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Anno 8, n. 10 (4 marzo 2017)

*** ACQUA AZZURRA, ACQUA CHIARA ***
Il 22 marzo di ogni anno si festeggia l’acqua, l’elemento sinonimo di vita. La 
Giornata Mondiale dell’Acqua (in inglese World Water Day) è una ricorrenza 
istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista all’interno delle direttive 
dell’agenda 21, risultato della Conferenza di Rio.
Proprio per questo motivo, questo mese dedichiamo la nostra rassegna 
bibliografica all'acqua, proponendo una serie di testi che vogliono offrire 
informazioni utili sulla complessa questione dell’acqua, ma anche spunti di 
riflessione sui beni comuni e sullo spreco.
La rassegna è arricchita anche da opere di narrativa dove l’acqua ne è un 
elemento significativo e da una selezione di film per approfondire ancora di più
il significato del World Water Day. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/acqua-azzurra-acqua-chiara/

*** ANNA MAGNANI, UN'ATTRICE DAI MILLE VOLTI TRA ROMA E HOLLYWOOD ***
Al di là delle ormai carismatiche immagini con cui la si ricorda, con quel suo 
zazzerone scuro e sopra le occhiaie peste quegli occhioni pieni di febbrile 
malìa e inquieta tristezza, e una sua intensità di recitazione d'estro sempre 
diverso con cui estrovertire nel gesto o nella battuta emozioni e magìe magari 
appena intuite dagli stessi autori dei testi, chi sia stata Anna Magnani, 
attrice, donna, mito, lo rievoca a tutto campo la studiosa piemontese Barbara 
Rossi nel suo libro "Anna Magnani, un'attrice dai mille volti tra Roma e 
Hollywood". Il volume sarà presentato venerdì 17 marzo, alle ore 17, in 
Auditorium Terzani. Insieme a Barbara Rossi sarà presente Michele Galardini, 
critico cinematografico e collaboratore di Fondazione Sistema Toscana. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-barbara-rossi/

*** SAPORI TRA NOTE E LETTERE ***
Musica e Cibo rappresentano importanti strumenti di relazione, veicolano 
messaggi, stimolano i sensi, sono capaci di evocare emozioni. È questo quello 
che l'Associazione Chicco di Riso Pistoia vuole proporvi sabato 25 marzo con 
l'apertura straordinaria serale della San Giorgio per la cena Sapori tra note e 
lettere. La musica di Tommaso Casseri e la narrazione di Dora Donarelli 
forniranno la chiave per apprezzare il gusto del cibo e per lasciarsi 
trasportare da sublimi sensazioni.
Per informazioni e prenotazioni: inviare una e-mail a 
info@chiccodirisopistoia.it, oppure inviare un sms o telefonare ai numeri: 338 
8052213, 349 5774776, 333 8602377
La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire entro il 22/03/2017
Il costo della cena è di 35 euro. Sono previsti menù speciali per bambini, 
vegetariani, senza glutine.
Per poter agevolare le iscrizioni, l'associazione Chicco di Riso sarà in 
biblioteca con un punto informativo nell'area accoglienza mercoledì 8 e 15 
marzo.
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sapori-tra-note-e-lettere

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

06/03
- ore 17, Spazio YouLab - YouLab Animation. Corso per bambini dai 7 ai 10 anni 
su come creare un'animazione al computer. Per iscriversi: 
youlab@comune.pistoia.it

07/03
- ore 17, Spazio YouLab - Crea decorazioni originali con la Cameo Silhouette. 
Corso per adulti con la passione per le decorazioni con la carta. 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 Dario Gitto sul tema "Nei labirinti della mente
di Maurits Cornelis Escher

1agina p



newsletter
08/03
- ore 17, Spazio YouLab - Fare ricerca con Google. Corso per adulti sull'uso del
motore di ricerca più potente al mondo. Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 16, Auditorium Terzani - Dalla parte delle bambine e dei bambini 

09/03
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all'albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli re e regine che ti aspettano assieme 
all'insegnante Franco Querci. In collaborazione con gli Amici della San Giorgio
- ore 17, San Giorgio Ragazzi - Incontro con lo scrittore Guido Quarzo e 
presentazione del libro "L'ultima lettera di Vincent". In collaborazione con la 
casa editrice Raffaello
- ore 17, Spazio YouLab - GiocApp. Corso per bambini dai 5 ai 7 anni che 
vogliono imparare ad usare le "app". Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di training autogeno. Per migliorare il 
contatto con se stessi e aiutare la mente ad alleviare disagi psicosomatici. A 
cura della dott.ssa Sara Pieri

10/03
- ore 16.30, Spazio YouLab - 123D Design Base. Corso per adulti che vogliono 
imparare a realizzare piccoli progetti in 3D (livello principianti). Per 
iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi", 
incontro con Grazia Frisina e presentazione del libro "Innesti" (Nomos Edizioni,
2016)

11/03
- ore 10.45, San Giorgio Ragazzi - Lettura bambina, lettura piccina. Per bambini
dai 3 ai 5 anni
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Visita gratuita guidata alla 
biblioteca 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 venerdì 3 marzo. Per prenotarsi telefonare al 
0573-371600
- ore 16, Galleria Centrale - Scacco al re! Intorno all'albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli re e regine che ti aspettano assieme 
all'insegnante Franco Querci. In collaborazione con gli Amici della San Giorgio
- ore 16.30, Sala Corsi - ABC del pc. Corso di alfabetizzazione informatica per 
adulti in 3 lezioni. Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - per il ciclo "L'uomo, il viaggio, le frontiere e 
oltre", incontro con Andrea Galgano e presentazione del libro di poesie 
"Downtown" (Aracne, 2015). In collaborazione con Centro di Documentazione 
Pistoia

13/03
- ore 17, Sala Bigongiari - Una passione violenta. Storia dello squadrismo 
fascista a Pistoia, conferenza di Stefano Bartolini, a cura dell'Instituo 
storico della Resistenza e dell'età contemporanea in provincia di Pistoia

14/03
- ore 9.30, Auditorium Terzani - In occasione del Ceppo Ragazzi, incontro e 
premiazione delle migliori recensioni dei ragazzi delle scuole secondarie. A 
seguire, alle ore 15.30, incontro e consegna del Premio Ceppo per l'infanzia e 
l'adolescenza allo scrittore Fabio Geda
- ore 17, Spazio YouLab - Let's Draw with Wacom. Corso per bambini dai 7 ai 10 
anni

15/03
- ore 10, Auditorium Terzani - Per il ciclo "I mercoledì della scienza", a cura 
del Giardino zoologico di Pistoia: I mestieri della scienza. Incontro con Franco
Pacini, medico veterinario, specialista in malattie dei piccoli animali; 
Francesca Ciuti, ricercatrice (Castanea Società Cooperativa); Ivan Norscia, 
etologo (Museo di storia naturale dell’Università di Pisa); Massimiliano 
Petrolo, naturalista (Ecoistituto delle Cerbaie). Incontro rivolto agli studenti
delle scuole medie superiori. Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza
necessità di prenotazione
- ore 13, Atrio d'ingresso - In occasione della Giornata nazionale sulla 
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sensibilizzazione e prevenzione dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA),
Il Fiocchetto Lilla arriva in biblioteca: dal cibo all’immagine del corpo
- ore 17, Sala cinema - Storia del jazz, incontri a cura di Maurizio Tuci. 
Argomento del giorno: L’hard bop

16/03
- ore 16.30, Sala corsi - Facebook per principianti, corso per adulti che 
vogliono scoprire come funziona il social network più usato al mondo. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne (e bambini) in forma a cura di Emma 
Balsimelli. Incontro del giorno: Sessualità: cuore e crescita della coppia, con 
Diana Salvadori, psicologa e coach personal trainer

17/03
- ore 17, Sala riunioni - Incontro del Gruppo di lettura "Atlante delle letture"
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Mindstorm, corso per bambini dai 9 ai 12 anni. 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Anna Magnani: un’attrice dai mille volti tra Roma
e Hollywood, presentazione del libro di Barbara Rossi

18/03
- ore 16.30, Sala corsi - ABC del PC, corso di alfabetizzazione informatica per 
adulti in 3 lezioni. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it. E’ richiesta la partecipazione all’intero ciclo
- ore 17, Auditorium Terzani - Gioco-giogo: Palazzeschi, Landolfi, Gadda, con 
Alessandro Guidi e Giacomo Trinci
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi...": 
Le croci del mistero. Origine, sviluppo e declino delle croci della passione. 
Presentazione del libro di Luca Bertinotti. Intervengono Santino Gallorini e 
Maddalena Grazzini. Sarà presente l'autore

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

Lun 06/03, ore 16: "La fiamma del peccato" di Billy Wilder (rassegna Il noir 
degli anni '40)
Gio 09/03, ore 16.30: "Nella città l'inferno" di Renato Castellani (rassegna 
Anna Magnani l'antidiva che conquistò Hollywood)
Sab 11/03, ore 16: "Las ovejas no pierden el tren" di Alvaro Fernandez Armero 
(rassegna Le lingue al cinema, ciclo di film in versione originale con 
sottotitoli, a cusa della Scuola di lingua Babele di Pistoia)
Lun 13/03, ore 16: "I gangsters" di Robert Siodmak (rassegna Il noir degli anni 
'40)
Mar 14/03, ore 16.30: "Metropolis" di Fritz Lang (rassegna Il cinema e le arti)
Gio 16/03, ore 16.30: "Pelle di serpente" di Sidney Lumet (rassegna Anna Magnani
l'antidiva che conquistò Hollywood)
Sab 18/03, ore 16: "Wild" di Jean-Marc Vallee (rassegna Le lingue al cinema, 
ciclo di film in versione originale con sottotitoli, a cusa della Scuola di 
lingua Babele di Pistoia)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca

_______________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Se hai sofferto puoi capire di Giovanni F. con Francesco Casolo, Chiarelettere, 
2017
L'appartamento di Danielle Steel, Sperling & Kupfer, 2017
Riccardin dal ciuffo di Amélie Nothomb, Voland, 2017
Pensare altrimenti: filosofia del dissenso di Diego Fusaro, Einaudi, 2017
Le nostre anime di notte di Kent Haruf, Enne Enne, 2017
Prima di cadere di Noah Hawle, Einaudi, 2017
Sono cose da grandi di Simona Sparaco,  Einaudi, 2017

_______________________________________________________
SI FA CIAK
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Le lacrime amare di Petra von Kant un film di Rainer Werner Fassbinder con Hanna
Schygulla, Germania 1972 (DVD 2015);
Downton Abbey - stagione 5 una serie tv creata da Julian Fellowes con Maggie 
Smith e Hugh Bonneville, Gran Bretagna USA 2010 (DVD 2016);
True detective - stagione 1 una serie tv creata da Nic Pizzolatto con Matthew 
McConaughey e Woody Harrelson, USA 2014 (DVD 2015);
Boardwalk Empire: l'impero del crimine - stagione 1 una serie tv creata da 
Terence Winter con Steve Buscemi, Michael Pitt e Kelly MacDonald, USA 2010 (DVD 
2012);
Irrational man un film di Woody Allen con Jamie Blackley, Joaquin Phoenix e 
Parker Posey, USA 2015 (DVD 1996);
Bix & the Wolverines: complete recordings di Bix Beiderbecke (CD 1991);
The endless river dei Pink Floyd (CD 2014).

_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Giovedì 9 marzo, Gli Amici della San Giorgio, vi danno appuntamento alle 17, 
nella Saletta piccoli gruppi con Il salotto del giovedì, incontro settimanale 
per stare insieme, informarsi sulle iniziative in programma e aderire 
all’associazione
________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PISTOIA

Il Centro di Documentazione di Pistoia vi invita all'evento, in programma lunedì
6 marzo alle ore 17 presso la sede dell'Associazione, "La Striscia di Gaza oggi,
cooperazione sanitaria e... uno zainetto per Gaza". Interverranno i volontari 
dell'associazione PCRF (The Palestine Children's Relief Fund): Martina Luisi 
(coordinatrice PCRF-Italia) e Baldassarre Ferro (Medico Anestesista presso 
l'Ospedale di Livorno)
________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

07/03
- ore 16, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. Esperti & Junior.
Il carcerato: la costruzione di un piatto tipico, conversazione con Claudio 
Rosati

09/03
- ore 10, Sala Gatteschi - Visita guidata alla mostra "I tesori della 
Forteguerriana"

10/03
- ore 10, tutta la biblioteca - Visita guidata alla Forteguerriana

______________________________________________________
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

A TU PER TU CON GUIDO QUARZO

Giovedì 9 marzo, ore 16, ultimo incontro del ciclo A tu per tu con l'autore, con
l'incontro con Guido Quarzo
uno fra gli autori italiani di maggior peso, sia per quantità che per qualità di
produzione. Ha pubblicato più di 50 libri per le più importanti case editrici, e
vinto numerosi premi letterari, fra cui il Premio Andersen, recentemente vinto 
con il libro La meravigliosa macchina di Pietro Corvo. Nell'incontro in 
biblioteca presenterà il libro L'ultima lettera di Van Gogh.

DALLA PARTE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

Mercoledì 8 marzo, ore 16, Auditorium Terzani -  Tavola rotonda sui temi degli 
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stereotipi di genere con Anselmo Roveda, scrittore, studioso di letteratura per 
l'infanzia e Cristina Petit, autrice, illustratice e insegnante. Coordina 
Manuela Trinci. A seguire, conferenza spettacolo "Rosaceleste" di e con irene 
Biemme e Daniela Morozzi.

NOVITA' PER BAMBINI

"Hai preso tutto?", di Alice Keller; disegni di Veronica Truttero. Sinnos, 2015
Quando i signori G partono per una vacanza improvvisa non immaginano certo che 
nella loro casa isolata, tranquilla e pulitissima sta per insediarsi una coppia 
di cinghiali pasticcioni e disordinati!. Età 6-8 (Liber Database)

"L'albero della memoria: la Shoah raccontata ai bambini", di Anna Sarfatti e 
Michele Sarfatti. Mondadori, 2013
Samuele, ebreo italiano, bambino durante l'epoca fascista, vive in prima persona
le conseguenze delle leggi razziali e delle deportazioni. Età 6-8 (Liber 
Database)

"Sebben che siamo donne", di Hayley Egan. Matilda editrice, 2016
Un nuovo albo illustrato di Matilda Editrice che, come in una macchina del 
tempo, porta i bambini e le bambine nel passato, un passato recente, quello 
delle nonne e delle bisnonne attraverso la storia della protagonista bambina 
mandata a lavorare troppo presto, lontana dalla famiglia, assieme a tante altre 
coetanee, in una risaia. Età: da 7 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

"Blatt", di Guido Sgardoli. Giunti Junior, 2016
La quieta vita di una comunità d'insetti di cui lo scarafaggio George W. Blatt è
il saggio amministratore di condominio viene sconvolta dall'intrusione di un 
cane randagio. Età 9-11 (Liber Database)

"La battaglia del sole", di Jeanette Winterson; traduzione di Fabio Paracchini. 
La nuova frontiera. 2011
Nella Londra del 1601 il dodicenne Jack e la coetanea Argenta, giunta dal XXI 
secolo, combattono insieme contro un potente e crudele mago che vuole mutare in 
oro la città, abitanti compresi. Età 12-14 (Liber Database)

"Se tu fossi qui", di Davide Rondoni. San Paolo, 2015
Beste ha undici anni e vive con lo zio Tomlison ai margini di una grande palude;
il padre, che non vede da molto tempo e che vorrebbe incontrare, è il guardiano 
del faro che si erge sul mare, lontano, oltre la palude. Il suo desiderio si 
accende ancora di più dopo aver incontrato tante persone che hanno conosciuto 
suo padre. Fugge di casa per attraversare la palude assieme a Rose. Cosa 
succederà alla fine del viaggio?. Premio Andersen 2015 come miglior libro oltre 
15 anni.

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 6 marzo, 17.00-18.30
YouLab Animation
Corso di animazione al computer per bambini dai 7 ai 10 anni
(max 10 partecipanti)

Martedì 7 marzo, 16.30-18.30
Per il ciclo Martedì in gioco
Metti alla prova il tuo colpo d’occhio con “Dobble”
Durata del gioco 10-15 minuti, 2/8 giocatori, da 6 anni
Per prenotarsi al gioco proposto: tel. 0573 371790

Giovedì 9 marzo, 16.00
A tu per tu con l’autore
Incontro con lo scrittore Guido Quarzo
Presentazione del libro L’ultima lettera di Vincent
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Giovedì 9 marzo, 17.00-18.30
Giocapp
Corso per bambini che vogliono imparare, divertendosi, a usare le app per 
smartphone e tablet
(5-7 anni, max 10 partecipanti)

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