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*** SAI LEGGERE LE ETICHETTE DEI CIBI CHE COMPRI? ***
Scritte a caratteri piccolissimi, poco comprensibili nel linguaggio, stampate 
con contrasti cromatici che le rendono di fatto illeggibili: le etichette 
alimentari dovrebbero aiutarci a capire che cosa mangiamo, ma in molti casi non 
svolgono a dovere questo importante compito. Ne parliamo insieme alla dott.ssa 
Sandra Fabbri Monfardini, mercoledì 26 aprile, alle 17, in Sala Bigongiari. 
L'evento fa parte del ciclo di incontri Il coraggio di star bene a cura delle 
Associazioni Voglia di Vivere, Oltre l’Orizzonte, Amici della San Giorgio, LILT 
Sezione Pistoia, FIDAPA Sezione Pistoia, Fondazione Attilia Pofferi, Consulta 
del Volontariato di Pistoia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sai-leggere-le-etichette-dei-cibi-che-co
mpri-2/

*** L'ALFABETO DELLE RELAZIONI ***
Da martedì 18 aprile, 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/

*** UNA VALIGIA DI PAROLE ***
Siete pronti a percorrere le strade del mondo, sfogliando le pagine di un libro?
Vorreste partire per esplorare i sentieri sconosciuti della fantasia, avendo per
bagaglio una penna? Oggi il viaggio rappresenta un modo per evadere dal 
quotidiano e i luoghi esotici diventano così meta di fughe dalla vita di sempre:
ma chi ha detto che per viaggiare si debba per forza attendere le ferie e 
prendere l’aereo? Collodi, Calvino, Soldati, Rumiz e Valzania ci racconteranno i
loro viaggi in cinque incontri: reali o fantastici, inaspettati o intimi, sono 
tutti viaggi che attendono solo di essere intrapresi. A voi che parteciperete, 
l’onore e l’onere di raccontare la vostra esperienza di viaggio, non importa se 
autentica o solo frutto della fantasia: lo scopo è quello di portarci altrove, 
in un “non-luogo”, in cui non esistono frontiere, ma la scrittura corre libera 
sui binari dell’immaginazione.
La partenza è prevista il 29 aprile, alle 10 presso la Sala Bigongiari: Serena 
Bedini sarà lì ad attendervi per condurvi per mano in questo corso di scrittura 
creativa sui temi del viaggio.
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/una-valigia-di-parole-2/

*** IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE: DIECI ANNI NELLA NUOVA SEDE ***
Venerdì 21 aprile il Centro di Documentazione di Pistoia vi invia all'incontro 
in programma alle ore 16.30 in Auditorium Terzani per fare un resoconto/bilancio
di questi primi dieci anni di attività presso la biblioteca San Giorgio. Per chi
ancora non conoscesse il CDP, alle ore 15 sarà possibile visitare ad una visita 
guidata per scoprire le tante testimonianze conservate presso la struttura. 
Per comunicare la partecipazione: cdp@comune.pistoia.it - tel. 0573 371785, 392 
8943430

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA
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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
- dalle ore 15, Centro di Documentazione e Auditorium Terzani - Centro di 
Documentazione Pistoia: l'occasione per un bilancio
- 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 
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!

24/04
- ore 17, Spazio YouLab - Realtà Aumentata. Corso per bambini dai 8 ai 10 anni 
(a cui la realtà “normale” non basta!). Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it

26/04
- 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
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo “Il coraggio di stare bene”: Sai 
leggere le etichette dei cibi che compri? Conversazione con la dott.ssa Sandra 
Fabbri Monfardini

27/04
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo “Donne (e bambini) in forma” a cura di 
Emma Balsimelli: Ben-Essere donna: star bene con se stesse e gestire lo stress 
quotidiano, incontro con Nicoletta Giaquinta, psicologa
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Minecraft, corso per bambini dai 6 ai 9 anni. Per
prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

28/04
- ore 16, Atrio d'ingresso - Festa del cane. Festeggiamo i nostri amici più 
fedeli con giochi, letture e piccoli regali tutti per loro a cura degli Amici 
della San Giorgio, con la collaborazione e la partecipazione delle associazioni 
pistoiesi in difesa dei diritti degli animali. A seguire in Auditorium Terzani 
"25 grammi di felicità", presentazione del libro di Antonella Tomaselli e 
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Massimo Vacchetta (Sperling & Kupfer, 2016). Sarà presente Antonella Tomaselli
- 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

29/04
- ore 10, Sala Bigongiari - Una valigia di parole. corso di scrittura creativa 
in 5 incontri sui temi del viaggio, a cura di Serena Bedini. Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 14, Spazio YouLab - YouLab FAQ, un pronto-soccorso aperto a tutti coloro 
che sono in balìa delle tecnologie, ma si vergognano a chiedere aiuto
- ore 17, Sala Bigongiari - La nostra cruda logica. Testimonianze di soldati 
israeliani dai Territori occupati (Donzelli, 2016), presentazione del libro 
curato da “Breaking the Silence”, una organizzazione di veterani ed ex 
combattenti dell’esercito israeliano che hanno prestato servizio nei territori 
palestinesi dall’inizio della seconda Intifada a oggi. Sarà presente il 
prefatore Alessandro Portelli, intervistato da Stefano Bartolini con il 
coinvolgimento di AISO, Associazione italiana di storia orale, AISO

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA 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)
Lun 24/04, ore 16: "Gangster story" di Arthur Penn (Hollywood 
Hollywood-Poliziotti e gangsters)
Gio 27/04, ore 16: "The revenant" di Alejandro Gonzalez Inarritu (Masters)
Sab 29/04, ore 16: "I gioielli di Madame de..." di Max Ophuls (Le lingue al 
cinema)

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

Benedetti da Parker di Alessandro Agostinelli, Cairo, 2017
Francesca di Manuela Raffa, Piemme, 2017
Coltivare giardini in miniatura: terrari & altri giardini minuscoli da coltivare
in casa & fuori di Holly Farrell,  Il Castello, 2017
L'Italia non c'è più: come eravamo, come siamo di Giampaolo Pansa, Rizzoli, 2017
Quelle brave ragazze: racconti sul, del, intorno, sopra e sotto il tumore al 
seno di Francesco Affronti, Leima, 2017
Troppo facile dire di no: prontuario contro l'oscurantismo di massa di Sergio 
Staino, Chicco Testa, Marsilio, 2017
Sano vegano italiano: storie e ricette di Red e Chiara Canzian, Rizzoli, 2017
_______________________________________________________
SI FA CIAK

Vizio di forma un film di Paul Thomas Anderson con Joaquin Phoenix, Josh Brolin 
e Owen Wilson, USA 2014 (DVD 2015);
Trashed: verso rifiuti zero un film documentario di Candida Brady con Jeremy 
Irons, USA 2012 (DVD 2013);
Little Sister un film di Hirokazu Kore-eda con Haruka Ayase, Masami Nagasawa e 
Kaho, Giappone 2015 (DVD 2016);
Mad Max: fury road un film di George Miller con Tom Hardy, Charlize Theron e 
Nicholas Hoult, USA Australia 2015 (DVD 2015);
Taxi Teheran un film di e con Jafar Panahi, Iran 2015 (DVD 2015);
Variazioni Goldberg BWV 988 di Johann Sebastian Bach con Nicholas Robinson e 
Elisa Citterio al violino, Gianni Maraldi alla viola, Jorge Alberto Guerrero al 
violoncello e Takashi Watanabe al clavicembalo (CD 2016);
The Muddy Waters Woodstock album (CD 1995).
_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

*** CANE NON MORDE RICCIO! ***
Venerdì 28 aprile, alle 16, gli Amici della San Giorgio, vi invitano alla Festa 
del cane in biblioteca: festeggiamo i nostri amici più fedeli con giochi, 
letture e piccoli regali tutti per loro. A seguire alle 17, in Auditorium 
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Terzani presentazione del libro "25 grammi di felicità" di Antonella Tomaselli e
Massimo Vacchetta. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cane-non-morde-riccio/
________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

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 BAMBINI

"Il giardiniere notturno", di Terry e Eric Jan. Gallucci, 2016
Un misterioso giardiniere esperto d'arte topiaria taglia ogni notte un albero di
una piccola città in foggia d'animale, regalando così al piccolo orfano William 
e agli altri abitanti tante occasioni di stupore e di festa. Età 5-7 anni

"Là fuori: guida alla scoperta della natura", di Maria Ana Peixe Dias, Ins 
Teixeira do Rosário. Mondadori, 2016
Molte e variegate informazioni su animali, piante e habitat, con indicazione 
dell'attrezzatura necessaria per le osservazioni naturalistiche. Illustrazioni 
sia in bianco e nero che bicolori e a colori, nozioni preliminari, proposte 
operative, glossario, cronologia, sitografia e sullo sfondo della narrazione le 
sagome di due ragazzini aspiranti naturalisti. Età 9-11 anni

"La principessa e lo scheletro", di Piret Raud. Sinnos, 2015  
Accusata ingiustamente dalla regina di mangiarsi il dentifricio reale la 
principessina Lulù scova nel suo bagno il vero colpevole: uno scheletro vivo e 
vegeto! Età 9-11 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

“La strada nell’ombra”, di Jennifer Donnelly, Mondadori, 2016
In una New York di fine Ottocento, la giovane Josephine lotta contro un destino 
che non le si addice. Destinata ad essere moglie e madre, in realtà Josephine 
desidera scrivere e diventare una reporter. L’improvvisa morte del padre in 
circostanze misteriose, sarà per lei l’occasione per mettersi alla prova. Età: 
da 12 anni

“Graceling”, di Kristin Cashore, DeAgostini, 2016
Katie è un Graceling, ha gli occhi di colori diversi e ha un dono molto potente.
Suo zio, re Rand, se ne serve per  uccidere i nemici. Ma Katie è stanca di 
essere usata per questo fine. La strada verso la libertà sarà lunga e difficile.

Un romanzo fantasy, con un susseguirsi incalzante di avventure e colpi di 
scena.Età: da 14 anni

“Questo è tutto”, di Adam Chambers, BUR, 2015
Cordelia ha diciannove anni ed è incinta. Decide di raccontare a sua figlia la 
propria vita affidando il racconto ad un diario. L’adolescenza, le relazioni 
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familiari, l’amore per Will, le amicizie, le esperienze forti che l’hanno fatta 
crescere: tutto è narrato secondo il modello dei diari del cuscino giapponesi, 
divisi in federe che cambiano colore in base allo stato d’animo di Cordelia. 
Età: da 16 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 18 aprile, 16.30-18.30
“Carcassonne-Mari del sud”
Per il ciclo Martedì in gioco
durata del gioco 30’ circa, 2/5 giocatori, da 7 anni.
Prenotazione: 0573-371790

Mercoledì 19 aprile, 17.00-18.30
L’orecchio verde di Gianni Rodari
Letture e laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni
A cura di Ilaria Rabatti
(max 12 partecipanti). Prenotazione: 0573-371790

Giovedì 20 aprile, 17.00-18.30
GiocApp
Laboratorio per bambini dai 5 ai 7 anni alla scoperta delle“App” educative per 
smartphone e tablet
(max 10 partecipanti)

Giovedì 20 aprile, ore 17.00 - Saletta cinema
Le 5 leggende, di Peter Ramsey (2013). Animazione ('93)

Venerdì 21 aprile, 17.00-17.45
Fiabe della tradizione italiana
Lettura animata di Prosperina Catania

Venerdì 21 aprile, 17.00-18.30
Lego Mindstorm
Corso per bambini dai 9 ai 12 anni
(max 10 partecipanti)
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