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*** 3D PRINTING FOR LUNCH ***
Giovedì 22 settembre alle ore 12 presso lo spazio YouLab Pistoia corso 
introduttivo per adulti curiosi di scoprire cosa sia e come funzioni una 
stampante 3D. Dando libero sfogo alla fantasia, cercheremo insieme di 
comprendere come funzionano i programmi di modellizzazione grafica realizzando 
insieme alcuni piccoli gadget. Al termine del corso, i partecipanti riceveranno 
in omaggio un buono-acquisto per un panino e una bottiglietta d’acqua, da 
consumare alla Caffetteria San Giorgio entro la giornata.
La partecipazione al corsi è gratuita. Per iscriversi inviare una mail 
all'indirizzo youlab@comune.pistoia.it indicando i propri dati e il numero di 
tessera della biblioteca
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/3d-printing-at-lunch/

*** 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/

*** FAI: I LUOGHI DEL CUORE ***
Ognuno di noi è emotivamente legato ad almeno un luogo che spesso rappresenta 
una parte importante della propria vita e vorrebbe che fosse protetto per 
sempre. Questo è il presupposto che ha dato il via tredici anni fa al censimento
nazionale “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI in collaborazione con Intesa 
Sanpaolo, che chiede a tutti i cittadini di segnalare i piccoli e grandi tesori 
che amano e che vorrebbero salvare. Il gruppo FAI Giovani Pistoia promuove la 
candidatura della chiesa di San Leone, un gioiello barocco sconosciuto ai più, 
che invece andrebbe valorizzato. Vi invitiamo a votare per San Leone e per i 
vostri luoghi del cuore dal momento che è possibile votare per più di un bene. 
Ricordatevi di salvare l'Italia!!!!!!!
Per saperne di più 
http://iluoghidelcuore.it/luoghi/82101?gclid=Cj0KEQjwo5--BRCS8ceLjv-XppUBEiQAGp1
5EKvNNK64RWfXezQr2XtJHHcF1hDAriTLD7St-4Kb6wYaAmxE8P8HAQ

*** PRESENTAZIONE PISTOIESE CALCIO FEMMINILE ***
La novità della Pistoia sportiva nell’imminenza della stagione è senza dubbio la
nascita della CF Pistoiese 2016. Ciò che per tanti mesi è stato solo un 
progetto, finalmente è divenuto realtà. Ha preso vita la Pistoiese calcio 
femminile, un'importante iniziativa, che si pone come obiettivo quello di 
offrire al movimento calcistico in rosa la possibilità di crescere, anche 
attraverso sinergie con quello professionista maschile.  Per celebrare la 
nascita di questa squadra, lunedì 26 settembre alle ore 17.30 in Auditorium 
Terzani si terrà l’incontro “Il tempo, la donna, lo sport. Generazioni e cultura
di genere”. Tanti gli ospiti sportivi attesi, da Josefa Idem a Edita 
Pucinskaité, da Celina Seghi a Matilde Franchi, da Gabriele Magni a Letizia 
Bari. 

*** UNA MENTE AGILE A TUTTE LE ETA' *** 
In occasione della Settimana di prevenzione dell’invecchiamento mentale (19-24 
settembre 2016), torna in biblioteca la dott.ssa Maria Capo per consentire a chi
ne faccia richiesta di testare e valutare lo stato di salute delle proprie 
attività cognitive, attraverso test individuali (della durata 45 minuti circa)
Per la partecipazione ai test individuali, è richiesta la prenotazione, 
telefonando al numero 347 9797471 (dott.ssa Maria Capo).
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/una-mente-agile-a-tutte-le-eta-2016/

*** PRESENTE ITALIANO. BANDO DI PRESELEZIONE PER LA GIURIA POPOLARE ***
Associazione PromoCinema, Presente Italiano e rivista CarnageNews, in vista 
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della seconda edizione del festival, aprono il bando di selezione dei 15 
componenti della Giuria Popolare che avranno il compito di scegliere il migliore
film italiano in concorso. La selezione è rivolta a residenti sul territorio 
provinciale pistoiese che siano maggiorenni (18 anni compiuti) al momento della 
presentazione della domanda.
Per saperne di più 
http://www.presenteitaliano.it/bando-di-pre-selezione-la-giuria-popolare

*** GIOVANNI MICHELUCCI, MASSIMO BALDI E L'URBANISTICA IN TOSCANA ***
Mercoledì 22 settembre, dalle 14 alle 18, a Fiesole (Sala del Basolato, piazza 
Mino da Fiesole), si terrà il convegno "Giovanni Michelucci, Massimo Baldi e 
l'urbanistica in Toscana". Un'iniziativa del Comune di Fiesole, del Comune di 
Pistoia e la Fondazione Michelucci, con il patrocinio dell'Ordine degli 
Architetti Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Firenze,
Fondazione Architetti Firenze. A seguire, alle ore 18.30, inaugurazione della 
mostra "Massimo Baldi: l’eredità di un architetto urbanista" alla sala 
Antiquarium Costantini del Museo Civico Archeologico
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

20/09
- ore 17, Sala Bigongiari - "Niente panico, è solo ansia" con la dottoressa 
Marisa Stellabotte, psicologa-psicoterapeuta della Gestalt. Tema dell'incontro: 
"Cura e attenzione per la mia vita". Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/niente-panico-e-solo-ansia/

21/09
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di biodanza 2016 con Valentina Bigolaro. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-biodanza-2016/
- ore 17, Sala Bigongiari - "La nuova gioventù", laboratori di psicologia 
dedicati agli over 50 condutti dalla dott.ssa Sara Bellucci. Per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-nuova-gioventu/

22/09
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro "Al mio Doc, grazie! Vivere 
con un disturbo ossessivo compulsivo" di Martina Santi, coordina la 
presentazione Fausto Tanzarella, responsabile della Pascal Editrice. 
Introduzione del prof. Silvio Presta, specialista in psichiatria e dottore di 
ricerca in Neuropsicofarmacologia Clinica presso l'Università degli Studi di 
Pisa. Evento a cura dell'Associazione Amici della San Giorgio, Fidapa BPW Italy 
- Sezione di Pistoia, Consigliera di Parità Provincia di Pistoia, Lilt, Consulta
comunale del volontariato sociale e socio-sanitario Pistoia, Voglia di Vivere, 
Donne di carta. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-martina-santi/

24/09
- 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: Riconosci le tue potenzialità ed utilizzale al meglio. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tira-fuori-il-meglio-di-te/
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro La storia di Nora, di Natalia Lenzi. Interviene Daniela Gori. Per saperne 
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-storia-di-nora/
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 19/09, ore 16: "A proposito di tutte... queste signore" di Ingmar Bergman 
(rassegna Donne e magia nel cinema di Ingmar Bergman)
Mar 20/09, ore 16.30: "Questione di cuore" di Francesca Archibugi (rassegna Kim 
Rossi Stuart e la formazione dell'attore)
Gio 22/09, ore 16.30: "Foxcatcher" di Bennett Miller (rassegna Masters)
Sab 24/09, ore 16.30: "La casa di Ninetta" di Lina Sastri, regia Emanuela 
Giordano (rassegna Sabato a teatro. Capolavori su grande schermo)
 
La visione dei film è gratuita e riservata, fino ad esaurimento posti, agli 
iscritti alla biblioteca.
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_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Donne, salute e prevenzione sono questi i temi del percorso "Il coraggio di star
bene" che gli Amici della San Giorgio vogliono promuovere assieme 
all'Associazione Voglia di Vivere e LILT-Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori, per sensibilizzare sul tema della salute delle donne nel campo della 
clinica e della prevenzione delle patologie a più elevato impatto sulla 
popolazione femminile. Si comincia con la presentazione del libro di Martina 
Santi "Al mio DOC, grazie! Vivere con un disturbo ossessivo compulsivo" in 
programma giovedì 22 settembre alle 17 in Sala Bigongiari. 
Adersicono al programma anche Fidapa BPW Italy - Sezione di Pistoia, Consigliera
di Parità Provincia di Pistoia, Consulta comunale del volontariato sociale e 
socio-sanitario Pistoia e Associazione Donne di carta.

Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-coraggio-di-stare-bene/
_________________________________________________________
NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

25/09
- ore 17, Centro commerciale Panorama - Storie rime & memorie. Daniela Corsini 
presenta il suo libro "Le memorie di Guido Bugelli detto da Gallina". La vita in
ottava rima di un discendente di Beatrice di Pian degli Ontani. Agli intervenuti
il Centro commerciale Panorama farà dono di una copia del libro presentato
________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

20/09
- ore 20.30, Teatro Manzoni (e in replica tutte le sere fino al 13 ottobre 2016)
- "La tragedia di Riccardo III" da William Shakespeare, adattamento e regia 
Renata Palminiello. Per saperne di più: 
http://www.teatridipistoia.it/spettacoli/la-tragedia-di-riccardo/

24/09
- ore 10.30, Antico Palazzo dei Vescovi - Consegna del Premio internazionale 
Leoncino d'oro a Giuliano Gori
_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

24/09
- ore 10.30, Museo Civico - Visita guidata al Museo della Sanità pistoiese. Per 
prenotazioni, entro le ore 13 di venerdì 23 settembre: 800-012146

25/09
- ore 16, Museo Civico - Visita guidata al Museo della Sanità Pistoiese in 
occasione delle Giornate europee del Patrimonio. Per prenotazioni, entro le ore 
13 di venerdì 23 settembre: 800-012146
_________________________________________________________
SI FA CIAK

Il racconto dei racconti un film di Matteo Garrone con Salma Hayek, John C. 
Reilly e Alba Rohrwacher, Italia 2015 (DVD 2015);
Youth un film di Paolo Sorrentino con Harvey Keitel, Michael Caine e Rachel 
Weisz, Italia 2015 (DvD 2015);
Bach eseguito da Glenn Gould, Lorenzo Ghielmi e dal Collegium Aureum diretto da 
Franzjosef Maier (CD 2010);
In the beginning dei Genesis (CD 2007);
Billie Holiday (CD 2003);
Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart con Lucio Gallo, Sylvia McNair, 
Boje Skovhus e la Wiener PhilharmoniKer diretta Claudio Abbado (CD 1994);
The complete Cole Porter songbooks con Dinah Washington e molti altri (CD 2015).

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

COOK BOOK: il libro di cucina con le ricette per bambini scritte dalle mamme.

Pagina 3



newsletter
I bambini che vogliono partecipare al laboratorio in programma venerdì 23 
settembre, ore 17, dovranno far pervenire alla biblioteca entro martedì 20 
settembre almeno due ricette della mamma (titolo, ingredienti, fasi di 
preparazione), assieme al nome della mamma.
Durante il laboratorio sarà assemblato il Cook Book, impreziosito con le 
decorazione dei bambini.
Max 10 partecipanti (7-11 anni).
Il laboratorio si effettuerà con un numero minimo di 5 partecipanti.
Prenotazioni: 0573/371790

PICCOLO RESTYLING

Durante i mesi estivi abbiamo riordinato alcuni settori della biblioteca per 
garantirne una maggiore fruizione. In particolare sono stati risistemati tutti i
dvd destinati ai bambini, dispondendoli nelle nuove cassettiere collocate di 
fronte alla Saletta cinema.
E' stato poi creato lo scaffale "L'ABC dei bambini" con libri per le prime 
scoperte, per imparare le prime nozioni del mondo e per mettersi alla prova con 
le prime letture (in stampatello maiuscolo o, per chi è già rodato nella 
lettura, con i libri in corsivo).

NOVITA' PER RAGAZZI

Segnaliamo alcune nuove acquisizioni della collana di racconti storici "Sì, io 
sono: le avventure dei grandi personaggi quando ancora grandi non erano" 
dell'editore Lapis. Una serie di racconti sui grandi protagonisti dell'arte, 
della scienza, della letteratura, una sorta di viaggio nel tempo per scoprire, 
attraverso gli occhi dei vari personaggi com'era vivere alla loro epoca per 
ritrovarsi coinvolti in storie avventurose. Ogni racconto, intrecciando realtà e
fantasia, prevede un mistero da risolvere assicurando al lettore una buona dose 
di suspense che dura fino all’ultima pagina.
La collana è destinata ai ragazzi dai 9 agli 11 anni. I titoli disponibili sono:

"Shakespeare e il sogno di un'estate", di Maddalena Pennacchia
Raggiunto con il padre il castello di Kenilworth l'ancora undicenne Shakespeare 
conosce la regina Elisabetta I, che affascinata dal suo talento di attore, lo 
invita a diventare suo paggio.

"Cavour e il codice segreto dei carbonari", di Valeria Conti
Ambientato a Torino ad inizio Ottocento, il romanzo ruota attorno a 
un'avventurosa vicenda che ha per protagonista un bambino di 10 anni di nome 
Camillo, un bambino che passerà alla storia. Realtà e finzione si intrecciano in
questo romanzo, e portano i lettori a fianco del giovane Cavour nei suoi primi 
rapporti con la carboneria piemontese durante i moti costituzionali del ’21.

"Caravaggio e l'incanto della strega", di Luisa Mattia
Caravaggio, ancora tredicenne e apprendista nella bottega di Simone Peterzano, 
libera la commediante Lucia che, ingiustamente accusata di stregoneria dal 
pittore Callisto, è stata arrestata

"Agatha Christie e il fazzoletto cifrato", di Vanna Cercenà
Torquay, primi del Novecento: la decenne Agatha Christie, che sogna di diventare
investigatrice, svela il mistero che si cela dietro l'assassinio del giardiniere
Thomas, con cui aveva stretto un profondo legame d'amicizia

"Marco Polo e l'anello del Bucintoro", di Vanna Cercenà
L'adolescente veneziano Marco, che è figlio di Niccolò Polo e attende il ritorno
del padre, partito per un lungo viaggio prima della sua nascita, riceve la 
visita di un misterioso mercante che sembra nascondere un segreto

"Dante e il circolo segreto dei poeti", di Silvia Vecchini
Firenze, 1277: Dante, dodicenne orfano di madre, s'impegna a superare le tre 
prove richieste per entrare a far parte del cenacolo poetico di Cavalcanti, una 
delle quali consiste nel dichiarare il suo amore a Beatrice.

EVENTI IN CALENDARIO
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giovedì 22 settembre, ore 17 - Saletta cinema
Il bacio dell'orso (2002), di Sergei Bodrov (94') - Per ragazzi
Lola, una ragazza tredicenne, ogni sera si esibisce insieme alla madre come 
trapezista in un circo. Ma la sua vera passione è la magia e non il trapezio. 
Fuori dal circo ha un solo amico: Leo, un orso da cui non si separa mai. Una 
sera confidandosi con lui esprime il desiderio di essere amata da un ragazzo che
non l'abbandoni mai. Quella stessa sera Lola viene svegliata da un ragazzo che 
in realta è l'orso Leo. L'amore di Lola riesce a trasformarlo ogni notte in 
essere umano, a patto che l'orso non uccida mai.

Venerdì 23 settembre, ore 17
Cook book: il libro di cucina con le ricette per bambini scritte dalle mamme.
Max 10 bambini (7-10 anni)
Prenotazioni e invio ricette entro martedì 20 settembre

Sabato 24 settembre, ore 10.45
Lettura piccina, lettura bambina
Storie di piccoli e grandi leoni
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