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*** DAL CIBO ALL'IMMAGINE DEL CORPO ***
Il 15 marzo 2016 ricorre la V Giornata del Fiocchetto Lilla, simbolo 
dell’impegno e della consapevolezza nei confronti delle problematiche legate ai 
disturbi alimentari, un fenomeno molte volte sottovalutato sia da chi ne soffre 
che dalla famiglia. Nell'occasione in biblioteca sarà presente uno spazio 
accoglienza per fornire a chi lo desidera una consulenza individuale a cura 
dello studio di Psicologia e Nutrizione Chicco di Riso Pistoia (con Alessandra 
Vincenti, Pamela Nobile, Beatrice Brogi). Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/vi-giornata-nazionale-del-fiocchetto-lil
la/

*** FRANCIS SCOTT FITZGERALD E IL DISAGIO MENTALE ***
Venerdì 24 marzo si aggiunge un tassello a “Il coraggio di stare bene”, il ciclo
di incontri organizzato dal coordinamento delle associazioni Amici della San 
Giorgio, Voglia di vivere, LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, 
Fidapa, Consigliera di Parità Provincia di Pistoia, Donne di carta, Consulta 
comunale del volontariato sociale e socio-sanitario Pistoia. Lo scrittore Divier
Nelli e la psicologa Olivia Cialdi parleranno di disagio mentale a partire dalla
lettura del romanzo Tenera è la notte di Fitzgerald. L'evento è organizzato 
dagli Amici della San Giorgio.

*** 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 15 marzo, 
dalle 16 alle 18.
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sapori-tra-note-e-lettere

*** NUOVA SEGNALETICA PER I FUMATORI ***
È stata installata nei giorni scorsi la cartellonistica che individua le zone 
dedicate ai fumatori, ad integrazione della segnaletica esistente, che regola il
divieto di fumo in tutta la biblioteca, esteso anche alle aree esterne più 
vicine alle porte di accesso.
Con questa nuova segnaletica, si amplia l'intervento volto a garantire il 
rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute per i cittadini. 
Si ricorda che il divieto è esteso alle sigarette elettroniche.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/divieto-di-fumo/
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

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 
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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 
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

20/03
- ore 17, Spazio YouLab – Hollywood a YouLab, corso per bambini dai 10 ai 14 
anni. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

21/03
- ore 16,30, Sala corsi – Costruire presentazioni efficaci con Impress, corso 
per adulti per imparare da zero ad usare il software presente nella suite di 
Open Office. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

22/03
- ore 9, Auditorium Terzani – Giornata mondiale dell'acqua: incontri, 
proiezioni, laboratori ed eventi per ragazzi di tutte le letà sul tema 
dell'acqua, in collaborazione con PubliAcqua, Water Right Foundation, 
Legambiente
- ore 17, Sala corsi – Google per tutti, corso per adulti sull'uso del più 
importante motore di ricerca Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it

23/03
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne (e bambini) in forma a cura di Emma 
Balsimelli. Incontro del giorno: Io che amo solo te. Legami affettivi 
positivi... e non, con Arianna Casanova, psicologa e psicoterapeuta
- ore 17, Spazio YouLab – Impara ad usare la Silhouette Cameo per le tue 
creazioni con la carta, corso per bambini dai 6 ai 9 anni. Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
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- ore 17, Auditorium Terzani – Francis Scott Fitzgerald: riflessioni sul disagio
mentale dalla lettura di Tenera è la notte, con lo scrittore Divier Nelli e la 
psicologa Olivia Cialdi, a cura del gruppo Passeggiate narrative

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO

_______________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Intrigo italiano di Carlo Lucarelli, Einaudi, 2017
Chi comanda nella città: i greci e il potere, Carocci, 2017
Commedia nera n.1 di Francesco Recami, Sellerio, 2017
Il giro del miele di Sandro Campani, Einaudi, 2017
Il nuovo umanesimo di Michele Ciliberto, Laterza, 2017
Il capolavoro di Cinzia Tani, Mondadori, 2017
La vita sconosciuta di Crocifisso Dentello, La nave di Teseo, 2017

_______________________________________________________
SI FA CIAK

Unico testimone un film di Harold Becker con John Travolta e Vince Vaughn, USA 
2001 (DVD 2004);
Il negoziatore un film di F. Gary Gray con Samuel L. Jackson e Kevin Spacey, 
Germania USA 1998 (DVD 2004);
Alba rossa un film di John Milius con Patrick Swayze, USA 1984 (DVD 2007);
Behind enemy lines: dietro le linee nemiche un film di John Moore con Owen 
Wilson e Gene Hackman, USA 2001 (DVD 2007);
Giochi di potere un film di Phillip Noyce con Harrison Ford, USA 1992 (DVD 
2003);
MacArthur: il generale ribelle un film di Joseph Sargent con Gregory Peck, USA 
1977 (DVD 2007);
Il coraggio della verità un film di Edward Zwick con Denzel Washington e Meg 
Ryan, USA 1996 (DVD 2007).

_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Giovedì 16 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

È in distribuzione in biblioteca il numero 252 del Notiziario del Centro 
Documentazioene Pistoia  con le segnalazioni degli ultimi libri di narrativa, 
critica e poesia arrivati al centro a cura di Beatrice Cetera, Michela Saracino 
e Marco Tesi. Sono presenti inoltre i testi: "Incontro con il padre" di Giovanni
Commare e "Tramonto a Punta Ala" di Antonio Schina.
________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

14/03
- ore 16, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. Esperti & Junior.
La Tipografia Niccolai di Pistoia, conferenza di Anna Agostini

16/03
- ore 10, Sala Gatteschi - Visita guidata alla mostra "I tesori della 
Forteguerriana"

17/03
- ore 10, Visita guidata alla Forteguerriana

______________________________________________________
EVENTI PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017
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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

PREMIO CEPPO RAGAZZI 2017 - INCONTRO CON FABIO GEDA

Martedì 14 marzo, ore 15.30, nll'Auditorium Terzani, in occasione della 
cerimonia di premiazione, lo scrittore Fabio Geda incontrerà gli studenti che 
hanno partecipato al premio Laboratorio Ceppo Ragazzi e terrà la quinta delle 
Ceppo Ragazzi Lectures, intitolata “Il potente spettacolo della realtà nelle 
storie”.Conduce l'incontro Paolo Fabrizio Iacuzzi, interviene Ilaria 
Tagliaferri.

NOVITA' PER I PICCOLI

"Quando sarò grande", di Jean Leroy, Matthieu Maudet. Babalibri, 2015
Una bambina dal cappuccio rosso e tre maialini immaginano che cosa faranno da 
grandi e ognuno aspira a un lavoro che gli consenta di prendersela con il lupo, 
così il lupetto che li ascolta ci resta molto, molto male...Età 3-4 (Liber 
Database)

"Un sasso nella strada". Minibombo, 2015
Alcuni animali del bosco si stupiscono di trovare un enorme sasso che prima non 
c'era e che ostruisce il passaggio; ma si tratta davvero di un sasso? Età 3-4 
(Liber Database)

"Mentre tu dormi", di Mariana Ruiz Johnson. Carthusia, 2015
Nella notte, mentre un bambino dorme dopo aver ascoltato la lettura di una 
storia, i suoi genitori bevono un bicchiere di vino, i vicini fanno una festa e 
un gruppo di animali raggiunge un'isola e danza intorno a un falò. Età 4-6 
(Liber Database)

NOPVITA' PER RAGAZZI

“Gelidi abbracci”, di Valentina Camerini, Mondadori, 2014
Un collegio che nasconde un segreto, una giovane scomparsa, un ragazzo dal 
comportamento ambiguo… questi gli ingredienti dell’avventura che si troverà a 
vivere Cat, adolescente ribelle che, dopo essere fuggita da un collegio sperduto
sulle Alpi, vi farà ritorno e scoprirà uno straordinario segreto che potrebbe 
cambiare per sempre le sorti dell’umanità. Età: da 14 anni

“Lontano da te”, di Tess Sharpe, Fabbri, 2017
Sophie e Mina sono amiche inseparabili, fino al giorno in cui Mina muore davanti
agli occhi di Sophie… nessuno crederà alla versione dei fatti fornita dalla 
ragazza e Sophie dovrà cercare da sola la verità, intraprendendo una pericolosa 
caccia al killer e separandosi da Trev, che ama profondamente. Età: da 14 anni

“I nostri cuori chimici”, di Krystal Sutherland, Rizzoli, 2016
Henry ha diciassette anni e non ha incontrato il vero amore. Lo troverà quando 
conoscerà Grace, una ragazza niente affatto bella e affascinante, che tuttavia 
lo attrae, lei che indossa abiti larghissimi e maschili, ha un aspetto 
trasandato e cammina appoggiandosi ad un bastone. Cosa nasconde Grace? Il 
sentimento che nascerà tra loro sarà solo amicizia o sarà un amore destinato a 
durare? Età: da 14 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 13 e 20 marzo, 17.00-18.30
Hollywood a Youlab
Corso per ragazzi dai 10 ai 14 anni (max 10 partecipanti)

Martedì 14 marzo, 17.00-18.30
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Let’s Draw with Wacom
Corso per bambini dai 7 ai 10 anni per usare la tavoletta grafica (max 10 
partecipanti)

Mercoledì 15 marzo, 17.00-18.30
Fiabe digitali
Corso per bambini dai 7 ai 9 anni (max 10 partecipanti)

Giovedì 16 marzo, 17.00-18.30
Philosofhy for children
Incontro-laboratorio per bambini dai 5 ai 7 anni
Con Enrica Fabbri (max 15 partecipanti)

Venerdì 17 marzo, ore 17.00
Dalle Fiabe italiane
Gallo cristallo
Lettura animata di Prosperina Catania
Età 4-8 anni

Sabato 18 marzo, ore 17 - Saletta cinema
L'era glaciale 3. L'alba dei dinosauri (2009). Animazione (93')
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