna
regia Veronica Cruciani

Per saperne di più sullo spettacolo:
http://www.teatridipistoia.it/spettacoli/due-donne-che-ballano/

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

Sabato 20 febbraio, alle ore 17.30, presso il Saloncino Manzoni, Il teatro si 
racconta, incontro con la Compagnia dello spettacolo. Conduce l'incontro 
Graziano Graziani, critico di teatro ingresso libero fino ad esaurimento posti.

La San Giorgio mette a disposizione due biglietti omaggio, da sorteggiare tra 
chi prenderà in prestito almeno 5 documenti (tra cd, dvd e libri) da lunedì a 
venerdì alle 18 . L'estrazione dei biglietti sarà venerdì 19 febbraio alle 18 al
banco accoglienza.

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/
_______________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

STORIE CUCITE A MISURA

Prende il via un nuovo appuntamento mensile con i bambini: Storie cucite a 
misura, un laboratorio che parte da una breve lettura e annoda e intreccia la 
storia con un piccolo manufatto cucito dai bambini (da 5 a 9 anni) e dai grandi.
Primo appuntamento giovedì 18 febbraio ore 17. Prenotazione: 0573-371790

NOVITA' PER I PICCOLI

"Con la testa fra le nuvole", di Eric Puybaret, Giralangolo,2015
Nella città di Maranabò, costruita sull'acqua, tutti gli abitanti utilizzano i 
trampoli per non bagnarsi. Leonardo, il giovane protagonista del libro, possiede
i trampoli più alti di tutti e si interessa più alle cose del cielo che non alla
sua città...Età: da 4 anni

"Il diario del piccolo viaggiatore nel tempo", di Nicholas Stevenson, David Log,
ElectaKids, 2015
Un'avventura nel tempo per incontrare tanti personaggi storici straordinari: 
Gengis Khan, Cristoforo Colombo, Leonardo da Vinci, Mozart e Albert Einstein... 
Ricco di informazioni, illustrazioni e una cronologia di eventi, un diario per 
scoprire un milione di anni di storia in un batter d'occhio! Età:da 8 anni

"Cari tutti, me ne vado!", di Emily Gravett, Valentina, 2015
Un piccolo suricata che vive con la famiglia nel deserto del Kalahari decide di 
partire per andare a conoscere i propri parenti: le manguste...Età: da 4 anni

NOVITA' PER I RAGAZZI

"La vita inattesa", di Micol Arianna Beltramini, Tito Faraci, Alessandro Q. 
Ferrari, Lizard, 2014
Un'antologia a fumetti di racconti realizzati da noti autori all'interno di un 
progetto più vasto che mira a diffondere la medicina narrativa, la condivisione 
di testimonianze di malattia. Le storie qui raccolte nascono proprio da 
esperienze di malattia da parte di malati e parenti, testimonianze tradotte in 
fumetti, nei quali le immagini rafforzano storie già di per sé intense. Età: da 
15 anni 
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EVENTI IN PROGRAMMA

Giovedì 18 febbraio, ore 17-18.30
Una storia cucita a misura
Storie imbastite, annodate e poi cucite.
Laboratorio per mamme, nonne e bambini
Prenotazione: 0573-371790

Sabato 20 febbraio, ore 10.45
Grandi e piccini.
I genitori leggono ai bambini le storie di Guizzino, Federico e di tanti altri 
personaggi nati dalla penna di Leo Lionni

Lunedì 22 febbraio, ore 17-18
The hour of code (7-10 anni)
Corso base di prima programmazione
Max 10 partecipanti
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