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*** LA SAN GIORGIO COMPIE DIECI ANNI! ***
Sabato 22 aprile 2017 la Biblioteca San Giorgio rimarrà aperta dal mattino fino 
a mezzanotte, per festeggiare insieme a tutta la città i suoi primi dieci anni! 
Tutti i cittadini potranno partecipare gratuitamente a giochi, incontri, 
laboratori, conferenze, momenti musicali e tante altre occasioni di 
intrattenimento, per trascorrere in compagnia di amici e familiari una serata 
all'insegna del divertimento.
A breve il programma completo di tutte le iniziative... stay tuned!

*** I SETTE VIZI CAPITALI ***
Martedì 11 aprile alle 17 in Auditorium Terzani il secondo ed ultimo 
appuntamento del percorso dedicato al tema "Sette vizi capitali" reinterpretati 
in chiave laica, moderna e psicologica da Olivia Cialdi, presidente 
dell'Associazione Psicologi e Psicoterapeuti della Toscana.
L’argomento scelto dalla presidente dell’APPT ha in sé il fascino irresistibile 
della più accreditata tradizione filosofica e teologica ed assieme la forza 
dirompente della quotidianità: perché gli uomini e le donne di tutti i tempi, 
compresi quelli dei giorni nostri, fanno i conti – in misura variabile – con 
questi “eccessi” del comportamento umano che forse, almeno in parte, hanno visto
ridurre la loro connotazione di peccato morale, per assumere nella 
consapevolezza dei singoli quella più laica di patologia del comportamento 
individuale.
A chi parteciperà all'incontro un libro in regalo
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/s-a-l-i-g-i-a/

*** L'ALFABETO DELLE RELAZIONI ***
Torna alla San Giorgio Pino De Sario con la Scuola Facilitatori di Pistoia per 
una nuova edizione dell'alfabeto delle relazioni, dedicata questa volta al tema 
dell'ascolto, dell'educazione e delle competenze.
L’ascolto attivo è infatti una delle metodologie dell’educazione socio-affettiva
che mira non solo all’educazione della sfera cognitiva della personalità, ma 
anche a quella sociale e affettiva. L’obiettivo è di educare, attraverso lo 
sviluppo di competenze relazionali e di intelligenza emotiva, ad una 
comunicazione autentica basata sull’ascolto non giudicante e sulla comprensione 
empatica dell’altro.
La partecipazione è gratuita sia per l’intero ciclo di incontri che per un 
singolo modulo. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero 
tessera della biblioteca
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/circolo-facilitatore-l-alfabeto-delle-re
lazioni-tuvz/

*** COME VUOI LA SAN GIORGIO ***
Venerdì 14 aprile in Sala Bigongiari alle 17.30 la San Giorgio vi invita alla 
presentazione della campagna fotografica realizzata dal fotografo Massimo Luca 
Carradori "Come la vuoi, la san Giorgio?" per sensibilizzare tutti i 
frequentatori della biblioteca ad un uso più corretto e consapevole di spazi, 
arredi, strumenti e libri

*** LETTURE SPORTIVE PER SPORTIVI DELL'ANIMA ***
Sabato 15 aprile alle ore 16 in Auditorium Terzani il Comitato provinciale del 
CONI vi aspetta per raccontarvi lo sport in parole. Questa volta non ci sarà 
sudore versato sui campi da gioco, ma anima e passione trasmessa direttamente 
dalla voce di campioni ed amanti dello sport. 
Brani famosi, originali, importanti o leggeri, di sicuro parole sincere per chi 
vuole percepire a pieno tutte le sfumature di questo mondo incredibile che 
riesce a portare sulle vette più alte dell'Olimpo, ma anche in fondo a pozzo 
della disperazione. 

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

10/04
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- ore 17, Spazio YouLab - Hollywood a YouLab, corso per bambini dedicato a 
scoprire i segreti dell'animazione. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it

11/04
- ore 17, Spazio YouLab - Costruisci un puzzle in 3D. Per prenotazioni: inviare 
una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - I sette vizi capitali. Secondo appuntamento con 
la dottoressa Olivia Cialdi. A cura dell'Associazione Psicologi Psicoterapeuti 
Toscana (APPT)

12/04
- ore 17, Spazio YouLab - Fiabe digitali. Corso per bambini dai 7 ai 10 anni. 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

13/04
- ore 16.30, Spazio YouLab - Pasqua con la Cameo Silhouette. Corso per adulti 
con la passione delle decorazioni. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - La sostenibile leggerezza della finanza, corso di 
educazione finanziaria in tre lezioni condotte da Rodolfo Concas e Claudia Nieri

14/04
- ore 11, Spazio YouLab - Let's App: corso per adulti sull’uso delle app per 
smartphone e tablet (livello: principianti). Per prenotazioni: inviare una 
e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Come la vuoi, la San Giorgio? Presentazione della
campagna fotografica realizzata dal fotografo Massimo Luca Carradori 

15/04
- ore 16, Auditorium Terzani - Letture sportive per sportivi dell'anima. A cura 
del Comitato provinciale del CONI, Pistoia
- ore 16.30, Sala corsi - ABC del PC: corso di alfabetizzazione informatica per 
adulti in 3 lezioni

18/04
- ore 16.30, Sala corsi - Crea la tua casella di posta elettronica con Gmail. 
Corso per adulti (livello principianti). Max 20 partecipanti. Per prenotazioni 
inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Le negatività sono anche una risorsa. Primo 
appuntamento con Pino De Sario. A cura della Scuola Facilitatori, Pistoia

19/04
- ore 16.30, Sala cinema - Vi spiego io il concerto. Guida all'ascolto del 
concerto per pianoforte e orchestra di E. Grieg e per la sinfonia n.4 di J. 
Brahms avvenuto venerdì 31 marzo nell'ambito della Stagione Sinfonica della Pro 
Musica. A cura di Angelo Corioni e Walter Torti
- ore 16.30, Sala corsi - Take a look to Outlook. Corso per adulti (livello 
principianti) che desiderano imparare ad usare Outlook, il software di posta 
elettronica presente nella suite Microsoft Office. Max 20 partecipanti. Per 
prenotazioni inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

20/04
- ore 16.30, Spazio YouLab - Laboratorio-gioco per bambini dai 5 ai 7 anni alla 
scoperta delle app educative per smartphone e tablet. Max 10 partecipanti. Per 
prenotazioni inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Valutazione visiva in età prescolare. Incontro con 
Irene Carlini, ortottista. Per il ciclo "Donne (e bambini) in forma" a cura di 
Emma Balsimelli, con la collaborazione dell'Associazione Arcobaleno per la vita,
Pistoia. Per partecipare inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

21/04
- ore 15, Auditorium Terzani - Centro di Documentazione Pistoia: l'occasione per
un bilancio. Convegno a cura del Centro di Documentazione di Pistoia
- ore 16.30, Spazio YouLab - Lego Mindstorm. Corso per bambini dai 9 ai 12 anni.
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontro mensile del gruppo di lettura "Atlante 
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delle letture"

22/04
- ore 10, Auditorium Terzani - Le reti Clavis si incontrano a Pistoia: 
condivisione di buone pratiche e progetti per la cooperazione tra biblioteche
- dalle ore 17 fino a notte fonda - La San Giorgio compie dieci anni! Festa di 
compleanno con tutta la città!

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

Lun 10/04, ore 16: "Chinatown" di Roman Polanski (rassegna Poliziotti e 
gangsters)
Mar 11/04, ore 16.30: "Maen Streets" di Martin Scorsese (Il cinema e le arti: le
ombre e le luci di Caravaggio)
Gio 13/04, ore 16.30: "Birdman" di Alejandro González Iñárritu (Masters)
Sab 15/04, ore 16: "Don Chisciotte" di Grigorij Kosintsev (Le lingue al cinema)
Mar 18/04, ore 15.30: "Apocalypse Now" di Francis Ford Coppola (Il cinema e le 
arti: le ombre e le luci di Caravaggio)
Gio 20/04, ore 16.30: "Perfetti sconosciuti" di Paolo Genovese (Masters)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
_______________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

La città e l'accoglienza di Ilaria Agostini, Manifestolibri, 2017
Un altro mondo è possibile di Marc Augé, Codice Edizioni, 2017
Pistoia: tracce, storie e percorsi di donne di Marta Beneforti, Laura Candianie 
Laura Galigani, EUS, 2017
Il nuovo Umanesimo di Michele Ciliberto, Laterza, 2017
C'è gente in giardino: le piccole storie verdi del maestro giardiniere di Carlo 
Pagani e Mimma Pallavicini, Pendragon, 2017
Come portare la biblioteca fuori di sé di Maria Stella Rasetti, Bibliografica, 
2017
Il terzo spazio: oltre l'establishment e populismo di Lorenzo Marsili e Yanis 
Varoufakis, Laterza, 2016
_______________________________________________________
SI FA CIAK

Il trono di spade: prima stagione della serie tv creata da David Benioff e 
D.B.Weiss con Sean Bean, Mark Addy e Nikolaj Coster-Waldau, USA 2011 (DVD 2012);
Il mondo sul filo un film di Rainer Werner Fassbinder con Klaus Löwitsch, Mascha
Rabben e Karl-Heinz Vosgerau, Germania 1973 (DVD 2015);
Planes, trains and Eric: the music, the stories, the people un documentario 
musicale di David Mawell su Eric Clapton, USA 2014 (DVD 2014);
Vasco Rossi: questa storia qua un kit multimediale con il film documentario di 
Alessandro Paris e Sibylle Righetti e il libro Antologie delle belle pianure a 
cura di Marco Denti (KIT 2011);
La segretaria dei Beatles un kit multimediale con il film documentario di Ryan 
White e il libro La ragazza nei sogni di tutti a cura di Marco Denti (KIT 2013);
Yale concert di Duke Ellington and his orchestra (CD 1991);
1999 di Prince (CD 1984).
_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Questa settimana gli Amici della San Giorgio vi danno appuntamento dalle ore 17 
al salotto del giovedì per parlare insieme delle iniziative in programma per la 
notte bianca della biblioteca del 22 aprile. Non mancate!
________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

Gio 13/04
- dalle 10 alle 12 - Visita guidata alla mostra "I tesori della Forteguerriana".
Per prenotazioni inviare una mail a forteguerriana@comune.pistoia.it
- ore 16, Sala Gatteschi - Il campanile del Duomo di Pistoia. Conferenza di 
Grace La Rocca per il ciclo "La Forteguerriana racconta Pistoia. Esperti & 
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Junior". A seguire visita guidata al campanile

Mar 18/04
- ore 16, Sala Gatteschi - Di libri e stampa antica a Pistoia. Conferenza di 
Elena Vannucchi per il ciclo "La Forteguerriana racconta Pistoia. Esperti & 
Junior". A seguire visita guidata ad un'esposizione di antiche edizioni 
pistoiesi in Sala Gatteschi

Gio 20/04
- ore 16, Sala Gatteschi - La più recente storiografia sul movimento 
vallombrosano, con particolare riguardo a Pistoia. Conferenza di Rossano 
Cecchini per il ciclo "La Forteguerriana racconta Pistoia. Esperti & Junior". A 
seguire visita guidata alla ex Chiesa di Santo Stefano, attuale convento delle 
Clarisse
______________________________________________________
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 I PICCOLI

"Bau Bau", di Mack. Clavis, 2012
Attraverso le loro onomatopee i versi tipici di cane, asino, anatra e altri 
sette animali della fattoria. Età 1-2

"Zazà e Leopoldo. Gli opposti", di Jacques Duquennoy. Giochi educativi, 2016
L'amicizia tra la zebra Zazà e il piccolo camaleonte Leopoldo, che hanno gusti 
differenti e a volte litigano come succede tra amici, è occasione per scoprire 
concetti e situazioni opposti. Età 2-4

"Storia di un piccolo albero, di Jenny Bowers. White-Star, 2015
Un viaggio attraverso le stagioni in sei tavole cartonate, accompagnate ciascuna
dalla possibilità di sollevare alette varie per scoprire animali, semi, frutti. 
Età: da 4 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

“Ferno, il signore del fuoco”, di Adam Blade, Salani, 2015
Un nuovo capitolo della saga fantasy di Beast Quest. Il regno di Avantia è 
minacciato da una maledizione lanciata dal perfido mago Malvel. Le Bestie che 
proteggono il regno sono sotto un incantesimo e il giovane Tom è chiamato a 
liberarle e a sconfiggere lo stregone. Ci riuscirà? E soprattutto, riuscirà a 
sconfiggere Ferno, il signore del fuoco? Età: da 10 anni

“Se tu fossi qui”, di Davide Rondoni, San Paolo, 2015
Best vive con suo zio e da lontano, ogni notte, osserva la luce del faro dove 
vive suo padre, come guardiano. Quando, per punizione, verrà sospeso da scuola, 
Best intraprenderà un viaggio che lo porterà al faro, e finalmente potrà 
incontrare il padre, che fino a quel momento aveva conosciuto solo attraverso i 
racconti di bizzarri personaggi che lo avevano avuto come amico. Età: da 12 anni

“La bomba”, di Todd Strasser, Rizzoli, 2014
Stati Uniti, estate 1962. In piena Guerra Fredda, la famiglia di Scott dispone 
di un bunker sotterraneo dove rifugiarsi nel caso di una minaccia nucleare. Il 
ragazzino fantastica su cosa succederebbe se davvero scoppiasse una bomba 
nucleare. Come sarebbe la vita nel bunker insieme agli altri rifugiati? Chi 
avrebbe il coraggio di aprire la botola per andare a scoprire cosa nel è stato 
del mondo? Età: da 14 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 11 aprile, 17.00-18.30
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Costruisci un puzzle in 3D!
Corso per bambini dai 6 ai 9 anni
(max 10 partecipanti)

Mercoledì 12 aprile, 17.00-18.30
Fiabe digitali
Corso per bambini dai 7 ai 10 anni
(max 10 partecipanti)

Mercoledì 12 aprile, ore 17 - Saletta cinema
Big Hero 6 (2015). Animazione 97’

Giovedì 13 aprile, 17.00-18.30
Philosophy for children
Incontro-laboratorio per bambini dai 5 ai 7 anni con Enrica Fabbri
(max 15 partecipanti)

Venerdì 14 aprile, ore 17 - Saletta cinema
Mune il guardiano della luna (2015). Animazione ('83)
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