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*** FESTA DI COMPLEANNO DELLA SAN GIORGIO ***
A pochi giorni dalla festa di compleanno della San Giorgio, vogliamo ringraziare
i tantissimi volontari, gli Amici della San Giorgio, i membri delle tante 
associazioni che hanno collaborato a realizzare un compleanno di grande 
successo, che ha visto la partecipazione allegra, divertita e appassionata di 
numerosissimi cittadini. Grazie a tutti! Grazie a tutti coloro che hanno deciso 
di trascorrere un sabato di festa assieme a noi! È stata una stupenda festa di 
compleanno.

*** 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/

*** 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/

*** BANCO INFORMATIVO TELETHON ***
Venerdì 28 e sabato 29 aprile, la biblioteca ospita un banchino informativo di 
Telethon, per far conoscere ai cittadini pistoiesi, questa importante 
organizzazione che si occupa di fare avanzare la ricerca verso la cura delle 
malattie genetiche rare.

*** VI PRESENTO GAIA ***
"Vi presento Gaia" è il titolo del primo corso di introduzione alla Geologia 
proposto dalla Biblioteca San Giorgio. Quattro lezioni sulla storia geologica 
del nostro pianeta e sui processi che lo plasmano e lo cambiano, dagli albori 
fino ad oggi. A tenerle sarà il geologo pistoiese Misha Vivarelli e le lezioni 
si terranno i primi quattro mercoledì di maggio alle ore 17 in Sala Bigongiari. 
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/vi-presento-gaia/

*** NUOVI CORSI YOULAB ***
A maggio riprende un nuovo ciclo di corsi YouLab. Si parte martedì 2 maggio con 
"Come scrivere il Curriculum Vitae in modo efficace", ciclo di 2 incontri 
rivolti a chi vuole prepararsi al meglio per affrontare la ricerca del lavoro. 
La seconda lezione è in programma martedì 9 maggio 2017 ed è richiesta la 
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partecipazione ad entrambi gli incontri. 
Questi gli altri prossimi corsi in programma:
- mercoledì 3 maggio, ore 17: Facebook per principianti, ciclo di 2 incontri 
rivolti agli adulti che vogliono scoprire come funziona il social network più 
usato al mondo. La seconda lezione è in programma mercoledì 10 maggio;
- giovedì 4 maggio, ore 17: Io guglo, tu gugli, egli gugla…: come usare Google 
per ricercare le informazioni (livello principianti)
- venerdì 5 maggio, ore 17: Io guglo, tu gugli, egli gugla…: come usare Google 
per ricercare le informazioni (livello avanzato)
Per prenotazioni, inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it, indicando il 
corso al quale si intende partecipare. Tutti i corsi sono gratuiti.
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

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 di OIPA e Orecchio 
acerbo. A seguire in Auditorium Terzani "25 grammi di felicità", presentazione 
del libro di Antonella Tomaselli e Massimo Vacchetta (Sperling & Kupfer, 2016). 
Sarà presente Antonella Tomaselli

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

02/05
- ore 9.30, Auditorium Terzani - Presentazione alle scuole della installazione 
“Flumina®-I love CBMV”, 
in collaborazione con il Consorzio Bonifica del Medio Valdarno (CBMV), a cura di
Eta Beta onlus. 
- ore 14.30, Sala Bigongiari - Educazione alla lettura, 
corso di formazione riservato agli studenti della Scuola di Studi Umanistici e 
della Formazione, Università di Firenze. Docente: Patrizia Ceccarelli. È 
possibile partecipare all’evento come uditori, solo su prenotazione. Per 
prenotazioni: tel. 0573 371790
- ore 17, Sala corsi - Come scrivere il Curriculum Vitae in modo efficace: ciclo
di 2 incontri rivolti a chi vuole prepararsi al meglio per affrontare la ricerca
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del lavoro. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - VII edizione del Circolo Facilitatore “L'alfabeto
delle relazioni”. Un metodo anti-negatività, secondo di quattro incontri con 
Pino De Sario 
a cura della Scuola Facilitatori, Pistoia

03/05
- ore 10, Auditorium Terzani - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione 
del libro “Le comunità toscane al tempo del Risorgimento. Dizionario storico” a 
cura di Fabio Bertini. Intervengono Luca Mannori, Giorgio Petracchi e Carlo 
Vivoli. Sarà presente il curatore
- ore 15.30, Saletta piccoli gruppi - Gruppo di lettura “Passeggiate narrative”.
Incontro mensile sulle letture in corso, a cura degli Amici della San Giorgio 
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione alla città della installazione 
“Flumina®-I love CBMV”, 
in collaborazione con il Consorzio Bonifica del Medio Valdarno (CBMV), a cura di
Eta Beta onlus 
- ore 17, Sala corsi - Facebook per principianti: ciclo di 2 incontri rivolti 
agli 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 - Vi presento Gaia: una “ragazza” giovane e 
irrequieta, corso di introduzione alla geologia in 4 lezioni con Misha 
Vivarelli. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

04/05
- ore 16, Atrio d'ingresso - Di libro in libro: adotta un libro, sostieni la 
biblioteca. Incontro mensile di raccolta fondi organizzato dagli Amici della San
Giorgio
- ore 17, Sala corsi - Io guglo, tu gugli, egli gugla…: come usare Google per 
ricercare le informazioni. Corso base sulla ricerca tramite Google. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione 
del libro “La polvere degli eredi” di Renzo Berti. 
Interviene Luca Iozzelli. Sarà presente l’autore

05/05
- ore 16.30, tutta la biblioteca - Invasioni Digitali 2017
. Alla scoperta degli spazi segreti della San Giorgio: smartphone, macchine 
fotografiche, tablet, videocamere sono le “armi proprie” con cui partecipare 
all’urban game “Invasioni digitali”, alla scoperta di spazi sconosciuti della 
San Giorgio da condividere sul web. A cura di Giodò Società Cooperativa. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a giodocoop@gmail.com, oppure tel. 3388651601
- ore 16.30, Auditorium Terzani - Conoscere è difendere: il miglior modo per 
contrastare la pedofilia e l’abuso sessuale minorile è cominciare a parlarne. 
Incontro rivolto a genitori, educatori, insegnanti, a cura dell’Associazione 
Psicologi Psicoterapeuti Toscana e la Polizia di Stato di Pistoia
- ore 17.30, Sala corsi - Io guglo, tu gugli, egli gugla…: come usare il livello
avanzato della ricerca su Google. corso di approfondimento sulla ricerca 
avanzata tramite Google. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it

06/05
- ore 10, Sala Bigongiari - Una valigia di parole, corso di scrittura creativa 
in 5 incontri sui temi del viaggio a cura di Serena Bedini
- ore 10.30, tutta la biblioteca - Invasioni Digitali 2017
. Alla scoperta di YouLab Pistoia: smartphone, macchine fotografiche, tablet, 
videocamere sono le “armi proprie” con cui partecipare all’urban game “Invasioni
digitali”, alla scoperta degli spazi e delle attrezzature tecnologiche di YouLab
Pistoia, An American Corner. A cura di Giodò Società Cooperativa. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a giodocoop@gmail.com, oppure tel. 3388651601
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei 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 4 maggio. Tel. 0573 371600
- ore 17, Auditorium Terzani - Il viaggio di una vita per l’autodeterminazione. 
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Proiezione del film “Love is all. Piergiorgio Welby, autoritratto” di Livia 
Giunti e Francesco Andreotti. con letture di Dora Donarelli tratte dal libro 
“Ocean Terminal” di Piergiorgio Welby (Castelvecchi, 2009). Sarà presente Mina 
Welby, vedova di Piergiorgio, co-presidente dell’associazione Luca Coscioni. 
Interverranno i due registi
- ore 16.30, tutta la biblioteca - Invasioni Digitali 2017. 
Tesori d’arte e di parole alla San Giorgio: smartphone, macchine fotografiche, 
tablet, videocamere sono le “armi proprie” con cui partecipare all’urban game 
“Invasioni digitali”, alla scoperta delle opere d’arte e dei libri più preziosi 
presenti all’interno della San Giorgio. A cura di Giodò Società Cooperativa. Per
prenotazioni: inviare una e-mail a giodocoop@gmail.com, oppure tel. 3388651601
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro “Alla stagion dei fiori” di Dunia Sardi (Sarnus, 2016). Interviene Renato 
Risaliti. Letture di Adua Biagioli. Sarà presente l’autrice

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

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

_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

*** CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ***
Giovedì 27 aprile, alle ore 17 presso il mezzanino dell'Atrio d'ingresso, 
assemblea ordinaria dell'associazione Amici della San Giorgio. Ordine del 
giorno:
- introduzione e saluti;
- presentazione, discussione ed approvazione bilancio consuntivo 2016;
- illustrazione del progetto presentato per Pistoia Capitale Italiana della 
Cultura 2017 ed ammesso a contributo;
- partecipazione a Dialoghi sull'Uomo;
- riflessione sui percorsi di incontro con le altre associazioni pistoiesi;
- comunicazioni del Presidente;
- varie ed eventuali

*** 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 
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

27/04
- ore 10, Sala Gatteschi - Visita guidata alla mostra "I tesori della 
Forteguerriana". Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
forteguerriana@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Gatteschi - Incontriamoli, lezioni aperte a tutti a cura dei 
ragazzi del Liceo Forteguerri di Pistoia, con la collaborazione degli Amici 
della Forteguerriana.
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione

28/04
- ore 10, tutta la biblioteca - Visita guidata alla Forteguerriana per tutti. 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione

______________________________________________________
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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

PARENT TRAINING 

Un ciclo di 4 incontri destinati a genitori di bambini tra i 6 e gli 11 anni  
con DSA/ADHD, a cura di Apprendimente, scuola di psicologia e logopedia. Con 
Claudia Chiti, psicoterapeuta familiare, e Angela Spinelli, logopedista, 
specialista in neuropsicologia dell’età evolutiva. 
Calendario degli incontri: venerdì 5, 12 e 26 maggio e 9 giugno.
Max. 8 coppie di genitori. Per prenotazioni: tel.  0573 371790. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/parent-training/

NOVITA' PER BAMBINI

"Julia e la sequoia" di Mimmo Tringale. Terra nuova, 2016
Per opporsi al taglio degli alberi di una grande foresta la piccola Julia sale 
su una sequoia e, aiutata dagli animali del bosco e da tanti suoi amici, riesce 
nel proprio intento! Età 5-6 (Liber Database)

"Il museo immaginario" di Gek Tessaro. Carthusia, 2015
La panchina, il girotondo, le code, il libro, dentro e fuori e altri oggetti e 
non, cose tangibili e non, tutte comunque preziose e degne di essere conservate 
in un museo dell'anima. Età 5-7 (Liber Database)

"Il libro degli insetti" di Yuval Ziommer. Electakids, 2016
Informazioni su coccinelle, formiche, mantidi religiose e numerosi altri 
insetti, ma anche su millepiedi, chiocciole, ragni e lombrichi. Età 6-7 (Liber 
Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

“Il tuo corpo adesso è un’isola” di Paola Predicatori, Rizzoli, 2015
Ascanio cerca un’isola sulla quale rifugiarsi per scappare da tutto e da tutti; 
dai compagni di liceo, dalla madre, dal ricordo del fratello che non c’è più. 
Troverà la sua isola in Germania, dove fuggirà, e vivrà una vita frenetica tra 
nuovi incontri e nuovi luoghi. Età: da 14 anni

“Ultimo venne il verme”, di Nicola Cinquetti, Bompiani, 2016
Una raccolta di favole argute dalla conclusione spiazzante, che hanno come 
protagonisti i personaggi più vari, da una balena che si sente piccola a un 
ragazzino alle prese con i bulli, dalle cicogne permalose a un cane poeta. Età: 
da 12 anni

“Zo'”, di Antonio Ferrara, San Paolo, 2016
Lucio ha una strana passione per tutto ciò che riguarda la morte e per questo è 
conosciuto con il soprannome di “Zo’”, abbreviazione di Zombie. Il suo modo di 
pensare subirà un brusco cambiamento quando impedirà ad Anna di suicidarsi e 
diverrà amico della donna e di suo marito. Età: da 12 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 26 aprile, 17.00-18.30
Fiabe digitali
Corso per bambini dai 7 ai 10 anni
(max 10 partecipanti)

Giovedì 27 aprile, 17.00-18.30
Lego Minecraft Corso per bambini dai 6 ai 9 anni
(max 10 partecipanti)
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