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*** BANDO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LE ATTIVITA' CULTURALI ***
Il Comune di Pistoia ha pubblicato un bando per la ricerca di sponsor per le 
attività culturali da realizzarsi negli anni 2016, 2017, 2018.
Tra queste attività, ne sono contenute alcune di diretta pertinenza della 
Biblioteca San Giorgio e della Biblioteca Forteguerriana.
Tutti gli enti, le associazioni, le imprese e gli altri soggetti interessati a 
promuovere la propria immagine attraverso il partenariato con il Comune di 
Pistoia, concorrendo nella realizzazione del programma delle attività inserite 
nel bando, sono invitati a prendere visione della documentazione scaricabile on 
line, e presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12 del 31
marzo 2016.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/bando-per-la-ricerca-di-sponsor-per-le-a
ttivita-culturali/

*** GIRL POWER ***
YouLab Pistoia lancia il nuovo progetto "Girl Power", un ciclo di incontri 
rivolti in modo particolare alle ragazze che desiderano confrontarsi con donne 
che hanno raggiunto posizioni di primissimo piano nel loro ambito professionale,
ottenendo risultati di grande prestigio a livello internazionale.
Ciascuna delle donne invitate rappresenta un possibile modello di ispirazione 
per le ragazze che vogliano guardare al proprio futuro come uno scenario di cui 
essere protagoniste e artefici fino in fondo, per una nuova cultura basata 
sull’investimento nei talenti femminili.
Si comincia mercoledì 9 marzo alle 11 con Linda Serra, fondatrice e CEO di Work 
Wide Women, la prima piattaforma di social learning dedicata all'insegnamento 
delle professioni del futuro esclusivamente declinato al femminile
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/girl-power/

*** 60° PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE CEPPO PISTOIA ***
Valeria Parrella vince il 60° Premio Selezione Ceppo 2016 con il libro "Per 
Troppa importanza all'amore" (Einaudi, 2015). Questa la motivazione di Milo De 
Angelis: "Valeria Parrella vince il 60° Premio Selezione Ceppo 2016 con il libro
"Troppa importanza all'amore" perché si immerge nelle zone più segrete e 
disabitate della condizione umana e lo fa con l'unica parola in grado di 
compiere questa discesa a strapiombo: una parola carica di pathos e di sangue, 
ebbrezza, grido, ferita, una parola poetica. (Per saperne di più: 
http://paolofabrizioiacuzzi.it/autore/parrella-valeria/). Il 18 marzo, alle ore 
21, Valeria Parrella sarà a Pistoia alla Libreria Lo Spazio.
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

01/03
- ore 16.30, Sala cinema - Verso Nora. Proiezione del film "Casa di bambola" di 
Patrick Garland. Ingresso libero fino ad esaurimento posti
- ore 17, Auditorium Terzani - "Relazioni di coppia. Istruzioni per l'uso", a 
cura del Centro Internazionale Persona e Famiglia. Tema del giorno: "La cura 
delle emozioni ferite". Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/relazioni-di-coppia-istruzioni-per-l-uso
/

03/03
- ore 17, Auditorium Terzani - Circolo Facilitatore "L'alfabeto delle relazioni"
a cura del prof. Pino De Sario (Scuola Facilitatori). Tema del giorno: Terzo 
tempo (riparare dopo un contrasto distruttivo). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/circolo-facilitatore-l-alfabeto-delle-re
lazioni-tuvz/
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma, a cura della Dott.ssa Emma 
Balsimelli, in collaborazione con i medici dell'Associazione Arcobaleno per la 
vita di Pistoia. Tema del giorno: "Questo non è amore! Conoscere la violenza 
sulle donne e le dipendenze" con Gemma Aiuti, Psicologa-Psicoterapeuta e Paola 
Lancellotti, Psicologa-Psicoterapeuta. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2015-2016/
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04/03
- ore 16, Sala Bigongiari - Questioni di filosofia e teologia. Tema del giorno: 
"Trasumanar significar per verba non si porìa…", il linguaggio dei mistici con 
il Prof. Don Diego Pancaldo e la dott.ssa Irene Ginanni

05/03
- ore 16, Sala Bigongiari - Patenti mature. Automobilisti a scuola di educazione
stradale. Prosegue a Pistoia la campagna di educazione stradale per gli 
automobilisti "maturi" in collaborazione con la Polizia stradale. L'iniziativa è
diretta a tutti gli utenti della strada - pedoni, ciclisti, motociclisti e 
automobilisti, di tutte le fasce di età - e ha come obiettivo quello di 
evidenziare comportamenti erronei che non solo espongono al rischio di sanzione 
ma sono causa di incidenti stradali.
- ore 16, Auditorium Terzani - Donne mal dette e nascoste nel territorio e nelle
strade italiane. Ricerche nelle storie e proposte di impegno. Intervengono Maria
Pia Ercolini, Presidente Associazione "Toponomastica femminile", Laura Candiani,
referente provinciale e Riccardo Tomassucci, storico e geografo, esperto di 
toponomastica. Introduce Dora Donarelli, Presidente Soci Coop Pistoia

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

Lun 29/02, ore 16: "I padroni della città" di Fernando Di Leo (rassegna I 
poliziotteschi italiani)
Sab 05/03, ore 16: "Little Miss Sunshine" di Jonathan Dayton e Valerie Farris; 
versione in lingua originale inglese con sottotitoli in italiano (rassegna Le 
lingue al cinema, ciclo di film in versione originale, con sottotitoli in 
italiano, introdotti da un'insegnante madre lingua. A cura della Cooperativa 
Babele)

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

_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

29/02
- ore 17, Scuola di Musica e Danza Mabellini - Conversando alla Mabellini..., in
collaborazione con il Comitato Provinciale per l'UNICEF di Pistoia. Tema del 
giorno: "Il quotidiano spazio di identità e crescita" a cura della pedagogista 
Daniela Mezzani

03/03
- ore 16.30, Sala Maggiore del Palazzo comunale - Convegno sulle malattie 
professionali. Amianto e non solo

05/03
- ore 17.30, Palazzo de' Rossi - "A tu per tu con l'opera d'arte": Achille Lega.
Case a Rovezzano a cura di Edoardo Salvi
- ore 18, Saloncino della Musica (Palazzo de' Rossi) - 55° Stagione di musica da
camera Promusica: "Soqquadro italiano"

_________________________________________________________
FINE SETTIMANA AL TEATRO MANZONI

Venerdì 04 marzo, ore 21
Sabato 05 marzo, ore 21
Domenica 06 marzo, ore 16

Casa di bambola
di Henrik Ibsen
adattamento e regia di Roberto Valerio
con Valentia Sperlì, Danilo Nigrelli, Roberto Valerio, Massimo Grigò, Carlotta 
Viscovo
produzione Associazione Teatrale Pistoiese
PRIMA NAZIONALE
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Per saperne di più sullo spettacolo:
http://www.teatridipistoia.it/notizie/verso-nora-incontri-e-riflessioni-attorno-
a-casa-di-bambola/

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

Sabato 5 marzo, alle ore 17.30, presso la Saletta Soci alla Coop, Il teatro si 
racconta, incontro con la Compagnia dello spettacolo. Conduce l'incontro Saverio
Barsanti, direttore artistico Associazione Teatrale Pistoiese

Chi è per te Nora? 
Raccontateci con un post  chi è per voi Nora, la protagonista del dramma 
teatrale Casa di Bambola.  Cosa la rende così attuale,  cosa vi affascina del 
suo dramma personale ed umano, quali sfaccettature della sua intimità la rendono
così drammatica ed eroica?
Avete tempo fino a venerdì 4 marzo alle 18 per dirci la vostra idea. 
Tra tutti coloro i quali parteciperanno all’iniziativa, estrarremo due biglietti
omaggio per partecipare allo spettacolo in programma domenica 6 marzo alle 16 al
Teatro Manzoni

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/

_________________________________________________________
SI FA CIAK

Le più belle canzoni di Rosa Balistreri (CD 2006);
Romagna mia: le più belle canzoni di Secondo Casadei (CD 2006);
Stanze di Ludovico Einaudi e Cecilia Chailly (CD 2004);
Infestissumam dei Ghost B.C. (CD 2013);
Slug line di John Hiatt (CD 1979);
Journey un cofanetto di 3 cd dei Journey (CD 2011);
Vinni mi kantu dei Kalavrìa (CD 2009).
__________________________________________________________

UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Segnaliamo, questa settimana due libri dedicati agli animali:

M.Filippi e F.Trasatti, Crimini in tempo di pace, La questione animale e 
l'ideologia del dominio, Eleuthera, 2015
E' un testo antispecista che mostra come questo movimento filosofico abbia 
raggiunto una elevata maturità teorica. Il libro ci guida in un percorso 
infernale, mostrandoci quale enorme, costante e inesauribile sacrificio di carne
viva si perpetui ogni giorno lontano dal nostro sguardo.

L.Biancatelli, Salvataggi. Quando il mare chiede aiuto, Orme, 2015
Il libro racconta dei tanti salvataggi di specie marine protette avvenuti sulle 
coste italiane a opera di ambientalisti, biologi marini, veterinari e tanti 
volontari che si sono impegnati a ridare vita a questi meravigliosi "abitanti" 
del Mediterraneo. 

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
__________________________________________________________

UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Mercoledì 2 marzo alle ore 16 nella Saletta Piccoli gruppi, nuovo appuntamento 
del gruppo di lettura Passeggiate letterarie. Protagonista lo scrittore Herman 
Melville con i romanzi Moby Dick e Bartley lo scrivano
Giovedì 3 marzo dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18, torna nell'atrio 
d'ingresso, il mercatino "Di libro in libro", il mercatino di libri usati che 
aspettano di essere adottati da nuovi lettori (offerta libera, a partire da 1 
euro): un appuntamento "anti-crisi" per grandi e piccini, per fare il pieno di 
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letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o
a programmare iniziative culturali.

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

Tante attività anche per il mese di marzo: quelle dedicate alla lavorazione 
della creta con Simona Maionchi del laboratorio Arterìa, gli incontri sulla 
musica, il laboratorio "Una storia cucita a misura..." con Bice e Liana che 
insegnano ai bambini a cucire piccoli oggetti e personaggi di storie lette 
assieme alle mamme e ai nonni. Il programma completo è consultabile a partire 
dalla pagina : http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/marzo-2016/

NOVITA' PER I PICCOLI

"Agente baffo e il capolavoro scomparso", di Helen Hancocks. Electakids, 2015
Qualcuno ha rubato dal museo il famoso dipinto di Mamma Ricotta. L'agente Baffo 
cercherà di ritrovarlo. Età: da 7 anni

"Martino piccolo lupo", di Gionata Bernasconi, Simona Mulazzani. Carthusia, 2015
La vita di Martino, un cucciolo di lupo diverso dagli altri. Età: da 3 anni 

"Le meraviglie dell'aritmetica", di Benoit Rittaud. Dedalo, 2015
Paul e Charlotte, accompagnati dallo zio Guy, scoprono le tecniche inventate nel
corso dei secoli per calcolare più rapidamente: dalle operazioni aritmetiche con
le dita e con l’abaco, all’invenzione delle macchine calcolatrici. Età: da 9 
anni

Due nuove cartine della serie "LeMilleunaMappa" della collana Giralangolo per 
esplorare nuovi territori:
"L’incredibile viaggio di una buccia di banana" dedicato all’universo del 
riciclo, mentre "Viaggio nel paese che non c’è" insegna a districarsi nel regno 
della scrittura creativa. 

NOVITA' PER I RAGAZZI

"Playlist", di David Conati, Coccole books, 2016
Auri ed Ellade sono compagni di scuola, hanno una grande passione per la musica 
ed appartengono alla medesima band musicale. Ma la musica sembra non bastare a 
Ellade, che ha seri problemi con il bere... Durante una gita scolastica si 
ritroverà in manette, saranno due insegnanti in gamba e gli amici di sempre a 
farlo uscire dalla sua dipendenza e a fargli amare ancora di più la musica. Età:
da 12 anni

"L'altro fronte 1915-2015. La Grande Guerra delle donne", Lapis, 2015
Un libro che racconta la Grande Guerra attraverso poesie e illustrazioni che 
hanno come protagoniste le donne, chiamate a riorganizzare e a gestire la vita 
sociale ed economica italiana mentre gli uomini erano al fronte a combattere.
Dalla crocerossina alla cantante alla madre, nove personaggi femminili vengono 
presentati come ritratti emblematici della condizione della donna negli anni 
della Grande Guerra; in appendice, un approfondimento con documenti e proposte 
di lettura per conoscere meglio la storia delle donne nel periodo 1915-1918. 
Età: da 12 anni

EVENTI IN PROGRAMMA

Sabato 5, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
Dallo scaffale della biblioteca...

Sabato 5, ore 17 - Saletta cinema
Bugs Bunny (2005) Animazione (102')
14 cartoni di uno dei conigli più famosi del mondo.
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