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*** CALENDARIO QUADRIMESTRALE DELLE ATTIVITA' PER #PISTOIA17 ***
Come ben sapete la Biblioteca San Giorgio e la Biblioteca Forteguerriana 
partecipano attivamente alla realizzazione del programma di Pistoia Toscana 
Capitale Italiana della Cultura 2017. 
Orgogliose di avere messo in agenda fino a questo momento ben 1222 eventi a 
costo zero, il programma per i mesi da maggio ad agosto è in distribuzione a 
tutti i banchi prestito. Che aspettate a ritirarne una copia?

*** QUESTIONE DI LEGGEREZZA ***
Per il ciclo di eventi "Ma poi, in fondo... la Bellezza che cos'è?" da giovedì 
11 a sabato 13 maggio la sala Manzini sarà animata dall'esposizione dell'artista
Elisa Begani. 
“Costantemente alla ricerca della bellezza”, è la filosofia che contraddistingue
tutte le opere della pittrice; questa inclinazione la ritroviamo spesso 
nell’esperienza professionale dello Studio di Nutrizione e Psicologia Chicco di 
Riso di Pistoia. “Questione di leggerezza” si concentra sulla figura femminile, 
osservata non dal punto di vista estetico ma presa a pretesto per indagare 
intimamente l’interiorità della donna contemporanea. La mostra temporanea 
“Sensazioni” racconta in un percorso pittorico la femminilità, con un linguaggio
che si avvale della prospettiva fotografica e si sofferma sui dettagli. 
Per iscriversi inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/questione-di-leggerezza/

*** LA SALUTE VIEN MANGIANDO ***
Al via giovedì 11 maggio alle ore 17 una nuova edizione del percorso "La salute 
vien mangiando" realizzato grazie alla biologa nutrizionista Stefania Capecchi 
con la collaborazione della LILT Sezione di Pistoia. Un ciclo di incontri 
rivolto a tutti coloro che vogliono acquisire consapevolezza sulle proprie 
abitudini alimentari, avere informazioni corrette sul cibo e sul legame 
cibo-emozione e cibo-relazione.
Il primo tema trattato: le etichette alimentari. Impariamo a scegliere 
consapevolmente ciò che portiamo sulle nostre tavole. Per iscriversi inviare una
mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-salute-vien-mangiando-4/

*** L'UOMO ARTEFICE DELLA PROPRIA SALUTE ***
Come mantenere l’equilibrio psicofisico secondo la visione dell’antica Medicina 
Tradizionale Cinese, lo Shiatsu e la Naturopatia? Lo scopriremo con il percorso 
teorico-pratico condotto da Ilaria Bisin (Operatrice Shiatsu Professionista) in 
collaborazione con Alessandro Lucarelli (Naturopata) dedicato ad approfondire il
rapporto tra uomo ed universo, i ritmi biologici che ci governano, i disturbi di
stagione e come prevenirli con metodi naturali.
Si parte questo pomeriggio alle 17.30 in sala Bigongiari. Per iscriversi inviare
una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-uomo-artefice-della-propria-salute/

*** L'ERA DELLO SWING E I SUOI BALLI ***
Primavera in musica e ballo quella che vi aspetta in mediateca con il corso 
dedicato allo swing a cura dell'Associazione Swing Mood, con Lorenzo Banchi, 
Linda Bertocci e Alice Forzoni. Tre incontri per raccontare balli come il 
Charleston, il Tip Tap, l'Authentic Jazz, il Lindy Hop, il Boogie o il 
Rock’n’Roll.
Per iscriversi inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-era-dello-swing-e-i-suoi-balli/

*** ASSALTO AL CINEMA ***
Venerdì 12 e sabato 13 maggio, la San Giorgio ospita la prima edizione della 
manifestazione dedicata al cinema "Assalto al cinema". L'evento, che nel titolo 
richiama il testo di Antoine de Baecque sulla Nouvelle Vague francese, nasce 
come manifestazione annuale del festival Presente Italiano per riportare il 
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dibattito e la ricerca al centro dell’esperienza visiva, per fornire gli 
esercizi, i rudimenti attraverso cui allenare lo spirito critico e aggiornare 
quelli già assorbiti, in una logica di continua evoluzione che tenga conto dei 
nuovi formati e dei nuovi mezzi di riproduzione e fruizione. Una sfida che vale 
per il presente ma ancor di più per il futuro, per le generazioni di nativi 
digitali che dal 2016 al 2020 attraverseranno una fase fondamentale per la loro 
crescita culturale oltre che civile. 
Per saperne di più 
http://www.presenteitaliano.it/news/assalto-al-cinema-prima-edizione

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

08/05
- ore 16, Sala riunioni - La memoria e gli oggetti: 
laboratorio di scrittura autobiografica in 4 incontri, condotto da Fiorenzo Gori
e Rita Gualtierotti, con la collaborazione degli Amici della San Giorgio. È 
richiesta la partecipazione all’intero ciclo di incontri. Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 16.30, Auditorium Terzani - Inaugurazione della mostra "Catalogna 
bombardata", a cura di Centro di Documentazione Pistoia, Centro Filippo 
Buonarroti Milano, Archivio biografico del movimento operaio Genova. 
Presentazione di Doriano Maglione, coordinatore nazionale della mostra
- ore 17, Sala corsi - Imparare ad usare il foglio elettronico Calc. Ciclo di 2 
incontri rivolti agli adulti per imparare da zero ad usare il software presente 
nella suite di Apache Open Office. È richiesta la partecipazione ad entrambi gli
incontri. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Viaggio nello Shiatsu. Un ciclo di 4 appuntamenti
dedicati alla salute e al benessere attraverso la pratica dello Shiatsu, con 
Ilaria Bisin. È richiesta la partecipazione all’intero ciclo di incontri. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

09/05
- ore 14.30, Zona Holden - 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
del lavoro.
È richiesta la partecipazione ad entrambi gli incontri. Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo "Il coraggio di star bene": "La mia 
corsa e oltre...", conversazione intorno ai libri di Luca Panichi. A cura 
dell’Associazione Voglia di Vivere. Conduce Lucia Caligiani. Sarà presente 
l’autore

10/05
- ore 17, Zona Holden - Flumina®. Per saperne di più sui fiumi, la prevenzione 
contro il rischio idro-geologico e i cambiamenti climatici visitando 
l'installazione allestita in collaborazione con il Consorzio di Bonifica del 
Medio Valdarno. A cura di Eta Beta onlus. Dimostrazione pratica con modello 
idraulico
- 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. È richiesta la partecipazione ad entrambi gli incontri. Per prenotazioni:
inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala cinema - Per il ciclo "L'era dello swing e i suoi balli. Tre 
incontri per raccontare i diversi tipi di balli legati alla musica swing": Anni 
Venti. Le origini. Charleston, Tip Tap e Autenthic Jazz, con Lorenzo Banchi e 
Alice Forzoni. A cura di Associazione Swing Mood. Per prenotazioni: inviare una 
e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Vi presento Gaia: la quintessenza della bellezza. 
Corso di introduzione alla geologia in 4 lezioni con Misha Vivarelli. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

11/05
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- ore 10, Auditorium Terzani - Il contesto internazionale e la guerra civile 
spagnola, 1936-1939. Conferenza del prof. Furio Biagini, Università del Salento.
In collaborazione con il Centro Documentazione di Pistoia
- ore 17, Sala corsi - Twitter per principianti, corso di base per imparare a 
“cinguettare” in soli 140 caratteri. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo di incontri "La salute vien mangiando":
Scegli ciò che mangi! Le etichette alimentari: istruzioni per l’uso. Con 
Stefania Capecchi, biologa nutrizionista, con la collaborazione di LILT Sezione 
di Pistoia. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Sala Manzini - Per il ciclo di incontri "Ma poi in fondo... la 
Bellezza che cos'è?": Questioni di leggerezza - Uno sguardo lontano, esposizione
delle opere della pittrice Elisa Begani, con incontri sul tema del cambiamento 
nelle varie fasi della vita, a cura dello Studio di Nutrizione e Psicologia 
Chicco di Riso di Pistoia, con la partecipazione dell’Artista

12/05
- per l'intera giornata in Auditorium Terzani - Convegno "Assalto al cinema. 
Giornalismo, critica, carta e web" a cura di Roy Menarini e Presente Italiano
- ore 16.30, Sala corsi - Crea la tua casella di posta elettronica con Gmail. 
Corso per adulti per imparare a creare e utilizzare il servizio di posta 
elettronica offerto da Google (livello principianti). Per prenotazioni inviare 
una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, sala Bigongiari - Il mio corpo sono io. Cibo e immagine corporea. 
Incontro con la psicologa/psicoterapeuta Caterina Gestri per il ciclo "Donne (e 
bambini) in forma". Per prenotazioni inciare una mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Sala Manzini - Per il ciclo di incontri "Ma poi in fondo... la 
Bellezza che cos'è?": Questioni di leggerezza - Uno sguardo lontano, esposizione
delle opere della pittrice Elisa Begani, con incontri sul tema del cambiamento 
nelle varie fasi della vita, a cura dello Studio di Nutrizione e Psicologia 
Chicco di Riso di Pistoia, con la partecipazione dell’Artista
 
13/05
- ore 09, Sala cinema - Laboratorio di videosaggi con Film.Idee con Chiara 
Grizzaffi e Daniele Persico. Per prenotazioni inviare una mail a 
info@presenteitaliano.it
- per l'intera giornata in Auditorium Terzani - Convegno "Assalto al cinema. 
Giornalismo, critica, carta e web" a cura di Roy Menarini e Presente Italiano
- ore 12 per tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Visita guidata gratuita 
alla San Giorgio per gruppi da un minimo di 4 a un massimo di 15 persone, alla 
scoperta degli spazi delle ex Officine San Giorgio. Per prenotazioni telefonare 
al 0573-371600
- ore 16 Galleria centrale - Scacco al re! Giochiamo insieme a scacchi con il 
maestro Franco Querci. In collaborazione con gli Amici della San Giorgio
- ore 16, Sala Manzini - Per il ciclo di incontri "Ma poi in fondo... la 
Bellezza che cos'è?": Questioni di leggerezza - Uno sguardo lontano, esposizione
delle opere della pittrice Elisa Begani, con incontri sul tema del cambiamento 
nelle varie fasi della vita, a cura dello Studio di Nutrizione e Psicologia 
Chicco di Riso di Pistoia, con la partecipazione dell’Artista
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "L'uomo, il viaggio, le frontiere e 
oltre" presentazione del libro "L'invenzione della frontiera. Storia dei confini
materiali, politici, simbolici" di Federico Simonti (Odoya, 2015). Con Lapo 
Ruffi e Francesca Di Marco. In collaborazione con Il Centro di Documentazione di
Pistoia
 
15/05
- ore 15, Sala Bigongiari - Just do it! 60 minuti di corso innovativo per i 
nuovi attori economici del futuro. Voi. Corso di educazione finanziaria per i 
giovani con Rodolfo Concas e Claudia Neri. Per prenotazioni inviare una mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 16, Sala riunioni - La memoria e gli oggetti: 
laboratorio di scrittura autobiografica in 4 incontri, condotto da Fiorenzo Gori
e Rita Gualtierotti, con la collaborazione degli Amici della San Giorgio.
- ore 17, Sala corsi - Imparare ad usare il foglio elettronico Calc. Ciclo di 2 
incontri rivolti agli adulti per imparare da zero ad usare il software presente 
nella suite di Apache Open Office. È richiesta la partecipazione ad entrambi gli
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incontri. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - "Ricordi Emilia? I bambini nella Shoah". Giuseppe
Previti presenta Sara Valentina di Palma, autrice del libro "Se questo è un 
bambino. Infanzia e Shoah" (Giuntina, 2017). A cura degli Amici del Giallo - 
Giallo Pistoia, con la collaborazione della Comunità Ebraica di Firenze

16/05
- ore 17, Sala corsi - Scrivere e formattare con Write. Ciclo di 2 incontri 
rivolti agli adulti per imparare da zero ad usare il software di videoscrittura 
presente nella suite di Apache Open Office. È richiesta la partecipazione ad 
entrambi gli incontri. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Appuntamento del Circolo Facilitatore "Alfabeto 
delle relazioni" con Pino De Sario. A cura della Scuola Facilitatori, Pistoia 

17/05
- ore 17, Zona Holden - Flumina®. Per saperne di più sui fiumi, la prevenzione 
contro il rischio idro-geologico e i cambiamenti climatici visitando 
l'installazione allestita in collaborazione con il Consorzio di Bonifica del 
Medio Valdarno. A cura di Eta Beta onlus. Dimostrazione pratica con modello 
idraulico
- ore 17, Sala corsi - Costruire presentazioni efficaci con Impress. Ciclo di 2 
incontri rivolti agli adulti che vogliono imparare da zero ad usare il software 
presente nella suite di Apache Open Office. È richiesta la partecipazione ad 
entrambi gli incontri. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala cinema - Per il ciclo "L'era dello swing e i suoi balli. Tre 
incontri per raccontare i diversi tipi di balli legati alla musica swing": Anni 
Trenta e Quaranta. Lindy Hop e Balboa, con Lorenzo Banchi e Alice Forzoni. A 
cura di Associazione Swing Mood. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Vi presento Gaia: lun corpo dai mille volti. Corso 
di introduzione alla geologia in 4 lezioni con Misha Vivarelli. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

18/05
- ore 16 Galleria centrale - Scacco al re! Giochiamo insieme a scacchi con il 
maestro Franco Querci. In collaborazione con gli Amici della San Giorgio
- ore 17, Sala corsi - 123D Design base e stampa 3D. Corso per adulti che 
vogliono imparare a programmare in 3D. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - La San Giorgio: una biblioteca dal grande 
carattere. Novità 2017 sui servizi e le opportunità di lettura per le persone 
con difficoltà di vista. In collaborazione con REDOP (Rete Documentaria della 
Provincia di Pistoia) e gli Amici della San Giorgio

19/05
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "L'uomo, il viaggio, le frontiere e 
oltre", presentazione del libro "I sogni vogliono migrare" di Paolo Ciampi e 
Tito Barbini. In collaborazione con il Centro Documentazione di Pistoia
- ore 17.30 - Auditorium Terzani - Diaci anni di Grilli cantanti. Parole e 
musica. Esibizione del coro dei Grilli cantanti, classi quarte della scuola 
primaria "Civinini Arrighi". 

20/05
- ore 10, Sala Bigongiari - Una valigia di parole. Quarto appuntamenti del corso
di scrittura creativa sui temi del viaggio a cura di Serena Bedini
- ore 10.30, Auditorium Terzani - "Non posso, non ho tempo". Per il ciclo "I 
motivi che muovono il tuo mondo, incontro con la mental coach Antonietta 
Giuntoli. Per prenotazioni inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 12 per tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Visita guidata gratuita 
alla San Giorgio per gruppi da un minimo di 4 a un massimo di 15 persone, alla 
scoperta degli spazi delle ex Officine San Giorgio. Per prenotazioni telefonare 
al 0573-371600
- ore 16 Galleria centrale - Scacco al re! Giochiamo insieme a scacchi con il 
maestro Franco Querci. In collaborazione con gli Amici della San Giorgio
- ore 17, Zona Holden - Flumina®. Per saperne di più sui fiumi, la prevenzione 
contro il rischio idro-geologico e i cambiamenti climatici visitando 
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l'installazione allestita in collaborazione con il Consorzio di Bonifica del 
Medio Valdarno. A cura di Eta Beta onlus. Dimostrazione pratica con modello 
idraulico
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi" 
presentazione del libro "Campi Tizzoro, antologia dei cento anni. La F.A.P." a 
cura di Roberto Prioreschi

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

Lun 08/05, ore 16: "Accadde una notte" di Frank Capra (Hollywood 
Hollywood-Sorrisi d'autore)
Mar 09/05, ore 16.30: "Divorzio all'italiana" di Pietro Germi (Settanta volte 
Cannes: l'Italia premiata sulla Croisette)
Gio 11/05, ore 16: "Vizio di forma" di Paul Thomas Anderson (Masters)
Lun 15/05, ore 16: "Ninotchka" di Ernst Lubitsch (Hollywood Hollywood-Sorrisi 
d'autore)
Mar 16/05, ore 16.30: "A ciascuno il suo" di Elio Petri (Settanta volte Cannes: 
l'Italia premiata sulla Croisette)
Ven 19/05, ore 17: "Taxi Teheran" di Jafar Panahi (Masters)
Sab 20/05, ore 16: "Torno da mia madrea" di Eric Lavaine (le lingue a cinema)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca

_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi invitano questa settimana a partecipare al nuovo 
corso di scrittura creativa "La memoria e gli oggetti" da loro promosso e al 
nuovo appuntamento del ciclo "Il coraggio di star bene" realizzato assieme alle 
Associazioni Voglia di Vivere, Oltre l’Orizzonte, Amici della San Giorgio, LILT 
Sezione Pistoia, FIDAPA Sezione Pistoia, Fondazione Attilia Pofferi e Consulta 
del Volontariato di Pistoia, in programma martedì 9 maggio alle ore 17 con 
l'atleta/scrittore Luca Panichi.
Per Luca lo sport è stato da sempre motivo di crescita e maturazione interiore, 
lo ha accompagnato durante tutte le fasi della sua esistenza, compreso quella 
che corrisponde alla diagnosi della malattia oncologica di cui è affetto dal 
2012. Luca ha accettato la sfida che la vita gli ha lanciato organizzando il suo
percorso di cura intorno all’essere atleta.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-mia-corsa-e-oltre/
________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

09/05
- ore 16, Sala Gatteschi - Per il ciclo "La Forteguerriana Racconta Pistoia. 
Esperti & Junior", conferenza di Andrea Bartolini sul tema "Le origini della 
sede dell'Accademia degli Armonici di Pistoia". A seguire visita guidata al 
palazzo (esterni)
11/05
- ore 17, Sala Gatteschi - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi" 
presentazione del libro "Pistoia. Tracce, storie e percorsi di donne" di Marta 
Beneforti, Laura Candiani e Laura Galligani (EUS 2017)
12/05
- ore 10 - Visita guidata alla Forteguerriana

16/05
- ore 17, Sala Gatteschi - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi" 
presentazione del libro "Studi, notizie e documenti per servire alla storia 
della pittura in Pistoia" di Vittorio Capponi, edizione a cura di Nicoletta 
Lepri (Settegiorni 2017)
18/05
- ore 17, Sala Gatteschi - Conferenza di Iacopo Cassigoli sul tema "Pistoia nel 
Sacro Romano Impero"
19/05
- ore 17, Sala Gatteschi - Conferenza di Cristina Taddei sul tema "Il 
collezionismo archeologico di Filippo Rossi Cassigoli"
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________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

L'inganno della mafia: quando i criminali diventano eroi. Come si racconta... di
Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, Rai Eri, 2017
Ho mangiato abbastanza: come ho perso 60 chili con la meditazione (e altri 
segreti) di Giorgio Serafini Prosperi, Sonzogno, 2017
Ho visto un uomo a pezzi di Ilaria Macchia, Mondadori, 2017
Lontano dalla verità di Linwood Barclay, Fanucci, 2017
Zugzwang mossa obbligata di Ronan Bennett, TEA, 2017
Bruciare tutto di Walter Siti, Rizzoli, 2017
Dentro l'acqua di Paula Hawkins, Piemme, 2017
Il bosco delle streghe di Marco Vichi, Guanda, 2017

________________________________________________________
SI FA CIAK

I ponti di Sarajevo di Aida Begic e altri, Italia 1971 (DVD 2016);
Nightwatching un film di Peter Greenaway con Martin Freeman, Canada e altri 2007
(DVD 2016);
Il club un film di  Pablo Larrain con Alfredo Castro, Cile 2016 (DVD 2016);
I fiori della guerra un film di Zhang Yimou con Christian Bale, Paul Schneider e
Ni Ni, Cina Hong Kong 2011 (DVD 2014);
Turn! Turn! Turn! dei The Byrds (CD 1996);
Affinity di Bill Evans (CD 1979);
The Who by numbers degli Who (CD 1996).

______________________________________________________
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

***NON SCHERZARE CON GLI DEI...*** 
E' disponibile il nuovo percorso di lettura rivolto ai ragazzi e alle ragazze 
della zona Holden. E' dedicato a Rick Riordan, autore dei romanzi della saga di 
Percy Jackson e di storie nelle quali i personaggi della mitologia vivono nella 
realtà di tutti i giorni. Il percorso è disponibile in biblioteca e consultabile
all'indirizzo: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/non-scherzare-con-gli-dei
 

***GIOCHI PER TIPI TOSTI***
Due laboratori con giochi da tavolo a cura delle psicologhe e psicoterapeute 
familiari e relazionali Elisa Canale e Silvia Giarrizzo, in programma per 
mercoledì 10 maggio (per bambini 6-8 anni) e 24 maggio (9-12 anni), ore 
17-18.30. I due laboratori si terranno con un minimo di 4 e un massimo di 8 
partecipanti. Iscrizione obbligatoria: 0573-371790

NOVITA' PER I PICCOLI
"Oh, no!", [illustrato e creato da Patrick George]. La Margherita, 2014
Una palla lanciata più forte delle altre ed ecco un vetro spaccato: questa e 
altre 12 situazioni delle quali, girando la pagina, si scoprono il prima e il 
dopo. Età 3-5 anni (Liber Database)

"Quella (non) è mia", di Anna Kang, Christopher Weyant. Terre di mezzo, 2016
Un orso piccolo e uno grande litigano per star seduti su una poltrona perché uno
ci sta seduto adesso ma l'altro ci stava seduto prima: come fare allora? Età 3-5
(Liber Database)

"Sorridi!", di Przemyslaw Wechterowicz. Sinnos, 2015
Tramite un castoro mamma rana invia un sorriso alla sua cucciola, isolatasi 
perché triste, ma il castoro ha un imprevisto e trasmette l'incarico a una 
lontra, la prima di ulteriori messaggeri; arriverà infine alla ranocchietta?. 
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Età 4-5 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI
“Una gabbia di stelle”, di Robin Roe, Piemme, 2017
Adam frequenta l'ultimo anno di liceo ed è l'amico che tutti vorrebbero avere. 
Julian ha appena iniziato il liceo e conosce bene Adam, ha vissuto per un 
periodo con la sua famiglia come figlio adottivo, poi un giorno uno zio lo ha 
portato ha vivere con sé. Adesso che i due ragazzi tornano ad essere amici, Adam
scoprirà come sia difficile la nuova vita di Julian e farà di tutto per aiutarlo
a tornare ad essere felice. Età: da 12 anni

“E poi diventai farfalla”, di Luisa Mattia, Lapis, 2016
Come un bruco diventa farfalla, così Fiamma, quattordici anni, diventerà più 
matura nell'arco di un anno. Dopo un'estate che le regalerà il primo amore, 
dovrà affrontare la difficoltà della separazione dei genitori. Per fortuna potrà
contare sull'aiuto di un nonno speciale. Età: da 10 anni

“Finché siamo vivi”, di Anne-Laure Bondoux, Mondadori, 2016
Bo e Hama lavorano nella Fabbrica, dove costruiscono materiale bellico. Lì si 
innamorano e lì Hama perderà le mani in seguito ad un tragico scoppio. I due si 
metteranno in viaggio, in cerca di un luogo migliore in cui vivere. Cresceranno 
loro figlia tra i boschi, finché lei non vorrà sapere di più del passato dei 
genitori. Età: da 14 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 8 maggio, ore 17 - Saletta cinema
Cappuccetto Rosso (2004), di Randal Kleiser (Per ragazzi)

Martedì 9 maggio, ore 14.30-18.30 -  Zona Holden
Educazione alla lettura. Secondo appuntamento del 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 (tel. 
0573-371790)

Martedì 9 maggio, ore 17 - Saletta cinema
La pietra di Fuocofreddo (2000). Animazione (71')- Per bambini

Mercoledì 10 maggio, 17.00-18.30 - Zona Holden
Flumina®
Per saperne di più sui fiumi, la prevenzione contro il rischio idro-geologico e 
i cambiamenti climatici visitando l’installazione allestita in collaborazione 
con il Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno.
A cura di Eta Beta onlus. Dimostrazione pratica con modello idraulico per 
ragazzi e adulti.
Prenotazione fino a 15 minuti prima dell’inizio della presentazione tramite 
registrazione alla pagina: http://form.jotform.com/10955428709

Sabato 13 maggio, 10.45-11.30
Lettura bambina, lettura piccina
per bambini dai 3 ai 5 anni
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