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*** 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, con il duplice obiettivo di formare donne
pronte alle sfide tecnologiche e diminuire il tasso di disoccupazione femminile 
in Italia. Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-linda-serra/

*** 60° PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE CEPPO PISTOIA ***
Francesco Recami vince il 60° Premio Selezione Ceppo 2016 con il libro "Piccola 
enciclopedia delle ossessioni" (Sellerio, 2015). Questa la motivazione di 
Alberto Bertoni: "Francesco Recami vince il 60° Premio Selezione Ceppo 2016 con 
Piccola enciclopedia delle ossessioni (Sellerio, 2015) per la notevole qualità 
della sua lingua narrativa, chiamata a raffigurare le molte deviazioni che 
caratterizzano la diffusa psicopatologia delle nostre vite quotidiane e posta al
servizio di una liberissima varietà di situazioni tematiche. Tic, ossessioni, 
fissazioni, deviazioni affettive e comportamentali vi sono rappresentate con una
verosimiglianza psicologica davvero notevole, tanto più perché l’autore è 
bravissimo a calare tale realismo di fondo in una gamma assai ampia di 
situazioni e di intonazioni, fra commedia e tragedia, humour e parodia, 
apparente normalità e sua trasgressione infinitesima. (Per saperne di più: 
http://paolofabrizioiacuzzi.it/?s=francesco+recami)
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

07/03
- ore 17.30, Auditorium Terzani - NutriAmo il Ben-essere, con: Dr.ssa Alessandra
Vincenti - Biologa Nutrizionista; Dott.ssa Beatrice Brogi - Psicologa; Dr.ssa 
Pamela Nobile - Psicologa e Psicoterapeuta. Tema del giorno: Crescere con il 
corpo e con le emozioni: corpi in trasformazione. Adolescenza, tempo di 
cambiamenti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/nutriamo-il-ben-essere/

08/03
- ore 9 (e fino alle ore 12), Auditorium Terzani - Non solo 8 marzo. Donne 
pistoiesi di successo si raccontano. Mattinata di orientamento per gli studenti 
degli Istituti superiori
- ore 9 (e fino alle ore 14), Atrio d'ingresso - La Gardenia dell’A.I.S.M 2016. 
L'A.I.S.M. sarà presente in biblioteca con un banchino dove saranno distribuite 
piantine di gardenia dietro offerta, con lo scopo di raccogliere fondi da 
destinare a progetti di ricerca scientifica e servizi di assistenza alla persona
con sclerosi multipla sul territorio della Provincia di Pistoia

09/03
- ore 11, Auditorium Terzani - Girl power. Incontro con Linda Serra. Per saperne
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-linda-serra/
- ore 17, Auditorium Terzani - Naturopatia: alleata del tuo benessere. Tre 
incontri con il naturopata dr. Edoardo Ottaviano. Tema del giorno: 
L'alimentazione secondo la Medicina Cinese Una visione energetica degli alimenti
e del corpo umano. Come risolvere alcune disarmonie solo con il cibo. 
Similitudini e differenze con la dietetica occidentale. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/naturopatia-alleata-del-tuo-benessere/

10/03
- ore 17, Sala Bigongiari - Viaggio nello Shiatsu a cura di Ilaria Bisin. Tema 
del giorno: Medicina omeopatica e shiatsu per la salute del bambino e della sua 
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famiglia. Conduce l'incontro la Dott.ssa Irene Campioni e l'operatore shiatsu 
Debora Giambi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/viaggio-nello-shiatsu-la-via-del-benesse
re-psico-fisico/

12/03
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Fiori. Racconti", di Manuela Baldacci. Massarosa (Lucca), Del Bucchia, 
2015. Interviene Ilaria Minghetti. Letture di Dora Donarelli. Sarà presente 
l'autrice. Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/fiori/

Tutti gli incontri sono gratuiti.
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 07/03, ore 16: "Riusciranno i nostri eroi a ritrovare..." di Ettore Scola 
(rassegna Omaggio a Ettore Scola)
Mar 08/03, ore 16: "Chi lo sa?" di Jacques Rivette (rassegna Omaggio a Jacques 
Rivette)
Gio 10/03, ore 16.30: "La doppia vita di Veronica" di Krzysztof Kieslowsi 
(rassegna Masters)
Sab 12/03, ore 16: "Otto cognomi baschi" di Emilio Martinez-Lazaro, in lingua 
spagnola con sottotitoli in italiano (rassegna Le lingue al cinema, ciclo di 
film in versione originale con sottotitoli in italiano, a cura della Cooperativa
Babele)

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

07/03
- ore 9.30, Sala Maggiore del Palazzo comunale - Non solo 8 marzo. Presentazione
dello studio "Il vecchio e il nuovo". Vite di donne a confronto: come sono 
cambiati il lavoro e la tutela femminile negli ultimi 50 anni. A cura della 
Sezione Anmil di Pistoia
- ore 18, Biblioteca circolante di Porta Lucchese - Non solo 8 marzo. Incontro 
con Yolande Mukagasana, una donna africana e i suoi progetti di speranza

08/03
- ore 10.30, Sala Maggiore del Palazzo comunale - Non solo 8 marzo. Incontro con
Yolande Mukagasana, testimone di memoria ed educatrice ai valori della 
differenza
- ore 17, Pianeta Melos - Non solo 8 marzo. Il centro Aiutodonna compie dieci 
anni
- ore 17.30, Atrio del Tribunale (Piazza del Duomo) - Parole e note che restano 
nel tempo. Letture a cura delle Donne di carta accompagnate alla chitarra da 
Diego Lopilato, con la partecipazione degli Amici della San Giorgio

11/03
- ore 17, Saletta incontri dell'assessorato alla Cultura - Non solo 8 marzo. 
Proiezione del documentario "Ilaria può votare"
- ore 21, Saletta incontri dell'assessorato alla Cultura - Non solo 8 marzo. 
Genere e Intercultura. Conversazione con Alessandra Chiricosta e Serana 
Fioletta. Iniziativa a cura della Rete 13 febbraio

12/03
- ore 17, Libreria Lo Spazio - In occasione del 60° Premio Internazionale Ceppo 
Pistoia, presentazione del libro di Paolo Fabrizio Iacuzzi, "Pietra della 
Pazzia. Il segreto è nella testa". Racconto in versi per il Fregio dello Spedale
del Ceppo. In omaggio alla memoria di Umberto Eco. Per saperne di più: 
http://paolofabrizioiacuzzi.it/ceppo-60-%E2%80%A2-12-marzo-pietra-della-pazzia-r
acconto-in-versi-sul-fregio-del-ceppo/
- ore 21, Teatro Manzoni - Il G.A.D. presenta lo spettacolo "Le irregolari" di 
Massimo Carlotto, adattamento teatrale in due tempi di Chiara Cecchi, regia 
Franco Checchi, canto e aiuto regia Daniela Dolce, scene e costumi Fabio 
Gonfiantini, produzione G.A.D. Città di Pistoia. Per saperne di più: 
http://www.teatridipistoia.it/spettacoli/le-irregolari/
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_________________________________________________________
SI FA CIAK

La casa sulle nuvole un film di Claudio Giovannesi con Adriano Giannini, 
Emanuele Bosi e Emilio Bonucci, Italia 2009 (DVD 2009);
Birth io sono Sean un film di Jonathan Glazer con Nicole Kidman, Lauren Bacall e
Danny Huston, USA 2004 (DVD 2005);
The dead. Gente di Dublino un film di John Huston con Anjelica Huston e Donald 
McCanncon, Gran Bretagna Irlanda USA 1987 (DVD 2006);
Prima del tramonto un film di Stefano Incerti con Said Taghmaoul, Vincenzo 
Peluso e Simona Cavallari, Italia 1999 (DVD 2011);
City girl. Nostro pane quotidiano un film di F. W. Murnau con Charles Farrell e 
Mary Duncan, USA 1930 (DVD 2013);
Jimmy della collina un film di Enrico Pau con Nicola Adamo, Valentina Carnelutti
e Francesco Origo, Italia 2006 (DVD 2011);
Voci nel tempo un film di Franco Piavoli con Freda Dowie, Angela Walsh e Dean 
Williams, Italia 1996 (DVD 2005).

I dvd sono stati acquistati grazie alle offerte ricavate dal mercatino del libro
usato a cura degli Amici della San Giorgio.
__________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Segnaliamo, questa settimana due libri sulle malattie neurodegenerative:

A.E. Varsi, Parlare con il malato di Alzheimer, Sovera, 2015
Con l'aumento della speranza di vita aumentano di conseguenza le malattie senili
come l'Alzheimer. In Italia ci sono 800.000 persone affette dal morbo di 
Alzheimer con un incremento annuo di 80.000 nuovi casi. Questo libretto aiuta le
persone a comunicare con un familiare malato di Alzheimer anche nelle fasi 
terminali. 

H. Newsom, Hope, Una speranza per il Parkinson, Erickson, 2015
All'autore di questo libro è stato diagnosticato il Parkinson a 66 anni dopo una
vita attiva dal punto di vista fisico fra sport agonistici e attività 
all'aperto. Questo non ha distrutto la sua speranza di poter vivere a pieno la 
vita. Il libro suggerisce ciò che deve fare una persona malata per adattarsi e 
non rinunciare alla propria qualità di vita mantenendo alto il morale anche 
quando la malattia si fa più severa.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
__________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

10/03
- ore 15.30, Saletta piccoli gruppi - Salotto del giovedì con gli Amici della 
San Giorgio. Il salotto è un momento di organizzazione dell'Associazione, ma è 
anche una pratica d'accoglienza di nuovi soci e persone che vogliono portare un 
il loro contributo.

11/03
- ore 10.30, Auditorium Terzani - Dar voce alle parole, dall'uguaglianza delle 
opportunità al valore delle differenze, a cura degli Amici della San Giorgio e 
di Donne di Carta. Gli studenti delle scuole superiori si incontrano per 
condividere l'esperienza della lettura come ponte fra culture diverse. Per 
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/dar-voce-alle-parole/

__________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

08/03
- ore 17, Sala Gatteschi - Non solo 8 marzo. Leggere, raccontare, incontrarsi. 
Presentazione del libro "Fare le italiane. Spigolature archivistiche nel 150° 
anniversario di Firenze capitale (1865-1870)", a cura di Vincenza Papini. Lucca,
Istituto storico lucchese, Sezione Storia e storie al femminile, 2015. 
Intervengono Giampaolo Perugi e Carla Sodini. Saranno presenti la curatrice e 
gli autori. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/fare-le-italiane/
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__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

È disponibile in biblioteca la nuova rassegna pensata per ragazzi, genitori ed 
educatori. Il tema affrontato è il bullismo, declinato in tutte le sue 
manifestazioni, con consigli di lettura per chi si ritrova vittima di atti 
bullistici e per chi ha a che fare con vittime e bulli, in ambito scolastico e 
familiare. La rassegna è consultabile online: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/nuovi-bulli-crescono

NOVITA' PER I PICCOLI

"Che bello, sono cresciuta!" di Carl Norac & Claude K.Dubois, Babalibri, 2015
A Lola piacerebbe tanto crescere in fretta, specialmente per mostralo ai 
compagni più sbruffoni. Ma, dopo aver provato a mangiare a più non posso, a 
stirarsi, allungarsi, mettersi le scarpe della mamma, capisce che la cosa 
importante è, soprattutto, crescere con la testa! Età: 4 anni

"Tutti sul vasino" di Guido van Genechten, Ape, 2015
Prima di adoperare il suo vasino, Giannino dovrà aspettare che una parata 
divertente di animali provi ad utilizzarlo. Età: 2 anni

"Ora di nanna, piccolo mostro!, un progetto di Agnese Baruzzi raccontato da Sara
Marconi, Lapis, 2015
Anche i piccoli mostri fanno storie quando devono andare a letto: si nascondono 
dappertutto! Alziamo le finestrelle del libro per aiutare Mamma Mostro a 
ritrovare il suo mostrino. Età: 2 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

"La ricetta segreta per un sogno" di Valentina Cebeni, Garzanti, 2016
Elettra ha appreso da sua madre che il cibo è la via più immediata per entrare 
in sintonia con gli altri. Quando sua madre non ci sarà più, lei deciderà di 
andare su quell'isola misteriosa il cui nome ha trovato inciso su una 
medaglietta... Una volta là, scoprirà il legame tra quel posto e la sua 
famiglia. Età: da 16 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 7 marzo, ore 17.30 - Auditorium Terzani
NutriAmo il Ben-essere
Incontri con Alessandra Vincenti, biologa nutrizionista, Beatrice Brogi, 
psicologa, Pamela Nobile, psicologa e psicoterapeuta
Crescere con il corpo e con le emozioni: corpi in trasformazione
Adolescenti, tempi di cambiamento
Info e prenotazioni: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

Martedì 8 marzo, ore 17-18.30
Mano con/creta: laboratorio di manipolazione della creta
A cura di Simona Maionchi del Laboratorio Arterìa
Partendo dal blocco d'argilla, i bambini sono invitati a manipolare la creta per
realizzare un personaggio della storia del Mago di Oz
(max 12 partecipanti,  4-10 anni, fino a 6 anni il bambino deve essere 
affiancato da un adulto)
Prenotazioni: 0573-371790

Venerdì 11 marzo, ore 17-18
Alla scoperta del suono: due incontri con la musica con Angelo Corioni e Walter 
Torti:
L'Inverno e La Primavera
Ascolto guidato di alcuni brani tratti da Le quattro stagioni di Vivaldi, per 
parlare del suono e della musica e dei vari strumenti musicali

Sabato 12 marzo, ore 10:45
Lettura bambina, lettura piccina
Dallo scaffale della biblioteca
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Sabato 12 marzo, ore 17 - Saletta cinema
Labyrinth, dove tutto è possibile (2007), di Jim Henson (97') - Per ragazzi 
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