
A07N17-20160418
LA SAN GIORGIO PER TE. 
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 17 (18 aprile 2016)

*** Doggy Day ***
Giovedì 21 aprile, in biblioteca ci sarà il Doggy Day: un pomeriggio dedicato al
cane e contro l'abbandono degli animali, con mercatino di solidarietà a cura 
degli Amici della San Giorgio. Il Rifugio del cane di Pistoia sarà presente con 
alcuni cuccioli da adottare e l'artista Silvia Beneforti curerà un 
mini-laboratorio per bambini: vi ricordiamo di portare la foto del vostro amico 
a quattro zampe e riceverete un simpatico omaggio offerto da My Food & Toilette.
Alle 17 Marco Vichi presenterà il suo libro "Il coraggio del cinghialino con 
letture di Lorenzo Lombardi: lo scrittore fiorentino sceglie questa volta come 
protagonisti gli animali e il risultato è una storia tenera e coinvolgente. La 
trama? Ci sono cagnolini dolci e teneri, che godono dell’affetto di chi li ha 
scelti e li cura con amore, e ce ne sono altri, meno fortunati, che vengono 
abbandonati da umani senza cuore. Ma se questa favola ha un inizio così 
difficile, per fortuna la Natura ha in serbo per il piccolo protagonista una 
seconda possibilità: un branco di cinghiali, proprio per quel suo musetto 
simpatico, così simile al loro, decide di adottarlo. Il nostro eroe a quattro 
zampe sembra aver trovato la felicità e scorrazza per i boschi con i suoi nuovi 
fratelli. Ma un giorno, all'improvviso, gli esseri umani faranno di nuovo 
irruzione nella sua vita… Al termine dell'evento, gli Amici della San Giorgio 
doneranno alla biblioteca un "Doggy Bar" da collocare all'ingresso: con l'arrivo
del caldo, i cani in visita alla biblioteca troveranno ad attenderli due ciotole
di acqua fresca. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-mio-cane-e-altri-animali/

*** Comunicazione di servizio ***
Lunedì 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione la biblioteca sarà 
chiusa. La prossima newsletter sarà inviata martedì 26 aprile.

*** Bando per la gestione del Mèlos, lo spazio delle musiche ***
È stato pubblicato il bando per la concessione del servizio di gestione del bar 
e dei locali del "Mèlos lo spazio delle musiche", ubicato in via dei Macelli n. 
11 a Pistoia. Tutti i dettagli sono pubblicati sul sito del Comune di Pistoia 
(http://www.comune.pistoia.it/8014/Bando-per-la-gestione-del-Melos--lo-spazio-de
lle-musiche)

*** Bando di concessione del servizio per l'organizzazione di una rassegna 
cinematografica estiva ***
È stato pubblicato il bando per la concessione del servizio per l'organizzazione
di una rassegna cinematografica estiva all'aperto da effettuarsi nello spazio 
retrostante la Villa Baldi Papini per l'estate 2016. Tutti i dettagli sono 
pubblicati sul sito del Comune di Pistoia 
(http://www.comune.pistoia.it/cgi-bin/bandi_gara/bandi_gara.cgi)
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

18/04
- ore 17, Auditorium Terzani - Relazioni di coppia: istruzioni per l'uso a cura 
del Centro Internazionale Persona e Famiglia. Argomento del giorno: La cura 
della relazione con figli. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/relazioni-di-coppia-istruzioni-per-l-uso
/

19/04
- ore 17, Auditorium Terzani - La relazione di coppia: luci ed ombre a cura di 
APPT - Associazione Psicologi Psicoterapeuti Toscana: Compresenza staff APPT 
"Vita di coppia e grande schermo: tra realtà e finzione". Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-relazione-di-coppia-luci-e-ombre/

21/04
- ore 16.30, Atrio d'ingresso - Doggy Day: un pomeriggio dedicato al cane e 
contro l'abbandono degli animali, a cura degli Amici della San Giorgio, in 
collaborazione con Il rifugio del cane di Pistoia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-mio-cane-e-altri-animali/
- ore 17, Auditorium Terzani - Circolo Facilitatore "L'alfabeto delle 
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relazioni": TUVZ a cura del prof. Pino De Sario (Scuola Facilitatori). Tema del 
girno: Zeta 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/

22/04
- ore 9.30, Auditorium Terzani - Eventi meteo e territorio: dalla gestione 
dell'emergenza alla prevenzione. L'archivio della tutela come manutenzione. 
Intervengono: Federico Bonechi (Ufficio Emergenze Misericordie della Toscana), 
"Abituarsi a gestire l'emergenza"; Giorgio Bartolini (Previsore del Consorsio 
LaMMA), "Cambiamenti climatici: dal globale al locale"; Carlo Vivoli 
(Deputazione Storia Patria per la Toscana), "Il rischio idrogeologico: uno 
sguardo storico"; Nicola Casaglio (Docente Università degli Studi di Firenze), 
"Sul dissesto idrogeologico"

23/04
- ore 15, Auditorium Terzani - AttivaMente a cura de La bottega delle storie. 
Tema del giorno: Creatività. Nell'essere umano non c'è solo la creatività 
artistica, ma esiste anche la creatività meno evidente degli atti della vita 
quotidiana: l’atto creativo, infatti, non è solo quello del genio; ogni persona,
anche se con diversa intensità, produce atti creativi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivamente/

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

Lun 18/04, ore 16: "Soldato blu" di Ralph Nelson (rassegna Gli indiani buoni nel
cinema western)
Mar 19/04, ore 16.30: "Ragione e sentimento" di Ang Lee (rassegna Alan Rickman, 
l'attore e il regista)
Gio 21/04, ore 16.30; "Under the skin" di Jonathan Glazer (rassegna Masters)
Sab 23/04, ore 16: "Rastros de sandalo" di Maria Ripoll, versione originale 
lingua spagnola, sottotitoli in spagnolo (rassegna Le lingue al cinema. Ciclo di
film in versione orginale con sottotitoli in lingua originale introdotti da 
un'insegnante madre lingua. A cura della Cooperativa Babele)

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

_________________________________________________________
SI FA CIAK

Sils Maria un film di Olivier Assayas con Juliette Binoche, Kristen Stewart e 
Chloe Grace Moretz, Francia 2014 (DVD 2015);
La gelosia un film di Philippe Garrel con Louis Garrel e Anna Mouglalis, Francia
2013 (DVD 2015);
Timbuktu un film di Abderrahmane Sissako con Ibrahim Ahmed, Francia Mauritania 
2014 (DVD 2015);
Una faccia in prestito di Paolo Conte (CD 1995);
Carolyn Hester (CD 1977);
If you could read my mind di Gordon Lightfoot (CD 1970);
Point break: music from the motion picture di Ratt ed altri (CD 1991).

_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

20/04
- ore 17, Scuola di Musica e Danza Mabellini - Conversando con la Mabellini... 
"Buoni si nasce, bravi si diventa" a cura del medico di famiglia e omeopata 
Dott.ssa Giulia Guidi
- ore 21, Teatro Manzoni - Stagione concertistica Promusica: Orchestra della 
Toscana

22/04
- ore 18, Convento San Domenico - Alberto Coco (bibliotecario convento San 
Domenico): Libri e predicazione, la storia della biblioteca di San Domenico
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__________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

19/04
- ore 17, Sala Gatteschi - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Marà e tutti gli altri", di Luca Vivarelli. Arcidosso (Grosseto), Effigi,
2015. Interviene Andrea Ottanelli. Sarà presente l'autore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/mara-e-tutti-gli-altri/

21/04
- ore 17, Sala Gatteschi - Incontriamoli. Antoine Ventrini "Malattie e medicine 
nella storia"; Rachele Barghini e Giulia Turi "Lo scandalo dell'emancipazione 
delle donne" (classe IV C Classico del Liceo Statale Forteguerri)
__________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Due libri che parlano di adolescenti e nuove tecnologie:

C. Mussi, Adolescenti e internet: rischi e potenzialità, Youcanprint, 2015
Dopo un'introduzione sul mondo degli adolescenti, l'opera tratta di vari aspetti
legati alla rete: social network, giochi online, rischi e potenzialità di 
Internet, con un'attenzione verso alcuni dei reati che possono essere commessi a
danno dei giovani frequentatori della rete, per chiudere con una parte dedicata 
al cyber bullismo. 

C. Bille, G. Tagliaferro e M. Volante, I nuovi adolescenti e la fuga nel 
virtuale. Genitori e insegnanti di fronte alle nuove tecnologie, Edb, 2015
I nuovi media svolgono un ruolo importante nella vita dei giovani, ma se da un 
lato il web offre spazio allo scambio, dall'altro rischia di divenire il luogo 
della solitudine che relega in secondo piano la dimensione fisica, il dialogo 
verbale e non verbale, la trasmissione delle emozioni tipica dei veri rapporti 
interpersonali. Siamo di fronte a nuovi modi di apprendere: più per immagini che
per concetti, più attenti al concreto che a ciò che sembra astratto, più per 
logiche binarie che razionali.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

22/04
- ore 18.30, Museo Marino Marini - Inaugurazione della mostra di dipinti di 
Daniele Capecchi. Sarà possibili visitare la mostra fino al 21 maggio 2016. 
Orario: dal martedì al sabato 10-18 / domenica 14.30-19.30

23/04
- ore 10.30 (e ore 16), ritrovo presso il Museo civico - Visite guidate al Museo
della Sanità pistoiese
__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

IL MIO CANE E ALTRI ANIMALI

Giovedì 21 aprile alle ore 17 un appuntamento per parlare con i bambini della 
cura da riservare agli animali domestici a partire dalla storia di un cucciolo 
di cane abbandonato, protagonista del nuovo romanzo di Marco Vichi "Il coraggio 
del cinghialino". Assieme all'autore, sarà presente Lorenzo Lombardi per leggere
alcuni brani del libro.
Dalle 16.30 mini-laboratorio per bambini con Silvia Beneforti.
Per chi porterà con se la foto del proprio amico a quattro zampe, un simpatico 
omaggio offerto da My Food & Toilette di Pamela Amerini 
Evento a cura degli Amici della San Giorgio in collaborazione con Il rifugio del
cane di Pistoia che sarà presente con alcuni cuccioli da adottare.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-mio-cane-e-altri-animali/

NOVITA' PER BAMBINI

"I bambini sono cattivi" di Vincente Cuveller e Aurélie Guillerey, Sinnos, 2015
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L'autore de "La prima volta che sono nata" demolisce luoghi comuni legati ai 
bimbi, ai bimbetti e alla falsa carineria che gli si affibbia. Ne esce un albo 
pieno di ragazzini dispettosi, irritanti, agitati, divertentissimi, proprio come
i veri bambini. Età 4-6

"Casa casina" di Manuela Mapelli, Edizioni corsare, 2015
La capanna di fango e il palazzo di periferia, la palafitta e la tana sotto 
terra, il nido dell'uccello e la panchina di chi è senzatetto: quante dimore 
possibili per esseri umani e animali. Testo in rima. Età 4-6 (Liber Database)

"La borraccia delle parole" di Massimo Montanari, disegni di Francesco De 
Benedittis, Edizioni dei cammini, 2015
Quante sensazioni legate al camminare in montagna: da quella liberatoria di 
potersi bagnare quando si ha una giacca "acchiappavento", al togliersi in 
libertà le magliette sudate e i calzini puzzolenti, al dormire sotto una tenda, 
all'esplorare nuovi sentieri. Massimo Montanari, guida ambientale 
escursionistica, con queste filastrocche suggerisce ai bambini di guardare con 
fantasia tutto ciò che riguarda il cammino: la bussola, lo zaino, gli scarponi, 
ma anche l’universo che, passo dopo passo, diventa un magico compagno di 
viaggio. Età da 4 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

"La domenica è il futuro" di Paola Valente, Raffaello, 2016
Gerry, più che andar a scuola ama divertirsi e andare alle feste. Quando sarà 
bocciato, riceverà una "punizione" esemplare che lo farà avvicinare a un mondo 
per lui fino ad allora sconosciuto. Avrà modo di fare amicizia con Agata, una 
ragazza speciale, e di capire cosa sia l'autismo. Età: da 12 anni

"SOS... cerco musica disperatamente" di Gabriella Santini, Raffaello, 2013
Diletta, timida e introversa, e Marzia, spigliata e anticonformista. Sono amiche
del cuore e insieme vivono le esperienze tipiche di due ragazze adolescenti. 
Amori, amicizie, piccoli grandi drammi... il tutto affrontato a suon di musica. 
Età: da 11 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Giovedì 21 aprile ore 17.00 - Spazio espositivo Atrio d'ingresso
Il mio cane e altri animali
Marco Vichi presenterà il nuovo libro "Il coraggio del cinghialino" (Guanda, 
2015), con letture di Lorenzo Lombardi.

Venerdì 22 aprile, ore 17.00
A preparar le storie
Bibliotecari e genitori preparano assieme le letture per gli incontri mensili di
Grandi e Piccini.
Non è richiesta la prenotazione
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