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*** IL TERZO OCCHIO ***
Sabato 21 maggio, alle ore 17, verrà inaugurata la mostra fotografica di Daniele
Tirenni "Il Terzo Occhio". Nel 2014 Daniele Tirenni è stato un mese in India per
raccontare, attraverso le foto del reportage "Il Terzo Occhio", quella cultura 
tanto diversa dalla nostra. Daniele, fotografo di poche parole, così ha 
illustrato la filosofia tenacemente perseguita nello sviluppo di questo suo 
racconto per immagini: "Prima di partire per l'India mi sono imposto di non 
fotografare né la miseria, né i bambini sporchi, né gli accattoni per strada e, 
seppur ne abbia visti tanti, così ho fatto, perché quella doveva essere 
un'esperienza da cui trarre stimolo per narrare qualcosa di diverso, come 
appunto gli irripetibili stati d'animo che quelle figure o solo i loro volti 
suscitavano in me". Sarà possibile visitare la mostra fino al 18 giugno 2016 
negli orari d'apertura della biblioteca. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-terzo-occhio/

*** IL GATTO E IL DIAVOLO ***
Mercoledì 25 maggio, alle ore 17, in Sala Bigongiari verrà presentato il libro 
"Il gatto e il diavolo" di James Joyce, In una versione che possiede un 
carattere "pistoiese", grazia alla traduzione dall'inglese del nostro 
concittadino Franco Marucci e alle illustrazioni di un altro pistoiese, 
Cristiano Coppi. Questa fiaba "mefistofelica" fu scritta da Joyce nonno, per il 
nipotino Stephen nel 1936 in forma di lettera. Leggendola scopriamo un'altra 
faccia di questo scrittore camaleontico e polifonico. Intervengono Franco 
Marucci e Cristiano Coppi

*** NUOVO GADGET DI LETTURA ***
Per l'estate 2016, la biblioteca San Giorgio, dopo Mentesnella, PropoLib e 
LibrActive, ha pensato di proporre un nuovo gadget, con proposte di lettura 
effervescenti. Ma per realizzarlo abbiamo bisogno del vostro aiuto: ci occorrono
bottigliette dell'acqua (vuote) con il tappo, preferibilimente senza etichetta. 
Le bottigliette saranno raccolte in una cesta presso il banco della Galleria 
Centrale. A breve tutti i dettagli...

*** APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO ***
Una determinazione dirigenziale recente (la n. 757 del 28/04/2016) ha esteso il 
divieto di fumo, oltre che all'interno della biblioteca, anche ad alcuni spazi 
esterni, allo scopo di evitare che il fumo possa penetrare all'interno degli 
spazi frequentati da bambini e ragazzi nel rispetto della normativa vigente. Il 
divieto è evidenziato tramite cartelli conformi alle prescrizioni di legge. Il 
31 maggio, in occasione della Giornata mondiale contro il fumo, la biblioteca 
San Giorgio ospiterà un banco informativo, in cui saranno distribuiti materiali 
informativi sugli effetti del fumo sulla salute, prodotti dal Centro anti-fumo 
di Pistoia, portacenere da borsa per i fumatori (nell'ambito di una campagna 
promossa dal Comune di Pistoia in collaborazione con PubliAmbiente SpA) ed 
infine sarà messa a punto una bibliografia ragionata sull'argomento, nella forma
di percorso di lettura che permetta alle persone di approfondire i diversi punti
di vista sull'argomento. Un analogo divieto è fatto valere alla Forteguerriana e
all'Archivo Storico. 

*** MEDICI SENZA FRONTIERE ***
Giovedì 19 maggio, nell'Atrio d'ingresso, per l'intera giornata sarà presente un
banco informativo di Medici senza frontiere, per avvicinare i cittadini 
pistoiesi all'azione di questa organizzazione medico-umanitaria
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

17/05
- ore 16, Sala corsi - Flickr, corso per adulti per scoprire i segreti della più
grande piattaforma web dedicata alla fotografia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/flickr/
- ore 17.30, Sala corsi - Corso per adulti Tumblr. Tutto quello che c'è da 
sapere per cominciare ad usare questa conosciutissima piattaforma di 
microblogging. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tumblr/
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19/05
- ore 17, Sala corsi - Gimp e il fotoritocco. Corso per adulti per chi vuole 
provare a muovere i primi passi nel mondo del fotoritocco. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gimp-e-il-fotoritocco/
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Maggio libri 2016 a cura di Alessandro Pagnini, 
organizzato da: Assessorato alla Cultura del Comune di Pistoia, Biom (Società 
italiana di storia, filosofia e studi sociali della biologia e della medicina), 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Presentazione del libro 
"Peste. Il flagello di Dio fra letteratura e scienza" di Costanza Geddes da 
Filicaia e Marco Geddes da Filicaia. Presenta Sergio Givone. Per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/maggio-libri-2016/

20/05
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Picarina" di Alida Pellegrini. Intervengono Enzo Filosa e Giampiero 
Giampieri. Sarà presente l'autrice. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/picarina/

21/05
- ore 17, Atrio d'ingresso - Inaugurazione della mostra fotografica di Daniele 
Tirenni "Il Terzo occhio". Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-terzo-occhio/

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

Lun 16/05, ore 16: "Metello" di Mauro Bolognini (rassegna Musica di celluloide 
per Ennio Morricone)
Mar 17/05, ore 16.30: "Gli abbracci spezzati" di Pedro Almodovar (rassegna 
L'ultimo Almodovar)
Gio 19/05, ore 16.30: "Lei" di Spike Jonze (rassegna Masters)
Sab 21/05, ore 16.30: "La locandiera" di Carlo Goldoni, regia di Giancarlo 
Cobelli (rassegna Sabato a teatro. Capolavori su grande schermo)

La visione dei film è gratuita e riservata, fino ad esaurimento posti, agli 
iscritti alla biblioteca.
__________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi ricordano l'abituale salotto del giovedì, 
occasione per parlare insieme, scambiarsi idee e fare il punto sulle tante 
iniziative in programma in biblioteca. Inoltre per poter conoscersi meglio e 
trascorrere una serata in compagnia, l'Associazione organizza per lunedì 30 
maggio una cena insieme presso la Casa del Popolo di Spazzavento. Questo il 
menù: Antipasto (Tagliere del circolo: prosciutto e melone, crostino nero, 
crostino pomodorini, verdure grigliate, mozzarella e basilico), Bis di primi 
(Risottino zucchine e pecorino di fossa, Pennette primavera), Arrosto di vitello
e maiale con patatine fritte e insalata mista; Acqua, pane e vino; Schiacciata 
fiorentina e vinsanto. Costo della cena 20 euro. Per prenotarsi scrivere entro 
giovedì 26 maggio a: amicisangiorgioassociazione@gmail.com 

_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

17/05
- ore 16.30, Area Bambini Gialla - L'officina dei giocattoli. A partire da... un
contenitore di plastica a cura dell'associazione culturale Orecchio Acerbo

20/05
- ore 17, Auditorium Marcello Cesare Fabbri. Sede Banca di Vignole e Montagna 
Pistoiese (Quarrata) - Convegno: Pubblicazione online dell'archivio "Marco 
Vettori", un nuovo punto di vista. Relatori: Sandra Fabbri (direttrice 
Fondazione onlus Attila Pofferi), Sandro Landucci (docente Dipartimento di 
Scienza della Politica e Sociologia, Università di Firenze), Saverio Pialli 
(Hyperborea)
- ore 18, Antico Palazzo dei Vescovi - Presentazione del nuovo allestimento 
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dell'Arazzo millefiori, detto dell'Adorazione
- ore 21, Saloncino Manzoni - L'associazione L'oro del crepuscolo presenta 
"Viaggio al termine del corpo. L'Alzheimer interpella la comunità". Proiezione 
del film "Mr. Holmes. Il mistero del caso irrisolto" di Bill Condon (2005)

21/05
- ore 17, Antico Palazzo dei Vescovi - Incontri a Palazzo. Itinerari eccentrici 
della pittura macchiaiola a Pistoia nell'esperienza dei suoi protagonisti. 
Incontro "I paesaggi pistoiesi nella pittura dei macchiaioli" di Luciano 
Bernardi
- ore 17, Ospedale San Jacopo - Note Donate al San Jacopo. The Glorious Sound of
Brass. Mabellini Brass Consort
__________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

17/05
- ore 17, Sala Gatteschi - Incontriamoli. Lorenzo Gandolfi della Classe IV A 
Classico del Liceo Statale Forteguerri parlerà di "Esiti del pensiero greco 
nell'Ebraismo". A cura dell'Associazione Amici della Forteguerriana

__________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Segnaliamo questa settimana due testi che affrontano la questione ucraina:

"Ucraina in fiamme. Formare il Fronte Rivoluzionario Mediterraneo-Europeo dei 
lavoratori", Rivoluzione comunista, 2014
Il libro illustra la specificità dell'anello ucraino come Paese cerniera tra 
ovest ed est, nodo degli interessi strategici rivali di Stati Uniti, Russia e 
Germania. Il disegno degli Usa, secondo il libro,  sarebbe quello di sedersi a 
Kiev, ove il Pentagono si è impiantato, e da un lato impedire il potenziamento 
della Russia legando l'Ucraina alla Ue, e dall'altro rimorchiare l'Europa 
impedendo che lo sviluppo della cooperazione economica Germania-Russia saldi una
potenziale strategia euro-asiatica Berlino-Mosca contro quella americana del 
Pacifico (Washington-Pechino-Tokio).

E. Vigna, "Ucraina, Donbass. I crimini di guerra della Giunta di Kiev", Zambon, 
2014
Questa è una opera che documenta e denuncia crimini e orrori che continuano 
ancora nel silenzio più assoluto di tutti i notiziari. Il libro è un atto di 
accusa, dove a parlare sono le immagini. Le vittime sono uomini e donne di 
tendenze politiche diverse, di classi sociali diverse, di minoranze nazionali 
diverse, di fedi diverse o non credenti. Il ricavato delle vendite del libro 
andrà al reparto di oncologia pediatrica del Donbass.

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

21/05
- ore 10.30 (e ore 16), ritrovo presso il Museo civico - Visite guidate al Museo
della Sanità pistoiese

Sabato 21 maggio, dalle 21 alle 24, la Notte dei Musei 2016: apertura 
straordinaria con ingresso gratuito del Museo Civico, Museo Marino Marini e 
Palazzo Fabroni

__________________________________________________________
SI FA CIAK

Symphony no.7 di Anton Bruckner - Lieder di Hugo Wolf con la soprano Renée 
Fleming e la Staatskapelle Dresden diretta da Christian Thielemann (DVD 2013);
Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa con l'orchestra dell'Opéra Royal de 
Wallonie (Liège) diretta da Giovanni Antonini, Cinzia Forte (soprano) e il 
regista Stefano Mazzonis di Pralafera (DVD 2009);
Symphonies nos.1,2 & 3 di Gustav Mahler con Sheila Armstrong (soprano), Janet 
Baker (mezzo-soprano), Christa Ludwig (contralto), London Symphony Orchestra e 
Wiener Philarmoker dirette da Leonard Bernstein (DVD 2005);
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Nina o sia La Pazza per Amore di Giovanni Paisiello con il coro e l'orchestra di
Opernhaus Zurich dirette da Adam Fischer, Cecilia Bartoli (mezzosoprano) e il 
regista Cesare Lievi (DVD 2002);
Goin' home: a tribute to Fats Domino con Ben Harper ed altri (CD 2007);
Les saisons de Buenos Aires di Astor Piazzolla con il Quintetto Villa Lobos, 
l'Orchestra di Cordas Brasileiras e Jaques Morelembaum al violoncello (CD 2004);
Scene infantili op.15 - Carnevale di Vienna op.26 - Arabeske op.18 di Robert 
Schumann con Stanislav Bunin al pianoforte (CD 199
__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

GIORNALISTI DI CONFINE

Nell'ambito della rassegna "Teatri di confine 2016", promossa dall'Associazione 
Teatrale Pistoiese (ATP), a giugno inizierà il laboratorio "Giornalisti di 
confine" rivolto ai giovani tra i 14 e i 30 anni e  curato dall'Associazione 
"Altre velocità" di Bologna. L'intento è quello di creare un gruppo di 
"redazione residente" presso l'ATP che lavori seguendo la rassegna teatrale 
"Teatri di confine" per trasformare un'esperienza di visione di spettacoli in 
racconto e testimonianza. La partecipazione è gratuita. Per saperne di più e per
iscriversi: 
http://www.teatridipistoia.it/notizie/giornalisti-di-confine-a-cura-di-altre-vel
ocita/

MASTER PER EDUCATORI

Il 20 e 21 maggio la biblioteca ospita il master "Il libro come strumento di 
conoscenza e di relazione" promosso dai Servizi educativi e rivolto agli 
educatori delle scuole d'infanzia. La mattina del 20 maggio sono previsti i 
seguenti interventi: "Leggere con i bambini: un imperativo pedagogico nel 
servizi educativi per l'infanzia", di Enrica Freschi, Università di Firenze; 
"Attività narrativa e spazi di lettura nei servizi educativi", di Donatella 
Giovannini e "Una città delle storie: Pistoia e le iniziative legate alla 
promozione della lettura" di Laura Contini, dei Servizi educativi di Pistoia.

NOVITA' PER BAMBINI

"Il libro TV" di Cristina Petit, Valentina, 2015
Bambini diversi raccontano che cosa provano quando guardano la tv: alcuni si 
divertono a identificarsi con i personaggi dei film o dei cartoni animati, altri
hanno paura di fronte a certe scene spaventose, e così via. Tutti però sono 
d'accordo che la tv non ascolta e non risponde e che quei fili lunghi e neri 
dietro allo schermo non sono certo un cuore... Età 3-7

"Apina e Fuchetto: vita da api" di Giuliana Fanti, Sara Infante, Edizioni 
Corsare, 2016
Un albo illustrato in cui due giovani api raccontano, in maniera semplice e 
precisa, come vivono le api, come comunicano tra loro, come lavorano per 
raccogliere dai fiori il prezioso nettare che ci regala il miele. Età da 3 anni

"La città della stella" di Sebastiano Ruiz Mignone, Sonia Maria Luce Possentini,
Edizioni Gruppo Abele, 2016
Honza è un ragazzo di quattordici anni, che porta una stella cucita sul 
cappotto, una stella che non ha scelto di indossare e che proprio non gli piace.
Come non piace a tutti i bambini e le bambine di Terezín: la città della stella 
che tra il 1941 e il 1945 si trasformò in campo di concentramento. Età di 
lettura: da 7 anni

"Cappuccetto Uf: una fiaba dei bei vecchi tempi..." di Jean-Claude Grumberg, 
Cluep, 2014
Un testo teatrale per ragazzi, che rivisita in parte il tradizionale racconto, 
scritto da un grande drammaturgo francese contemporaneo. Il monosillabo UF è un 
nomignolo storpiato dal francese juif, ebreo, che rimanda immediatamente a 
scenari inediti: infatti, questo piccolo libro fa affìorare dalla fiaba popolare
una storia della Shoah. Età di lettura: da 9 anni
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NOVITA' PER RAGAZZI

"Garrincha, l’angelo dalle gambe storte" di Antonio Ferrara, Uovonero, 2016
Antonio Ferrara, noto autore di libri per bambini e adolescenti, narra in forma 
di fumetto la storia di Manoel Francisco dos Santos, detto Garrincha, un grande 
dribblatore della storia del calcio. Garrincha ebbe una vita sregolata e dovette
faticare molto per convincere i medici che era in grado di giocare a calcio, lui
che, a causa della poliomelite, aveva le gambe storte. E diventerà un mito. Età 
di lettura: da 13 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Venerdì 20 maggio, ore 17
A preparare le storie.
Bibliotecari e genitori preparano assieme le letture per gli incontri mensili di
Grandi e piccini.
Non e` richiesta la prenotazione

Sabato 21 maggio, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
Storie degli animali del prato
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