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LA SAN GIORGIO PER TE. 
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 14 (29 marzo 2016)

*** NOTTE BIANCA ALLA 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 all’insegna del 
dialogo. Con questo evento la Biblioteca intende arricchire l’offerta della 
manifestazione “Leggere la città” (www.leggerelacitta.it), rendendola sempre più
coivolgente e vicina alla vita delle persone.
Ai piccoli e ai grandi, ai lettori e ai non lettori, a chi ama stare nella 
folla, ma anche a chi preferisce ritagliarsi uno spazio tutto per sé in un’area 
più silenziosa va il nostro invito a partecipare a questa serata speciale, in 
cui gli ospiti d’onore sarete proprio voi!
Durante la manifestazione tutti i servizi della biblioteca saranno regolarmente 
aperti. 
Presto on line il programma dettagliato di tutti gli eventi!

*** CORSI ALLA SAN GIORGIO ***
Aprile si annuccia ricco di tanti nuovi corsi dedicati al benessere psicofisico:

- LA RELAZIONE DI COPPIA: LUCI E OMBRE 
Stare insieme non è semplice, a volte si pensa non sia nemmeno così naturale; a 
volte possiamo percepire il tutto come un legame troppo stretto, una gabbia, una
mancanza di libertà, e non sempre siamo così propensi ad ammettercelo. 
Per queste ragioni, l'Associazione Psicologi Psicoterapeuti Toscana propone, a 
partire da martedì 5 aprile, un nuovo percorso destinato ad esplorare le luci e 
le ombre della vita di coppia. 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-relazione-di-coppia-luci-e-ombre/

- INTRODUZIONE AL TRAINING AUTOGENO
Mercoledì 6 aprile 2016 torna alla San Giorgio, la psicoterapeuta Sara Pieri, 
per proporre un pomeriggio da dedicare all'ascolto di noi stessi, attraverso la 
conoscenza del training autogeno, pratica di rilassamento che promuove una 
maggior consapevolezza del nostro corpo e delle sensazioni ed emozioni che lo 
abitano.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/introduzione-al-training-autogeno/

- ATTIVAMENTE 
La bottega delle storie propone, a partire da sabato 16 aprile, un ciclo di tre 
incontri per conoscere e sperimentare i metodi attivi in gruppo. Creatività, 
spontaneità e incontro, tre temi per favorire e stimolare lo sviluppo della 
capacità comunicativa attraverso l'uso del corpo nella sua globalità, ampliando 
la conoscenza di sé e della propria storia.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivamente/

La partecipazione ai corsi è gratuita, ma è necessaria l'iscrizione inviando una
mail all'indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it con il proprio nome, 
cognome e numero tessera della biblioteca. 
Chi non ha un indirizzo di posta elettronica potrà recarsi al banco accoglienza 
della biblioteca, dove potrà compilare e firmare un apposito modulo cartaceo. 
Chi non è ancora iscritto alla biblioteca potrà comunque inviare la richiesta di
partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro 
stesso. 
Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del 
numero massimo di posti disponibili.
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

29/04
- ore 17, Auditorium Terzani - "Relazioni di coppia: istruzioni per l'uso" a 
cura del Centro Internazionale Persona e Famiglia. Tema del giorno: La gestione 
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dei conflitti nella coppia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/relazioni-di-coppia-istruzioni-per-l-uso
/

31/03
- per tutta la giornata - Banco informativo di Medici senza frontiere per 
avvicinare i cittadini pistoiesi all'azione di questa organizzazione 
medico-umanitaria
- ore 17, Auditorium Terzani - Circolo Facilitatore "L'alfabeto delle 
relazioni": TUVZ a cura del prof. Pino De Sario (Scuola Facilitatori). Tema del 
giorno: Vincere-vincere (una mentalità buona per la convivenza). 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 2015-2016 a cura della Dott.ssa Emma 
Balsimelli, in collaborazione con i medici dell'Associazione Arcobaleno per la 
vita di Pistoia. Tema del giorno: Menu-Pausa/Meno Pausa. Strategie preventive e 
terapeutiche per affrontare al meglio questa fase con Ilaria Fantaccini, 
Ginecologa, Alessia Zogheri, Endocrinologa e Diabetologa, Emma Balsimelli, 
Nutrizionista

01/04
Spazio Art Corner - Al via lanuova  mostra di Marco Giacomelli "Opera 
d'artista". L'Aida di Mario Ceroli. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/marco-giacomelli-opera-d-artista-l-aida-
di-mario-ceroli/

02/04
- dalle 9 alle 13, Atrio d'ingresso - In occasione della Giornata mondiale della
consapevolezza dell'autismo presentazione della pubblicazione "Un sogno per 
Agnese" a cura di Agrabah, Associazione Genitori per l'Autismo - Onlus
- ore 17.30, Auditorium Terzani - Il teatro si racconta. Incontro con la 
Compagnia in occasione dello spettacolo in scena al Teatro Manzoni "Lo 
straniero" un'intervista impossibile, reading tratto da L'etrager di Albert 
Camus, con Fabrizio Gifuni. Conduce l'incontro Rodolfo Sacchettini, presidente 
Associazione Teatrale Pistoiese. Per saperne di più: 
http://www.teatridipistoia.it/spettacoli/lo-straniero/
Prendendo in prestito almeno 5 dvd, da martedì 29 a sabato 2 aprile, potrete 
partecipare all'estrazione di due biglietti omaggio per assistere allo 
spettacolo in programma domenica 3 aprile al Teatro Manzoni

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

Mar 29/03, ore 16.30: "Questione di punti di vista" di Jacques Rivette (rassegna
Omaggio a Jacques Rivette)
Gio 31/03, ore 16.30: "Elles" di Malgoska Szumowska (rassegna Masters) 
Sab 02/04, ore 16: "La Scelta di Barbara" di Christian Petzold, film in lingua 
tedesca con sottotitoli in tedesco (rassegna Le lingue al cinema, ciclo di film 
in versione originale con sottotitoli in lingua origianale, a cura della 
Cooperativa Babele)

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

"Certi libri costituiscono un tesoro, un fondamento; letti una volta, vi 
serviranno per il resto della vita"
In attesa dell’incontro tra i gruppi di lettura pistoiesi, previsto in occasione
della notte bianca della biblioteca, gli Amici vi invitano al prossimo 
appuntamento del gruppo di lettura “Passeggiate letterarie", previsto per 
mercoledì 6 aprile alle ore 15.30 nella Saletta Piccoli Gruppi. Scrittore 
prescelto, Joseph Conrad con i romanzi “Cuore di tenebra” e “I duellanti”. 
Gli Amici inoltre vi ricordano l’appuntamento settimanale del “Salotto del 
giovedì” dalle ore 17, un’occasione per scoprire tutte le attività organizzate 
dall’Associazione
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_________________________________________________________
VISTE E RIVISTE: segnalazione mensile di riviste in abbonamento

Palomar
Rivista bimestrale gratuita pubblicata dall'Associazione Palomar. Si propone di 
affrontare e approfondire le tematiche legate alla vita politica e 
amministrativa della città di Pistoia e quelle inerenti l'ambito artistico e 
culturale cittadino. 

Economia della cultura 
Affronta l'intero arco dei problemi legati alla dimensione economica dei beni 
culturali, dello spettacolo dal vivo e delle industrie della cultura, in Italia 
e a livello internazionale. Si rivolge sia agli studiosi che ai tecnici che 
operano nel campo dell'economia e della gestione dell'arte.  

A few words
Mensile di letteratura e altro, nato nel 2015, che vuole dare spazio alle voci 
dei più giovani. Offre infatti l'opportunità a scrittori emergenti di proporsi 
sulla scena letteraria, con la pubblicazione dei loro racconti brevi. 
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

02/04
- ore 10, Parco della Vergine (via Bonellina) - Inaugurazione della Cittadella 
della solidarietà. Primo progetto di Social Housing a Pistoia
- ore 15, Agrabah, Casa di Gello (via di Bradeglio) - In occasione della 
Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, presentazione dei progetti 
dell'Associazione Agrabah
- ore 18, Galleria Vannucci (Via della Provvidenza) - Inaugurazione della mostra
personale di Renzo Agostini
__________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

31/03
- ore 17, Sala Gatteschi - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Miracolo a Cutigliano. Storia di un miracolo dimenticato, di un ponte 
perduto, di un oratorio apparso e poi sparito", di Elena Vannucchi. Cutigliano, 
Gruppo di studi Alta Val di Lima; Porretta Terme, Nuèter; Pistoia, Storianuova, 
2015. Interviene Renzo Zagnoni. Sarà presente l’autrice. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/miracolo-a-cutigliano/

__________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Segnaliamo questa settimana un libro che parla di guerra, pace, pacifismo:

I cristiani di fronte alla guerra. Pace e nonviolenza nella tradizione cristiana
dalle origini a oggi, a cura di L. Cremaschi, Qiqajon, 2015
Mentre nei primi tre secoli i cristiani stupivano il mondo antico con il loro 
rifiuto di uccidere, successivamente le cose sono molto cambiate. Dalle crociate
combattute contro l'Islam si passò alle crociate contro i cristiani considerati 
eretici in Europa. Fino alla metà del XX secolo non ci fu nessun cambiamento 
significativo nell'insegnamento della Chiesa né tra gli ortodossi, né tra i 
cattolici, né tra i protestanti; bisogna aspettare Pacem in terris di Giovanni 
XXIII perché avvenga un cambiamento significativo sul tema della guerra. È la 
prima enciclica indirizzata non solo ai cattolici ma a “tutti gli uomini di 
buona volontà”. Questo libro riporta nella prima parte una scelta di scritti sul
tema del rifiuto della guerra; nella seconda parte il tema del perdono fraterno.
Riportando una frase di Gandhi. «Io non traccio nessuna distinzione tra coloro 
che portano le armi di distruzione e coloro che prestano servizio nella Croce 
Rossa. Entrambi partecipano alla guerra e ne promuovono la causa. Entrambi sono 
colpevoli del crimine della guerra», viene da pensare ai cappellani militari 
italiani ancora oggi operanti nel nostro esercito con lauti stipendi e pensioni.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
__________________________________________________________
FINE SETTIMANA AL TEATRO MANZONI
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Venerdì 1 aprile, ore 21
Sabato 2 aprile, ore 21
Domenica 3 aprile, ore 16

Lo straniero. Un'intervista impossibile
con Fabrizio Gifuni
riduzione letteraria Luca Ragagnini
suoni G.U.P. Alcaro
ideazione e regia Roberta Lena
costumi Roberta Vacchetta
Per saperne di più sullo spettacolo:
http://www.teatridipistoia.it/spettacoli/lo-straniero/

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

__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

02/04
- ore 10.30 (e 16), ritrovo Museo Civico - Visite guidate al Museo della Sanità 
pistoiese. Per prenotazioni: 800-012146
- ore 15.30, Museo Marino Marini - Attività in inglese ispirata alla storia 
"Green" di Laura Vaccaro Seeger, Roaring Book Press 2012 (6/11 anni)

Domenica 3 aprile, in occasione delle Domeniche al Museo, il Museo Civico, 
Palazzo Fabroni e il Museo Marino Marini saranno aperti con ingresso gratuito. 
Per informazioni: 0573 371277

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER I PICCOLI

"Codinobianco e il cappello pensante", di Miriam Dompieri Negri. Marcianum 
Press, 2014
Di nascosto ai genitori il leprotto Codinobianco, che pensa di non aver memoria 
e ne soffre, s'inoltra nel bosco per raggiungere il negozio della signora 
Agoefilo nella speranza possa vendergli il magico cappello pensante. Età: 5-6 
(Liber Database)

"Storia dell'immondizia", di Mirco Maselli. Editoriale Scienza, 2012
Un percorso divertente, dalla preistoria ai giorni nostri, per analizzare lo 
scottante tema della sovrapproduzione e dello smaltimento dei rifiuti. Dalla 
discarica di Atene allo smog della prima rivoluzione industriale e le montagne 
di rifiuti non biodegradabili dell'età contemporanea, si scopre che la gestione 
dell'immondizia è un problema vecchio quanto il mondo e che ogni civiltà si è 
impegnata ad affrontarlo e risolverlo inventando soluzioni ingegnose. Età di 
lettura: da 8 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

"Chi sono io? Racconti d'identità e ritrovamenti". Edizioni Gruppo Abele, 2015, 
Storie vere di bambini figli dei desaparecidos argentini, ai quali è stata 
rubata l'identità, scritte da otto tra i più importanti scrittori e illustratori
argentini.

"Europa, la principessa scomparsa", di Giovanni Nucci, Lapis, 2015
Il mito classico della nascita di Europa, illustrato e raccontato con un 
linguaggio adatto ai lettori più giovani.
Zeus, signore dell’Olimpo, si innamora facilmente di splendide fanciulle; adesso
è la volta di Europa, bellissima principessa dei Fenici, che Zeus rapisce con 
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l’inganno, portandola sull’isola di Creta. Il fratello della ragazza dovrà 
affrontare prove su prove per poterla ritrovare. Età: da 7 anni

"Le mille e un'avventura delle regine del mare", di Nicola Cinquetti, Lapis, 
2015
Il libro propone una scelta di storie tratte da Le Mille e una Notte e narra le 
avventure di principesse belle e coraggiose. Come Gulnare, principessa del mare 
che per amore vive sulla terra, e come Giauhara, considerata la donna più bella 
che esista in ogni parte del mondo.
Età: da 7 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Giovedì 31 marzo, ore 17-18.30
A preparar le storie
Bibliotecari e genitori preparano assieme le letture per gli incontri mensili di
Grandi e Piccini
Non è richiesta la prenotazione

Lunedi 4 aprile 2016, ore 17.30
Cibolando
Laboratorio ludico-esperienziale per bambini della scuola elementare
A cura di Alessandra Vincenti - Biologa Nutrizionista, Beatrice Brogi - 
Psicologa, Pamela Nobile - Psicologa e Psicoterapeuta
Per partecipare inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero 
tessera della biblioteca 
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