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LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 8, n. 22 (22 maggio 2017)

*** NIENTE PANICO È SOLO ANSIA ***
Torna alla San Giorgio una nuova edizione del percorso condotto dalla dottoressa
Marisa Stellabotte dedicato al tema dell’ansia e degli attacchi di panico. 
Attraverso esperienze di meditazione, respirazione consapevole ed esercizi di 
creatività, cercheremo di trovare strategie utili per apportare miglioramenti 
alla qualità della nostra vita quotidiana.
Per iscriversi: inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/niente-panico-e-solo-ansia-5/

*** GIOVANI AL CENTRO ***
Martedì 23 maggio dalle ore 16.30 nell'atrio d'ingresso della biblioteca, il 
Centro per l'Impiego di Pistoia condurrà il seminario informativo "Giovani al 
centro" dedicato a far conoscere le opportunità promosse dai Centri per Impiego 
(Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, 
Eures, Garanzia Giovani e i servizi di supporto per la ricerca del lavoro).
Durante l’incontro saranno presenti giovani e aziende che racconteranno la loro 
esperienza.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/giovani-al-centro-2/

*** L'ARTE DELL'ICONA ***
Lunedì 29 maggio prende il via il corso dedicato a scoprire i segreti dell'arte 
dell'icona a cura dell'Associazione Archeosofica di Pistoia. Attraverso un 
viaggio nella storia dell’arte pittorica, con la “lettura” di alcune opere 
famose, sarà illustrata la tecnica della pittura iconografica in tutte le sue 
parti. Immagini, esempi pratici, un piccolo laboratorio artistico ed icone 
realizzate dalla Scuola Archeosofica, faranno da cornice alle spiegazioni 
teoriche tenute da insegnanti iconografi.
Per iscriversi: inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-arte-dell-icona/

*** BUON COMPLEANNO MARYLIN! ***
Mito, leggenda, icona. Ma anche, prima di tutto, attrice. A oltre mezzo secolo 
dalla scomparsa, Marilyn Monroe continua a essere l’immagine più abbagliante di 
un universo pop che di lei si è nutrito, facendone il simbolo senza tempo della 
bellezza e del fascino, in ragione di una sensualità ostentata e provocante, 
dolcissima ma disperata. Citata, clonata, omaggiata dall’anno della sua morte a 
oggi, è l’ultima grande star di Hollywood. Un fenomeno cinematografico, di cui 
il talento è stato forse l’aspetto meno indagato. 
Ne parleremo insieme giovedì 1 giugno alle ore 17 in Auditorium Terzani con la 
presentazione del libro "Marilyn Monroe. Inganni” (Le mani, 2014), con Francesca
Brignoli e Andrea Caciagli, critico cinematografico e direttore della rivista 
L’Eco del Nulla. A seguire proiezione di un filmato antologico di Cristina 
Savelli. 

*** MI REINVENTO A 40 ANNI... E PIU' ***
Sabato 10 giugno la mental coatch Antonietta Giuntoli torna in biblioteca con un
nuovo appuntamento del ciclo "I motivi che muovono il tuo mondo", questa volta 
dedicato al tema "Mi reinvento a 40 anni... e più" 
Insieme a lei andremo a caccia di spunti utili per cogliere le opportunità del 
cambiamento e dare valore alle esperienze e ai sogni nel cassetto.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/mi-reinvento-a-40-anni-e-piu-2/

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

22/05
- 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
- ore 17, Sala corsi - The hour of code. Corso per ragazzi per iniziare a 
programmare. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
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- ore 17.30, Sala Bigongiari - L'uomo artefice della propria salute con Ilaria 
Bisin, Operatrice Shiatsu Professionista (certificata FISieo), in collaborazione
con Alessandro Lucarelli, Naturopata. Argomento del giorno: Vivere in salute in 
estate

23/05
- ore 16.30, Atrio d'ingresso - Giovani al centro: le opportunità di Giovanisì 
ed Eures presentate dal Centro per l'impiego di Pistoia
- 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

24/05
- 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": La 
riscoperta dello swing dagli anni '80 a oggi, 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: un 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

25/05
- 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 Bigongiari - La salute vien mangiando. Mangiare secondo stagione:
la cultura del cibo attraverso la stagionalità, con Stefania Capecchi, biologa 
nutrizionista, con la collaborazione di LILT. Per prenotazioni: inviare una 
e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala corsi - Flickr: scopriamo i segreti della più grande piattaforma 
web dedicata alla fotografia. Per prenotazioni youlab@comune.pistoia.it

26/05
- ore 17.30, Auditorium Terzani - Dieci anni di Grilli cantanti. Parole e 
musica. Esibizione del coro dei Grilli cantanti, classi quinte della scuola 
primaria "Civinini Arrighi". Direttrice delle voci bianche Lucia Innocenti 
Caramelli

27/05
- 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 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

29/05
- 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
- ore 15, YouLab Pistoia - Pronto soccorso informatico. Hai un problema che non 
sai risolvere con il tuo tablet o il tuo telefonino? Hai bisogno di formattare 
un testo ma non sai come si fa? Questo è il posto giusto per te! Con la 
partecipazione degli studenti dell'istituto Tecnico Tecnologico Statale 
"Fedi-Fermi" di Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - Un viaggio nell'arte. Illustrazione delle 
caratteristiche pittoriche e simboliche nelle principali correnti artistiche e 
nell'arte iconografica. Corso a cura dell'Associazione Archeosofica di Pistoia
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30/05
- ore 10.30, Sala corsi - ABC del pc. Edizione speciale "Non è mai troppo tardi 
(di martedì)". Ciclo di 3 incontri riservati alle persone con più di 65 anni di 
età che vogliono imparare ad usare il pc. Con la partecipazione degli studenti 
dell'istituto Tecnico Tecnologico Statale "Fedi-Fermi" di Pistoia. Per 
iscrizioni telefonare al numero 0573-371600 oppure rivolgersi al banco 
accoglienza per compilare la scheda di iscrizione
- ore 17, Sala corsi - Microsoft Word®: alla scoperta di tutti i segreti. Ciclo 
di 3 incontri per conoscere ed utilizzare al meglio il sistema di videoscrittura
più utilizzato al mondo con la partecipazione degli studenti dell’Istituto 
Tecnico Tecnologico Statale “Fedi-Fermi” di Pistoia (progetto alternanza 
scuola-lavoro). È richiesta la partecipazione all’intero ciclo di incontri. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - VII edizione del Circolo Facilitatore “L’alfabeto
delle relazioni”

31/05
- dalle 9, Galleria centrale - In occasione della Giornata mondiale senza 
tabacco "Ti dispiace se non fumo?" in distribuzione gratuita per l’intera 
giornata il nuovo percorso di lettura e visione sul tema del fumo e dei suoi 
effetti individuali e sociali
- ore 9.30, Auditorium Terzani - Per il ciclo “Il coraggio di star bene”, "Ora 
basta!!! Vi aiutiamo noi" incontro sui corretti stili di vita rivolto ai bambini
delle scuole primarie di Pistoia a cura della Lega Italiana Lotta ai Tumori 
(LILT) Sezione di Pistoia
- ore 10.30, Spazio YouLab - ABC del PC. Edizione speciale “Non è mai troppo 
tardi (di mercoledì)”.Ciclo di 3 incontri riservati alle persone con più di 65 
anni di età che vogliono imparare ad usare il computer con la partecipazione 
degli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Fedi-Fermi” di Pistoia
(progetto alternanza scuola-lavoro). È richiesta la partecipazione all’intero 
ciclo di incontri. Per prenotazioni: tel. 0573 371600 oppure rivolgersi al Banco
Accoglienza per compilare la scheda di iscrizione
- ore 16.30, Spazio YouLab - A tutto Scratch. Laboratorio per bambini dai 7 ai 
10 anni sull’uso di Scratch. Con la partecipazione degli studenti dell’Istituto 
Tecnico Tecnologico Statale “Fedi-Fermi” di Pistoia (progetto alternanza 
scuola-lavoro). Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - A conclusione del ciclo di incontri “Voci di 
donne. Donne di paesi e culture diverse si raccontano: un’occasione di incontro 
per scoprire di far parte di un unico mondo” Voci di donne: letture sceniche. 
Testimonianze delle donne che hanno partecipato al ciclo di incontri a cura 
dell’Associazione Una scuola un pozzo in Africa

01/06
- ore 10.30, Spazio YouLab - Let’s app! Corso per adulti per imparare ad usare i
tablet (livello principanti). Con la partecipazione degli studenti dell’Istituto
Tecnico Tecnologico Statale “Fedi-Fermi” di Pistoia (progetto alternanza 
scuola-lavoro). Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano assieme 
al maestro di scacchi Franco Querci in collaborazione con gli Amici della San 
Giorgio
- dalle ore 16.00, 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 16.30, Spazio YouLab - Lego Mindstorm: sei pronto per costruire il tuo 
robot? Laboratorio di robotica in due puntate per ragazzi dai 10 ai 14 anni con 
l’utilizzo dei materiali e della tecnologia Lego Mindstorm. Con la 
partecipazione degli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale 
“Fedi-Fermi” di Pistoia (progetto alternanza scuola-lavoro). È richiesta la 
partecipazione a entrambi gli incontri. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it. Il secondo incontro è in programma giovedì 8 giugno. 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - In occasione del 91° anniversario della nascita 
"Buon compleanno, Marilyn!": presentazione del libro “Marilyn Monroe: inganni” 
di Francesca Brignoli e Nuccio Lodato (Le mani, 2014)

03/06
- ore 11 - Arte alla San Giorgio. Una visita speciale ad un’opera d’arte 
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presente in San Giorgio, illustrata dalla viva voce dell’artista che l’ha 
realizzata. A cura degli Amici della San Giorgio. Per prenotazioni: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 
- ore 12, per 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 1 giugno. Tel. 0573 371600
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano assieme 
al maestro di scacchi Franco Querci in collaborazione con gli Amici della San 
Giorgio

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO

_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi informano che venerdì 26 maggio il servizio di 
prestito esterno presso la Coop di Viale Adua sarà sospeso perché i membri 
dell'Associazione saranno impegnati nella manifestazione "Dialoghi sull'uomo" in
programma dal 26 al 28 maggio.

Martedì 30 maggio gli Amici si ritrovano per passare una serata insieme ai loro 
sostenitori prima della pausa estiva delle attività. Quest'anno l'appuntamento è
nel verde del Nursery Campus di Vannucci Piante. Ecco il programma della serata
- ore 19.15 una passeggiata nel parco
- ore 20.30 cena a buffet 
- un sostegno all'associazione
- un libro in omaggio a tutti i partecipanti
per un totale di 25 euro a persona.
Per l'occasione, durante la serata, chi non è ancora socio e vuole diventarlo 
potrà sottoscrivere la tessera al costo di 5 euro 
La serata è aperta a tutti. Per prenotazioni tel. 3336704448 (Anna)

Giovedì 1 giugno alle 16 nell'atrio d'ingresso, l'associazione vi aspetta con 
l'appuntamento mensile della raccolta fondi "Di libro in libro"
________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

25/05
- ore 17, Sala Gatteschi - Apparati effimeri e trasformazioni urbane nei 
documenti della collezione Rossi Cassigoli.Cconferenza di Gianluca Chelucci

30/05
- ore 17, Sala Gatteschi - Per il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi…” 
presentazione del libro “La nobiltà pesciatina, le alleanze matrimoniali e le 
dimore” a cura di Dario Donatini e Vincenza Papini (Istituto storico lucchese, 
2017). Intervengono Francesco Gurrieri e Marcello Verga. Saranno presenti i 
curatori
________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 22/05, ore 16: "Arsenico e vecchi merletti" di Frank Capra (Hollywood 
Hollywood-Sorrisi d'autore)
Mar 23/05, ore 16.30: "Metello" di Mauro Bolognini (Settanta volte Cannes: 
l'Italia premiata sulla Croisette)
Gio 25/05, ore 16.30: "Mad Max: Fury Road" di George Miller (Masters)
Sab 27/05, ore 16: "La teoria del tutto" di James Marsh (Le lingue al cinema)
Lun 29/05, ore 16: "Vogliamo vivere" di Ernst Lubitsch (Hollywood 
Hollywood-Sorrisi d'autore)
Mar 30/05, ore 16: "Padre padrone" di Paolo e Vittorio Taviani (Settanta volte 
Cannes: l'Italia premiata sulla Croisette)
Sab 03/06, ore 16.30: "A come Andromeda" di Vittorio Cottafavi (I grandi 
sceneggiati RAI)

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

Etica del turismo: responsabilità, sostenibilità, equità di Corrado Del Bò, 
Carocci, 2017
Addio tristezza!: dalle neuroscienze un nuovo approccio per guarire dalla 
"depressione moderna" di Michel Lejoyeux, Vallardi, 2017
L'equivoco della famiglia di Chiara Saraceno, Laterza, 2017
Giovanni Fattori: lettere di un montalese dal lager nazista di Matteo Grasso, 
I.S.R.Pt, 2017
Ignote quantità: storia reale e immaginaria dell'algebra di John Derbyshire, 
Bollati Boringhieri, 2017
La sala da ballo di Anna Hope, Ponte alle Graziei, 2017
I fronti della scrittura: letteratura e grande guerra di Giovanni Capecchi, 
Unicopli, 2017
______________________________________________________
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

UN'ESTATE IN RETE 2017

E' disponibile la nuova rassegna di libri per ragazzi prodotta dalla Rete 
documentaria della provincia di Pistoia. La bibliografia è distribuita in 
biblioteca e consultabile a partire dal link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/un-estate-in-rete-2017/

NOVITA' PER I PICCOLI

"Il principe non ranocchio", di Manuela Monari e Marco Bonatti. Zoolibri, 2016
Il piccolo principe, così trasformato da ranocchio qual era grazie al bacio di 
una principessa, non sopporta la propria vita umana e per tornare a sguazzare 
nello stagno escogita un piano: farsi dare un bacio all'incontrario... Età 3.5 
anni (Liber database)

"Il libro delle macchine", di Carl Johanson. Lapis, 2016
L'autobus inglese e il posadroni, il carrello elevatore e il trasportanuvole, il
trattore cingolato e il lettomobile in un'ampia rassegna di mezzi di trasporto 
veri o inventati. Età 3-5 (Liber Database)

"Chiedimi cosa mi piace", di Bernard Waber; illustrato da Suzy Lee. Terre di 
mezzo, 2016
In mezzo alla natura autunnale di un parco urbano, e poi a casa fino all'ora 
della nanna, il dialogo tra una bambina e il padre, cui la piccola chiede senza 
sosta di farle domande su ciò che le piace per poterlo così esprimere. Età 4-6 
(Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI
“Solo per sempre tua”, di Louise O’Neill, Hot Spot, 2016
In una società controllata dagli uomini, esiste una scuola solo per ragazze, 
dove non si impara a leggere e scrivere, ma ad essere sempre più belle e ad 
avere un corpo perfetto. Ogni anno le migliori verranno scelte da uomini come 
compagne di vita, le altre saranno destinate ad essere amanti o diventeranno le 
nuove insegnanti della scuola. Un romanzo distopico, una storia cruda narrata da
Freida, una delle ragazze più belle che frequentano la scuola. Età: da 16 anni

“The program”, di Suzanne Young, De Agostini, 2015
In una società non meglio identificata, chi si mostra debole viene isolato e 
“curato”, verranno cancellati i suoi ricordi in modo che niente lo possa fare 
soffrire e portare al gesto estremo del suicidio. Sloane conosce bene questa 
pratica e non vuole rischiare di essere consegnata al “Programma”, così nasconde
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il dolore che l'ha colpita in seguito alla morte di suo fratello. Non sarà 
facile, ma Sloane è pronta a tutto per conservare le emozioni e l'amore per 
James. Età: da 15 anni

“La porta di Anne”, di Guia Risari, Mondadori, 2016
Amsterdam, agosto 1944. Anne e altre persone sono nascoste in un alloggio, 
sperando di non venire catturate dalle SS. Le ore che precedono l'arresto sono 
narrate attraverso i sogni di ciascuna di esse. A questi sogni e desideri si 
uniscono quelli dell'ufficiale che scoprirà il nascondiglio degli ebrei, 
segnando per sempre il loro destino.
Un nuovo, originale romanzo sulla vicenda di Anne Frank. Età: da 12 anni

EVENTI IN CALENDARIO

mercoledì 24 maggio, 10.00-12.00 - Zona Holden
Chi scopre un libro trova un tesoro!
Torneo di lettura per le classi quarte e quinte della scuola primaria sul testo 
“Il vento nei salici” di Kenneth Grahame Evento

mercoledì 24 maggio, 17.00-18.30
Giochi per tipi tosti
Laboratorio con giochi da tavolo per bambini dai 9 ai 12 anni
A cura delle psicologhe e psicoterapeute familiari e relazionali E. Canale e S. 
Giarrizzo
Min. 4-max. 8 partecipanti. Per prenotazioni: tel. 0573-371790

giovedì 25 maggio, 10.00-12.00 - Zona Holden
Chi scopre un libro trova un tesoro!
Torneo di lettura per le classi delle scuole secondarie di primo grado sul testo
“La guerra dei bottoni”, di Louis Pergaud

venerdì 26 maggio, 17.00-18.45
Una storia cucita a misura
Laboratorio di cucito per bambini tra i 7 e i 10 anni
con Adriana Cappellini, Bice Ravagli e Liana Fabbri
Max 12 partecipanti. Per prenotazioni: tel. 0573 371790

venerdì 26 maggio, 17.30-18.30 - Auditorium Terzani
Dieci anni di Grilli cantanti. Parole e musica
Esibizione del coro dei Grilli cantanti, classi quinte della scuola primaria 
“Civinini Arrighi” (Istituto comprensivo “Marconi Frosini). Direttrice delle 
voci bianche Lucia Innocenti Caramelli

sabato 27 maggio, 10.45-11.30
Grandi e piccini: i genitori leggono ai bambini
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