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LA SAN GIORGIO PER TE. 
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 40 (12 settembre 2016)

*** LA NUOVA GIOVENTU' ***
Superati i 50 anni inizia un nuovo ciclo di vita ricco di bilanci e 
trasformazioni che possono destabilizzare il nostro equilibrio, ma anche di 
tante possibilità e nuovi orizzonti di crescita personale. 
Grazie alla dott.ssa Sara Bellucci prende avvio il percorso "La nuova gioventù",
un laboratorio di psicologia dedicato agli over 50. Insieme a lei scopriremo 
come attivare le risorse emotive e sociali per affrontare i cambiamenti, come 
l'arrivo della pensione, la gestione del nuovo ruolo di nonno/a, la convivenza 
con problematiche fisiche o legate alla relazione di coppia.
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-nuova-gioventu/

*** DI CHE GENERE SEI ***
Due momenti di incontro condotti sempre dalla dott.ssa Sara Bellucci per 
discutere insieme di parità di genere, nuove frontiere del femminismo ed 
influenze culturali sul ruolo maschile/femminile. 
Attraverso esercitazioni pratiche di gruppo, rifletteremo su quanto sia 
fondamentale e sempre più urgente, in una società in cui ogni giorno assistiamo 
ad omicidi all'interno di relazioni di coppia, creare un nuovo modo di pensare 
all'essere uomo e donna, difendendo il diritto di ciascuno ad esprimere i propri
bisogni e desideri nel rispetto dell'altro.
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/di-che-genere-sei/

*** NUOVA EDIZIONE CORSO DI BRIDGE ***
Dato il grande successo e il numero di richieste, il corso di bridge si fa in 
due. Ogni lunedì a partire dal 26 settembre, per 12 lezioni, potremo scoprire il
fascino di questo gioco e affinare le nostre capacità di logica e razionalità in
questa palestra di esercitazione mentale. Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-bridge/

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

12/09
- ore 17, Sala Bigongiari - "Antichi rimedi e nuove frontiere della fitoterapia"
a cura dell'Associazione Archeosofica di Pistoia. Tema dell'incontro: 
"Fitoterapia tra tradizione e futuro". Introduzione sulla storia e attualità 
della fitoterapia, tra tradizione e recenti studi scientifici. Per saperne di 
più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/antichi-rimedi-e-nuove-frontiere-della-f
itoterapia/

13/09
- ore 17, Sala Bigongiari - "Niente panico, è solo ansia" con la dottoressa 
Marisa Stellabotte, psicologa-psicoterapeuta della Gestalt. Tema dell'incontro: 
Ansia ed attacchi di panico. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/niente-panico-e-solo-ansia/
- ore 17, Auditorium Terzani - "Corso di educazione al contatto 2016" a cura di 
Valentina Bigolaro. Tre appuntamenti per apprendere le nozioni fondamentali sul 
bisogno di contatto dell'essere umano, per sperimentare a dare e ricevere i 
primi tocchi e saggiarne gli effetti piacevoli e benefici. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-educazione-al-contatto-2016/

14/09
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di biodanza 2016 a cura di Valentina 
Bigolaro. Il corso ha come obiettivo quello di far conoscere la Biodanza nei 
suoi aspetti principali facendo saggiare fin dall'inizio gli effetti benefici 
sullo stress, le tensioni psicofisiche e l'umore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-biodanza-2016/

17/09
- ore 10, Auditorium Terzani - "Tira fuori il meglio di te!" a cura di 
Antonietta Giuntoli, coach e ideatrice di Metodo5 Coaching per studenti. Tema 
dell'incontro: Allinea mente e cuore e fai emergere chi sei veramente. Per 
saperne di più: 
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http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tira-fuori-il-meglio-di-te/
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "Campo Tizzoro, antologia
dei cento anni. I paesi della Montagna pistoiese", a cura di Roberto Prioreschi.
Intervengono Gianna Agazzi, Renzo Bardelli, Fabiano Fini, Daniela Fratoni, 
Giuseppe Mucci e Sauro Romagnani. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/campo-tizzoro-3/
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 12/09, ore 16: "Monica e il desiderio" di Ingmar Bergman (rassegna Donne e 
magia nel cinema di Ingmar Bergman)
Mar 13/09, ore 16.30: "Anche libero va bene" di Kim Rossi Stuart (rassegna Kim 
Rossi Stuart e la formazione dell'attore)
Gio 15/09, ore 16.30: "Promised land" di Gus Van Sant (rassegna Masters)
Sab 17/09, ore 16.30: "Chisciotte e gli invincibili" di Erri De Luca, regia 
Emanuele Scaringi (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

Mercoledì 14 settembre alle 15.30 riprendono gli appuntamenti del gruppo di 
lettura "Passeggiate letterarie". Sotto la lente d'ingrandimento i romanzi di 
Francis Scott Fitzgerald, "Tenera è la notte" e il "Grande Gatsby". Un'occasione
per condividere la passione per la lettura e i grandi romanzi della letteratura 
aperta a tutti.
________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana segnaliamo due articoli sul problema della salute mentale:

Confronti, gennaio 2016
T. Losavio nell'articolo "Superare il manicomio non rinnovarlo" paventa il 
rischio della diffusione sul territorio nazionale di tanti piccoli "nuovi" 
manicomi, magari meno orrendi e violenti di quelli esistenti ma che comunque 
ripropongono meccanismi di segregazione e che riaffidano alla psichiatria una 
funzione di controllo sociale.

Il sogno della farfalla, n. 1/2016  
N. Trevisan nell'articolo "La chiusura degli Opg: quali prospettive 
terapeutiche?" afferma che la chiusura delle Opg (Ospedali psichiatrici 
giudiziari) nel marzo 2015 ha rappresentato un evento storico dato che tali 
istituzioni esistevano in Italia dal 1930 e sono rimaste invariate anche dopo 
l'abolizione dei manicomi, a seguito della legge 180. Le nuove strutture che li 
sostituiscono, il Rems (Residence con misure di sicurezza), sembrano tuttavia 
essere ancora in fase di progetto e questo può avere ripercussioni gravi sui Csm
(Centri di salute mentale). L'autore offre una storica panoramica dei concetti 
di imputabilità e delle misure di sicurezza alla base del sistema Opg. Passa poi
a discutere la teoria con la quale i trasgressori malati di mente non sarebbero 
ritenuti responsabili e pericolosi e considera possibile curare questi pazienti 
in un periodo di tempo particolare per ogni individuo.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

15/09
- ore 17.30, Piazza San Bartolomeo - Estate in Varietà. Incontri musicali Gruppo
spontaneo della Banda Borgognoni
_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

17/09
- ore 10.30 (e ore 16), Museo civico - Visite guidate al Museo della Sanità 
pistoiese. Per prenotazioni, entro le ore 13 di venerdì 9 settembre: 800-012146
_________________________________________________________
SI FA CIAK
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Big beach bootique 5 di Fatboy Slim (DVD 2012);
The Chieftains, Alan Stivell & la nuova musica celtica (CD 2001);
Atlantico di Enzo Favata (CD 1999);
Natalia Gutman. Musiche di Schumann, Dvorak(CD 2001);
Gerry Mulligan & the Concert Jazz Band at the Village Vanguard (CD 2012);
Victoria Mullova. Musiche di Bach e Tchaikovsky (CD 2001);
Diwan dei Rabita Andalusa (CD 2003).

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

ROALD DAHL: CENT'ANNI DI MAGIA
Autore prolifico amato da grandi e piccini, Roald Dahl è festeggiato quest'anno 
in tutto il mondo perché in questi giorni, avrebbe compiuto 100 anni: era nato 
infatti il 13 settembre del 1916 a Llandaff, nel Galles, da genitori norvegesi. 
La biblioteca gli dedica uno scaffale, arricchito dalla bibliografia delle opere
curata da Donatella Curletto e dal numero monografico di luglio/agosto della 
rivista Andersen dedicato al grande autore. Nell'occasione del centenario, sul 
sito della casa editrice Salani è disponibile il party pack a tema Dahl 
(http://www.salani.it/Roald_Dahl_Party.pdf), per avere tutto il necessario per 
organizzare una festa a casa, a scuola o in biblioteca in omaggio al grande 
autore. 

NOVITA' PER EDUCATORI E GENITORI

"Labirinti elettronici" di Anna Antoniazzi, Apogeo, 2007
Quanta letteratura per l'infanzia c’è nei videogiochi che sviluppano 
affabulazioni, e che sono un segmento significativo di questa produzione 
massmediale? Molta, secondo Anna Antoniazzi: per riferimenti diretti o 
indiretti, per strutture narratologiche o topologiche. Ma non si tratta solo di 
cogliere in questi giochi una nuova forma di storytelling; la tesi dell'autrice,
abile narratrice essa stessa poiché ce la svela solo nelle ultime due pagine, è 
che i videogame si pongano proprio "al culmine della disgregazione delle trame 
dei racconti", per cui i videogame narrativi sarebbero "la risposta forte e 
audace a una mancanza che, come linea di tendenza, si perpetra da più o meno un 
secolo: la mancanza di trame solide e ben riconoscibili all’interno del romanzo 
e del racconto" (Recensione di R. Farnè su Liberweb)

NOVITA' PER BAMBINI

"ABC dei popoli" di Liuna Virardi, Terre di mezzo, 2016
Un'esplorazione tra 26 gruppi etnici, un dizionario antropologico che spazia 
dalla Russia dei Vepsi ai Suma dell'Etiopia e del Sudan, dalle praterie 
nordamericane dei Piedi neri ai Banjara della penisola indiana. Per  ciascun 
gruppo è redatta una breve scheda del popolo del luogo, che racconta gli usi e i
costumi, le tradizioni e le curiosità e un disegno con poche forme e pochi 
colori che rappresentano una figura appartenente al gruppo: un'enorme ricchezza 
chiusa in pochi tratti combinati ogni volta in modo diverso. Perché, al di là 
delle apparenze, siamo tutti parte della stessa famiglia.

"Inseguendo i segni del cielo" di Arrigo Barbaglio, Valentina edizioni, 2016
La storia di un ragazzino in bici a cui una minaccia di temporale, "una 
nuvola-falco", regala uno strano paio di occhiali con cui vedere forme nuove tra
le case e i tetti spioventi del borgo di Etrurjax. Il cielo, d'improvviso, si 
popola di personaggi animati. Il piccolo Palomito tira fuori dallo zainetto una 
biro e disegna su un fazzoletto di carta una mappa per "andare a snidarli uno 
per uno", in compagnia del gatto Paco.

"Il ghiaccio che amava il sole" di Reza Mozouni, Meysam Mousawi, Valentina 
edizioni, 2016
Arrivata la primavera, i raggi del sole illuminano per la prima volta un piccolo
pezzetto di ghiaccio, che guarda il sole emozionato. Vorrebbe stare ad 
osservarlo per sempre, a rischio di sciogliersi e sparire. Il ghiaccio non vuole
rinunciare al suo amore e dal rivolo d'acqua che lascerà sboccerà un bellissimo 
girasole. Dall’amore e dall'amicizia nasce sempre qualcosa di speciale... Età 
3-7 (Liberweb). Il libro è uno di sei albi per l'infanzia che rientrano nel 
progetto di Valentina Edizioni per promuovere in Italia l'arte e la cultura 
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persiane.

NOVITA' PER RAGAZZI

"Giù nella miniera" di Igor De Amicis, Paola Luciani, Einaudi Ragazzi, 2016
L’8 agosto del 1956 è la data che ha segnato la storia dell'emigrazione italiana
con l'incendio della miniera di Marcinelle, in Belgio. Gli autori raccontano 
questo episodio, attraverso gli occhi di un gruppo di ragazzini e strizzano 
l'occhio ai giovani di oggi, tanto per ricordare che certe storie sono fatte per
ripetersi nel ciclo infinito dell'umanità. Solo la tragedia e il pericolo 
aiuterà questi ragazzini, Les italiens capitanati da Fulvio e i "mangiapatate" 
belgi guidati da Paulette a superare pregiudizi e ossessioni troppo anziani e 
inutili per la loro fanciullezza. Età: da 11 anni

"Ciao, sono Gea: vera storia di un pianeta unico nell'universo" di Luca Novelli,
I genietti di Valentina, 2016
Con la consueta abilità narrativa, l'autore ci racconta la storia della Terra, 
dalla sua nascita 4,5 miliardi di anni fa fino all'affermazione del più potente 
bipede, l'Homo Sapiens, con riferimenti anche alla mitologia.

EVENTI IN CALENDARIO

Giovedì 15 settembre, ore 17
Storie in scatola.
Laboratorio per costruire una scatola/teatrino, con alcuni personaggi tratti 
dalla storia di Hansel e Gretel.
Max 10 bambini 5-10 anni
Prenotazione: 0573-371790

Venerdì 16 settembre, ore 17 - Saletta cinema
Panico al villaggio (2010), di Stephane Aubier e Vincent Patar (90'). Animazione

Sabato 17 settembre, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
Storie dello stagno, di rane e di ranocchi
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