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*** SERVIZIO CIVILE REGIONALE ***
Come accaduto negli anni passati, la Biblioteca San Giorgio partecipa al bando 
2017 per il Servizio Civile Regionale, con il progetto "Competenze digitali per 
l'inclusione sociale" per il quale ha la possibilità di accogliere 4 giovani. Il
progetto si propone di offrire ai cittadini, a partire dai bambini in età 
scolare fino a coprire le diverse fasi della vita, una serie articolata e 
graduata di opportunità per accostarsi all’uso delle tecnologie digitali, 
superando progressivamente gli effetti del digital divide e integrando le nuove 
abilità in un contesto più generale di cittadinanza attiva e consapevole, fino a
valorizzare i talenti creativi dei singoli nella guida alla creazione di nuovi 
oggetti digitali.
La scadenza per la presentazione della domanda è fissato per il 3 marzo 2017.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/servizio-civile-regionale/

*** DIETE E PATOLOGIE ***
La salute e l’efficienza dell’uomo dipendono in gran parte dall’alimentazione, 
che contribuisce a costruire, rigenerare, mantenere il corpo e a fornire 
l’energia indispensabile al buon funzionamento dell’organismo. Mangiare troppo e
in maniera non corretta può causare sovrappeso, ipercolesterolemia, ipertensione
arteriosa, diabete, e quindi aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, 
diabete e tumori.
Quali sono allora le giuste abitudini alimentari per una corretta prevenzione? 
Ne parleremo nel nuovo ciclo di incontri "Il coraggio di star bene" in partenza 
mercoledì 8 febbraio alle ore 16.30 in Saletta Bigongiari, con la partecipazione
degli Amici della San Giorgio, Oltre l'Orizzonte, Voglia di Vivere, LILT Sezione
di Pistoia, Consulta del volontariato di Pistoia, Fondazione onlus Attilia 
Pofferi e FIDAPA Sezione di Pistoia
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/diete-e-patologie/

*** SALA CORSI ***
L'inaugurazione della sala corsi, prevista nel calendario quadrimestrale per 
sabato 11 febbraio alle ore 17, è rinviata a data da definire. Ci scusiamo per 
il disagio. 

*** CONTEST VINCI DUE BIGLIETTI PER IL TEATRO ***
Lunedì 6 febbraio si apre il contest per partecipare all'estrazione a sorte di 
due biglietti omaggio per lo spettacolo "Il lavoro di vivere" di Hanoch Levin in
programma domenica 12 febbraio al Teatro Manzoni. Possono concorrere tutti gli 
utenti che fino al venerdì 10 febbraio alle 13 avranno preso in prestito almeno 
5 CD musicali presenti in mediateca. L'estrazione del nominativo del vincitore 
avverrà venerdì 10 febbraio alle 18.
Per saperne di più sullo spettacolo teatrale 
http://www.teatridipistoia.it/notizie/il-lavoro-di-vivere-carlo-cecchi-prima-reg
ionale/

*** VOGLIA DI LEGGERE ***
"Leggere è un piacere che fa bene: comporta un aumento della qualità della vita 
anche in termini di salute psico-fisica della persona. Da sempre cerchiamo di 
educare le donne ad una “vita in stile” e, l’immagine di una sala d’attesa dove 
chi aspetta possa guardare, sfogliare e scegliere un libro da portarsi a casa 
per leggere in completo relax, ci è sembrata una piacevolissima idea".
È con queste parole che la Presidente dell'Associazione Voglia di vivere, Marta 
Porta, e la presidente dell'Associazione Amici della San Giorgio, Rossella 
Chietti, annunciano l'inaugurazione del nuovo punto prestito esterno presso la 
sede dell'associazione "Voglia di Vivere" in Via Capitini, mercoledì 15 febbraio
alle ore 17. 
Narrativa, cucina, giardinaggio, salute, psicologia e tanto altro ancora… per 
promuovere nuove pratiche di condivisione che aiutino ad abbattere le barriere 
che tengono lontane le persone dalla pratica della lettura.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/voglia-di-leggere-punto-prestito-presso-
la-sede-dell-associazione-voglia-di-vivere/
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*** ARCIERI E BORDELLI CON AMORE. L'ABC DELLE DONNE ***
Il colonnello Arcieri e il commissario Bordelli, i personaggi seriali di 
Leonardo Gori e Marco Vichi, si incontrano nei loro romanzi e le loro storie si 
intrecciano, arrivando ad essere scritte a quattro mani. Le vite dei due 
protagonisti sono abitate da grandi amori e diverse figure femminili, tutte 
importantissime, forse i due scrittori ce ne vorranno raccontare insieme 
qualcuna martedì 14 febbraio dalle ore 17 in Auditorium Terzani in occasione 
della ricorrenza di San Valentino. 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-leonardo-gori-e-marco-vichi
/

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

06/02
- ore 17, Spazio YouLab - YouLab Animation. Laboratorio per bambini dai 7 ai 10 
anni. Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it

07/02
- ore 16.30, Sala Corsi - Twitter per principianti. Corso per adulti che 
vogliono imparare a "cinguettare". Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Il cinema e le arti. Quando l'arte 
influenza il cinema", lezione di Cristiana Sorrentino su "La figurazione dei 
corpi in Francis Bacon"

08/02
- ore 16.30, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Il coraggio di star bene", incontro
su "Diete e patologie. Quali abitudini alimentari per la prevenzione?"
- ore 17, Sala Cinema - Storia del Jazz, a cura di Maurizio Tuci

09/02
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Donne (e bambini) in forma" incontro 
su "Prevenzione vascolare nelle donne" con la dott.ssa Alessandra Crisafulli
- ore 17, Spazio YouLab - Giocapp. Corso per bambini dai 5 ai 7 anni che 
vogliono imparare divertendosi a usare app per smartphone e tablets. Per 
iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Atrio d'ingresso - Letture sceniche shakespeariane a cura del GAD 
Città di Pistoia

10/2
- ore 09, Auditorium Terzani - Giornata del ricordo. Incontro rivolto agli 
studenti delle scuole medie superiori del territorio pistoiese a cura della 
Prefettura di Pistoia-Ufficio territoriale del Governo
- ore 16.30, Sala Corsi - ABC del PC. Corso di alfabetizzazione informatica per 
adulti in 3 lezioni. Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 16.30, Sala Bigongiari - Per il ciclo "La città dei filosofi" incontro su 
"La città di Giorgio La Pira"
- ore 17, San Giorgio Ragazzi - Incontro con Arianna Papini e Stefania Scateni. 
Presentazione del libro "Portami con te" in collaborazione con l'Associazione 
Orecchio Acerbo, Pistoia

11/02
- ore 10.45, San Giorgio Ragazzi - Lettura bambina, lettura piccina. Letture per
bambini dai 3 ai 5 anni
- ore 11, Spazio YouLab - A tutto Diy con la Silhouette Cameo. Corso per adulti 
creativi, che amano "giocare" con la carta e ideare decorazioni originali. Per 
iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei in giro a Pistoia? Non 
puoi perderti la San Giorgio! Visita guidata gratuita alla biblioteca San 
Giorgio per gruppi da un minimo di 4 ad un massimo di 15 persone, alla scoperta 
degli spazi delle ex Officine San Giorgio ora trasformate in fabbrica della 
conoscenza e del tempo libero. Le prenotazioni saranno accolte in ordine di 
arrivo entro le ore 12 di giovedì 9 febbraio, telefonando al numero 0573-371600

13/02
- ore 16.30, Spazio YouLab - 123D Design Base e Stampa 3D. Corso per adulti 
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creativi, che amano "giocare" con la realtà tridimensionale. Per iscriversi: 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Saletta Bigongiari - Pistoia: la città e la salute. Presentazione dei 
Quaderni di Farestoria 2016 a cura dell'Istituto Storico della Resistenza e 
dell'età contemporanea in provincia di Pistoia

14/02
- ore 17, Spazio YouLab - Let's Draw with Wacom. Corso per bambini dai 7 ai 10 
anni sull'uso delle tavolette grafiche. Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - ABC Arcieri e Bordelli con Amore. Incontro con 
gli scrittore Leonardo Gori e Marco Vichi

15/02
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Minecraft. Corso per bambini dai 6 ai 9 anni. Per
iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- 17, Sala Cinema - Storia del Jazz. Incontro a cura di Maurizio Tuci
- ore 17, Presso la sede dell'Associazione Voglia di Vivere (Via Capitini) - 
Inaugurazione del nuovo punto prestito esterno

16/02
- ore 16, Galleria Centrale - Scacco al re. Giochiamo a scacchi insieme al 
maestro Franco Querci
- ore 16.30, Sala Corsi - Facebook per principianti. Corso per adulti sull'uso 
del social network più diffuso al mondo. Per iscriversi: 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di training autogeno. Quattro incontri per 
migliorare il contatto con se stessi e aiutare la mente ad alleviare disagi 
psicosomatici di vario tipo. A cura della dott.ssa Sara Pieri. Per iscriversi: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Art Corner - Inaugurazione della nuova mostra "Iperrealismo: Richard 
Estes"

17/02
- dalle 10, Atrio d'ingresso e vetrine - I mattoncini Lego® in biblioteca: la 
storia di un giocattolo, diventato fenomeno culturale. Raccontata tramite libri,
set e creazioni originali.
- ore 16, Atrio d'ingresso - Festa del gatto. A cura degli Amici della San 
Giorgio
- 16.30, Sala Bigongiari - Per il ciclo "La città dei filosofi", conversazione 
di E. Natali e F.Ricci su "La città tra utopia e distopia"
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi", 
presentazione del libro "Attenti al gatto... fuori dal comune" realizzato dal 
Laboratorio di scrittura Centro Diurno Desii 3
- ore 17, Sala riunioni - Incontro mensile del gruppo di lettura "Atlante delle 
letture"

18/02
- dalle 9, Auditorium Terzani e YouLab Pistoia - La storia LEGO® raccontata da 
ItLUG (Italian LEGO® Users Group)
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei in giro a Pistoia? Non 
puoi perderti la San Giorgio! Visita guidata gratuita alla biblioteca San 
Giorgio per gruppi da un minimo di 4 ad un massimo di 15 persone, alla scoperta 
degli spazi delle ex Officine San Giorgio ora trasformate in fabbrica della 
conoscenza e del tempo libero. Le prenotazioni saranno accolte in ordine di 
arrivo entro le ore 12 di giovedì 16 febbraio, telefonando al numero 0573-371600
- ore 16, Galleria Centrale - Scacco al re. Giochiamo a scacchi insieme al 
maestro Franco Querci

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 06/02, ore 16: "Casablanca" di Michael Curtis (rassegna Spioni e 
Controspioni)
Gio 09/02, ore 16.30: "Sangue del mio sangue" di Marco Bellocchio (rassegna 
Masters)
Sab 11/02, ore 16: "Ilya Muromets" di Alexander Ptushko (rassegna Le lingue al 
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cinema)
Lun 13/02, ore 16: "I tre giorni del Condor" di Sydney Pollack (rassegna Spioni 
e Controspioni)
Mar 14/02, ore 16.30: "Ultimo tango a Parigi" di Bernardo Bertolucci (rassegna 
Il cinema e le arti: la figurazione dei corpi in Francis Bacon)
Gio 16/02, ore 16.30: "Una nuova amica" di François Ozon (rassegna Masters)
Sab 18/02, ore 16: "Hotel Lux" di Leander Haussmann (rassegna Le lingue al 
cinema)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PISTOIA

Il romanzo arabo al cinema: microcosmi egiziani e palestinesi di Aldo Nicosia, 
Carocci, 2014
Il mercato cinematografico e televisivo italiano nei confronti della produzione 
dei paesi arabi continua ad essere pressoché assente, se si eccettua la 
meteorica apparizione in sala o sul digitale terrestre di qualche documentario 
sulle primavere arabe, come l’egiziano "The Square" e il tunisino "Era meglio 
domani". Questo libro contribuisce significativamente alla riflessione sui 
rapporti tra cinema e letteratura ma soprattutto produce un’analisi ricca e 
stratificata di quattro testi-chiave (del cinema come della letteratura) 
egiziani nell’arco di oltre quarant’anni: dal "Miramar" del 1969 diretto da 
Kamel Cheikh, al 2011 di "Yacoubian Building", regia di Marwan Hamed. Gli altri 
titoli sono "Al makhdu’un" del 1971, diretto da Tawfik Salah e "Al kitkat", 
firmato da Daoud Abdel Sayed. Le analisi sono precedute da un capitolo 
introduttivo e da un’appendice nella quale vengono focalizzate alcune specifiche
questioni toccate dai film analizzati, come il nasserismo, l’omosessualità, 
l’integralismo religioso.
Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
________________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO

Il metodo Catfulness: la felicità insegnata da un gatto, Mondadori, 2016
Vince chi si alza prima: talento, valori, successo di Massimiliano Ruggiero, 
Aliberti, 2016
L'informatore di John Grisham, Mondadori, 2016
Da noi non può succedere di Sinclair Lewis, Passigli, 2016
Tragitti: linee di vita nella contemporaneità : Mac,n, Museo di arte 
contemporanea e del Novecento, Villa Renatico Martini, Monsummano Terme a cura 
di Paola Cassinelli, Baldecchi & Vivaldi, 2016
La Pieve dei Santi Michele arcangelo e Lorenzo martire a Montevettolini a cura 
di F. Lorenzi e G. Malanima, Pagnini, 2016
Sozomeno da Pistoia (1387-1458): scrittura e libri di un umanista di Irene 
Ceccherini, Olschki, 2016
________________________________________________________
SI FA CIAK: novità di ascolto e visione

Sangue del mio sangue un film di Marco Bellocchio con Roberto Herlitzka, Pier 
Giorgio Bellocchio e Alba Rohrwacher, Italia 2015 (DVD 2016);
Effi Briest un film di Rainer Werner Fassbinder con Hanna Schygulla, Wolfgang 
Schenck e Karlheinz Böhm, RFT 1974 (DVD 2015);
Vento dell'est un film di Jean-Luc Godard con Gian Maria Volonté, Francia 
1969/1970 (DVD 2016); 
Ti guardo: desde allá un film di Lorenzo Vigasun con Alfredo Castro e Luis 
Silva, Venezuela Messico 2015 (DVD 2016);
Backless di Eric Clapton (CD 1996);
Jazz Blues fusion di John Mayall (CD 1996);
Blues don't change dei Peter Green Splinter Group (CD 2001).
________________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Questa settimana gli Amici della San Giorgio vi danno appuntamento all'ultimo 
incontro dedicato alla riscoperta di Shakesperare in programma giovedì 9 
febbraio alle ore 17 in Auditorium Terzani con le letture sceniche a cura del 
GAD Città di Pistoia.
L'Associazione vuole regalarvi anche alcune anticipazioni:
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16/02
- alle ore 17.30 nella saletta piccoli gruppi, durante il Salotto del giovedì, 
presentazione del libro "Giuseppe Verdi. Le opere e i giorni da Oberto alla 
Traviata" (Officina delle Idee, 2016) di Angelo Corioni e descrizione del 
percorso "Vi spiego io il concerto", preparazione all'ascolto dei concerti in 
calendario al Teatro manzoni nell'ambito della Stagione Sinfonica della 
Promusica

17/02
- dalle ore 16 nell'atrio d'ingresso, "Gatta ci cova", festa del gatto con 
giochi, letture e piccoli omaggi per tutti gli amanti degli gatti. 
________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

09/02
- ore 10, Sala Gatteschi - Visita guidata alla mostra I tesori della 
Forteguerriana. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
forteguerriana@comune.pistoia.it

10/02
- ore 10, tutta la biblioteca - Visita guidata alla Forteguerriana. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it

______________________________________________________
EVENTI PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017

Il 2017 vede Pistoia animata da numerosissimi eventi. Poiché sarebbe riduttivo 
farne qui un semplice elenco, vi invitiamo a consultare il programma di Pistoia 
Capitale della Cultura 2017 sul sito ufficiale, continuamente aggiornato e ricco
di approfondimenti: http://www.pistoia17.it/it/
_______________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER BAMBINI

"Segreto di famiglia", di Isol. Logos, 2014
Una bambina resta sconvolta quando per la prima volta vede la propria mamma al 
risveglio nel suo aspetto naturale e, soprattutto, prima che si sia pettinata i 
capelli ritti e scomposti! Età 4-5 (Liber Database)

"Quando gli anni divennero animali", di Arianna Papini. Donzelli, 2016
Una libro che narra la leggenda dello zodiaco, con le storie dei dodici animali 
(gatto e topo compresi), a cui un giorno lontano lontano il dio Buddha ha 
assegnato un compito speciale: attribuire il proprio nome a ciascun anno, in 
modo da dare un ordine al passare del tempo. Ecco perché, per esempio, il 2016 è
stato l’anno della Scimmia e il 2017 è quello del Gallo. Età: da 6 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

"Tito stordito", di Anna Lavatelli. Giunti, 2016
Tito Lope è un gran credulone e per questo Carlo e i suoi amici lo perseguitano 
con scherzi e prese in giro, ma lui sta preparando la rivincita.... Età 8-9 
(Liber Database)

"Adesso che sono buono", di Stefania Fabri. Giunti, 2016
Daniele, 10 anni, da poco trasferitosi da un quartiere ricco a uno povero di 
Roma a causa dei problemi di lavoro del padre, è costretto a cambiare scuola e 
amicizie e vive perciò un periodo di grande scombussolamento. Età 8-9 (Liber 
Database)

"Fuorigioco a Berlino", di Christian Antonini. Giunti, 2016
Tre tredicenni appassionati di calcio partecipano a un torneo per il quale si 
sono allenati moltissimo e che si svolge all'ombra di un evento storico epocale:
la costruzione del Muro di Berlino. Età 11-13 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

lunedì 6 febbraio, 17.00-18.30
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YouLab Animation
corso per bambini dai 7 ai 10 anni
(max 10 partecipanti)

martedì 7 febbraio, 16.30-18.30
Martedì in gioco
Gioca con le fantastiche creature del “Gigamon”
durata del gioco 15-20 minuti, 2/4 giocatori, da 5 anni
Per prenotarsi al gioco proposto: tel. 0573 371790

mercoledì 8 febbraio, ore 17 - Saletta cinema
La Gang del bosco (2006), di T. Johnson e K. Kirkpatrick (80'). Animazione

giovedì 9 febbraio, 17.00-18.30
Giocapp
corso per bambini che vogliono imparare, divertendosi, a usare le app per 
smartphone e tablets
(5-7 anni, max 12 partecipanti)

venerdì 10 febbraio, 17.00-18.30
Incontro con Arianna Papini e Stefania Scateni
Presentazione del libro "Portami con te":
Lettura animata e dediche disegnate da Arianna Papini
in collaborazione con l’Associazione Orecchio Acerbo, Pistoia

sabato 11 febbraio,  10.45-11.30
Lettura bambina, lettura piccina
per bambini dai 3 ai 5 anni
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