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Anno 8, n. 26 (19 giugno 2017)

*** FARMACI ANTIDOLORIFICI: SONO DAVVERO SOLO FARMACI INNOCUI? ***
Martedì 20 giugno alle ore 17 in Auditorium Terzani torna un nuovo appuntamento 
del percorso "Il coraggio di star bene". Assieme alla dott.ssa Sandra Fabbri 
Monfardini, della Fondazione onlus Attilia Pofferi, affronteremo il tema dei 
farmaci antidoloficici. Mal di testa, dolori mestruali, denti che all’improvviso
“si fanno sentire” e ci ricordano che è trascorso troppo tempo dall’ultima 
visita di controllo dal nostro dentista di fiducia. Spesso il dolore è così 
forte da compromettere la qualità delle nostre giornate o da impedirci di 
riposare la notte. In momenti del genere, specie quando il dolore persiste, non 
desideriamo altro che alleviare il disturbo e ritrovare il nostro benessere. Ed 
è proprio a questo fine che chiediamo aiuto ai farmaci antidolorifici: efficaci,
facili da comprare (per molti di loro non c’è bisogno della ricetta medica), 
poco costosi. Ma siamo sicuri che siano totalmente innocui?  
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/farmaci-antidolorifici-sono-davvero-solo
-farmaci-innocui-2/

*** NEL MEZZO DEL CAMMIN... ***
Mercoledì 21 giugno alle ore 17 in Sala Bigongiari, la biblioteca vi aspetta 
assieme agli Amici della San Giorgio per fare un bilancio di questi primi sei 
mesi di attività nell'anno di Pistoia Capitale Italiana della Cultura. 
Analizzando le iniziative realizzate e i risultati finora raggiunti, sarà un 
momento di confronto per riflettere insieme sulle opportunità e sulla qualità 
dei progetti intrapresi che vedranno la loro concreta realizzazione nel corso di
questo secondo semestre.

*** ALPHABETODILALLO ***
Sabato 24 giugno alle ore 17 in Auditorium Terzani sarà inaugurata la nuova 
mostra ospitata dalla San Giorgio durante questi mesi estivi. Protagonista Lino 
Di Lallo, architetto, scrittore, artista visivo e performer. Per Lino Di Lallo 
tra colore e parola, tra arte e letteratura non c’è opposizione, ma 
integrazione: la loro congiunzione astrale produce cortocircuiti fantastici, 
ininterrotti cimenti dell’armonia e dell’invenzione. Ogni lettera è disegno, è 
una micropittura, un concentrato di possibilità. Di Lallo usa le lettere come 
prismi. Colpendole, la luce si scompone rivelando inesauribili tesori cromatici,
che si compongono in una fuga di allegre geometrie, a suggerire un qui che è 
anche un favoloso altrove.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/alphabetodilallo/

*** EGITTO MISTERIOSO ***
Anche se l'estate è oramai alle porte in biblioteca non finisce mai l'offerta di
nuovi corsi per chi è curioso di nuove scoperte. A partire da martedì 4 luglio 
prende avvio infatti il corso dedicato a scoprire il fascino dell'Egitto, a cura
della Società Archeosofica di Pistoia.
Tre appuntamenti per scoprire come le Grandi Piramidi con i loro misteri e le 
loro forme perfette costituiscono forse l’esempio più alto e maestoso lasciato a
testimonianza di una conoscenza ormai perduta.
per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/egitto-misterioso/

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

19/06
- ore 15, Spazio YouLab - Pronto soccorso informatico. Hai un problema che non 
sai risolvere con il tuo tablet o il tuo telefonino? Non sai come si scaricano 
le app? Hai bisogno di formattare un testo ma non sai come si fa? Questo è il 
posto giusto per te
- ore 16.30, Galleria centrale - Giardini in miniatura: laboratorio creativo per
"aspiranti giardinieri" senza balcone, a cura di Cristina Bambini. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@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

1agina p



news12giugno2017
20/06
- ore 10.30, Spazio YouLab - ABC del PC. Edizione speciale per seniores, un 
incontro riservato alle persone con più di 65 anni di età che vogliono imparare 
ad usare il computer.  Per prenotazioni: tel. 0573 371600 oppure rivolgersi al 
Banco Accoglienza per compilare la scheda di iscrizione
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo "Il coraggio di star bene", Farmaci 
antidolorifici: sono davvero solo farmaci innocui? Alcune "dritte" insolite per 
un uso corretto ed efficace dei farmaci, conversazione di Sandra Fabbri 
Monfardini, a cura della Fondazione Onlus "Attilia Pofferi"
- ore 17, Sala corsi - Microsoft Word®: alla scoperta di tutti i segreti, un 
incontro per conoscere ed utilizzare al meglio il sistema di videoscrittura più 
utilizzato al mondo (per tutte le età, livello principianti). Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

21/06
- ore 10, San Giorgio Ragazzi - SOS compiti! 
Per i tuoi compiti puoi rivolgerti a uno studente delle scuole superiori, 
tirocinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti trovi in difficoltà
- ore 10.30, Spazio YouLab - ABC del PC. Edizione speciale for Kids, ciclo di 2 
incontri riservati ai bambini fino a 10 anni che vogliono imparare ad usare il 
computer. Per prenotazioni: tel. 0573 371790
- ore 17, Sala corsi - Corso base di lingua giapponese. Ciclo di 5 lezioni + 
esame finale con Alessio Pisaneschi (livello principianti)
- ore 17, Sala Bigongiari - Nel mezzo del cammin... allo scadere della prima 
metà dell'anno di "Pistoia Capitale", la San Giorgio presenta il bilancio delle 
attività e dei risultati raggiunti nel semestre. Con la partecipazione degli 
Amici della San Giorgio
- ore 17.30, Spazio YouLab - Introduzione all'uso di Microsoft Excel, ciclo di 2
incontri per imparare ad usare il foglio di calcolo presente nella suite di 
Microsoft Office (livello principianti). Per prenotazioni inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it

22/06
- ore 10.30, Spazio YouLab - Let’s app! Corso per adulti per imparare ad usare i
tablet in un’unica lezione (livello principanti). Per prenotazioni: inviare una 
e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 16, Spazio YouLab - ABC del PC. Edizione speciale per ragazzi, un incontro
riservato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni che vogliono imparare ad usare il 
computer.  Per prenotazioni: tel. 0573 371790
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! a cura degli Amici della San Giorgio
- 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, Saletta piccoli gruppi - Il salotto del giovedì, incontro settimanale 
per stare insieme, informarsi sulle iniziative in programma e aderire 
all’associazione, a cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo di incontri "La salute vien mangiando",
Non di solo grano vive l’uomo: alla scoperta dei cereali minori, con Stefania 
Capecchi, biologa nutrizionista, con la collaborazione di LILT Sezione di 
Pistoia

23/06
- ore 10, San Giorgio Ragazzi - SOS compiti! 
Per i tuoi compiti puoi rivolgerti a uno studente delle scuole superiori, 
tirocinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti trovi in difficoltà
- ore 10, Spazio YuoLab - Pronto soccorso informatico. Hai un problema che non 
sai risolvere con il tuo tablet o il tuo telefonino? Non sai come si scaricano 
le app? Hai bisogno di formattare un testo ma non sai come si fa? Questo è il 
posto giusto per te!
- ore 16.30, Spazio YouLab - Lego Mindstorm: sei pronto per costruire il tuo 
robot? Laboratorio di robotica in due puntate per bambini dai 6 ai 9 anni con 
l’utilizzo dei materiali e della tecnologia Lego Mindstorm. Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

24/06
- 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
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tempo libero. Le prenotazioni saranno accolte in ordine di arrivo entro le ore 
12 di giovedì 22 giugno. Tel. 0573 371600
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! A cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Auditorium Terzani - Alphabeto. 
Inaugurazione della mostra di Lino di Lallo ospitata nelle vetrine e nello 
spazio espositivo

26/06
- ore 15, Spazio YouLab - Pronto soccorso informatico. Hai un problema che non 
sai risolvere con il tuo tablet o il tuo telefonino? Non sai come si scaricano 
le app? Hai bisogno di formattare un testo ma non sai come si fa? Questo è il 
posto giusto per te
- ore 16.30, Galleria centrale - Kokedama: l'arte delle piante in guscio. 
Laboratorio creativo per "aspiranti giardinieri" senza balcone, a cura di 
Cristina Bambini. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Sala Bigongiari - L'origine dei colori. Ultimo appuntamento del 
ciclo "L'arte dell'icona" a cura della Società Archeosofica di Pistoia

27/06
- ore 09, Spazio YouLab - YouLab Summer Camp. Una full immersion tecnologica per
bambini dai 6 ai 10 anni 

28/06
- ore 10, San Giorgio Ragazzi - SOS compiti! 
Per i tuoi compiti puoi rivolgerti a uno studente delle scuole superiori, 
tirocinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti trovi in difficoltà
- ore 10.30, Spazio YouLab - ABC del PC. Edizione speciale for Kids, ciclo di 2 
incontri riservati ai bambini fino a 10 anni che vogliono imparare ad usare il 
computer. Per prenotazioni: tel. 0573 371790
- ore 17, Sala corsi - Corso base di lingua giapponese. Ciclo di 5 lezioni + 
esame finale con Alessio Pisaneschi (livello principianti)
- ore 17.30, Spazio YouLab - Introduzione all'uso di Microsoft Excel, ciclo di 2
incontri per imparare ad usare il foglio di calcolo presente nella suite di 
Microsoft Office (livello principianti). Per prenotazioni inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it

29/06
- ore 09, Spazio YouLab - YouLab Summer Camp. Una full immersion tecnologica per
bambini dagi 11 ai 14 anni 
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! A cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo di incontri "La salute vien mangiando",
la magia delle spezie e delle erbe. Con Stefania Capecchi e la collaborazione di
LILT Sezione di Pistoia.
- ore 17, Auditorium Terzani - Letture sceniche pirandelliane in occasione del 
150° anniversario della nascita dello scrittore Luigi Pirandello . A cura del 
GAD Città di Pistoia con la collaborazione degli Amici della San Giorgio

30/06
- ore 10, San Giorgio Ragazzi - SOS compiti! 
Per i tuoi compiti puoi rivolgerti a uno studente delle scuole superiori, 
tirocinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti trovi in difficoltà
- ore 10, Spazio YuoLab - Pronto soccorso informatico. Hai un problema che non 
sai risolvere con il tuo tablet o il tuo telefonino? Non sai come si scaricano 
le app? Hai bisogno di formattare un testo ma non sai come si fa? Questo è il 
posto giusto per te!
- ore 16.30, Spazio YouLab - Lego Mindstorm: sei pronto per costruire il tuo 
robot? Laboratorio di robotica in due puntate per bambini dai 6 ai 9 anni con 
l’utilizzo dei materiali e della tecnologia Lego Mindstorm. Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

01/07
- ore 11 - Arte alla San Giorgio. Una visita speciale ad un'opera d'arte 
presente in San Giorgio, illustrata dal viva voce dell'artista che l'ha 
realizzata. A cura degli Amici della San Giorgio. Per prenotazioni: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- 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
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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 venerdì 30 giugno. Tel. 0573 371600
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! A cura degli Amici della San Giorgio

I corsi di YouLab di questo mese sono tenuti dagli studenti dell'istituto 
Tecnico Tecnologico Statale "Fedi-Fermi" di Pistoia (progetto alternanza 
scuola-lavoro)
TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO
_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio questa settimana, oltre che invitarvi a partecipare 
all'incontro della rassegna "Il coraggio di star bene" e al momento di confronto
dedicato a questi primi sei mesi di attività per Pistoia17, vi aspetta mercoledì
21 giugno alle ore 16 in sala cinema per la proiezione del film "Rashomon" di 
Akira Kurosawa.
________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 19/06, ore 16: "Manhattan" di Woody Allen (Hollywood Hollywood - Storie 
agrodolci in salsa noir)
Mar 20/06, ore 16.30: "Madame Bovary" di Daniele D'Anza (I grandi sceneggiati 
RAI)
Gio 22/06, ore 16.30: "Fermata d'autobus" di Joshua Logan (Marilyn Monroe: la 
diva diventata icona)
Sab 24/06, ore 16.30: "Madame Bovary" di Daniele D'Anza (I grandi sceneggiati 
RAI)
Lun 26/06, ore 16: "Venere e il professore" di Howard Hawks (Hollywood Hollywood
- Storie agrodolci in salsa noir)
Mar 27/06, ore 16.30: "Madame Bovary" di Daniele D'Anza (I grandi sceneggiati 
RAI)
Gio 29/06, ore 16.30: "Gli sposati" di John Huston (I grandi sceneggiati RAI)
Sab 01/07, ore 16.30: "La marchese Von..." di Éric Rohmer (L'estate con Éric 
Rohmer)

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

La passione secondo Matteo di Paolo Zardi, Neo, 2017
Ville e giardini medicei in Toscana e la loro influenza nell'arte dei giardini a
cura di Luigi Zangheri, Olschki, 2017
Nicola Rubino è entrato in fabbrica : nuova versione di Francesco Dezio, 
Terrarossa, 2017
Mercati dei fiori a Pescia a cura di Claudia Massi, Ets, 2017
Non sei mica il mondo di Raphaël Geffray, Tunué, 2017
Paper girls 2 di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang, Bao, 2017
Stanley Kubrick di Giorgio Penzo e Marco Penzo, Petite plaisance, 2017
_______________________________________________________
SI FA CIAK

Il gioco degli specchi un episodio della serie tv Il commissario Montalbano per 
la regia di Alberto Sironi con Luca Zingaretti, Italia 2013 (DVD 2013);
Romanzo criminale: stagione 1 una serie tv per la regia di Stefano Sollima con 
Francesco Montanari, Marco Bocci e Vinicio Marchioni, Italia 2008 (DVD 2010);
Louis Armstrong: the Okeh, Columbia & RCA Victor recordings, 1925-1933 (CD 
2014);
Il ballo di San Vito di Vinicio Capossela (CD 1996);
Born and raised di John Maier (CD 2012);
Unplugged in New York dei Nirvana (CD 1994);
Soul to soul di Stevie Ray Vaughan and Double Trouble (CD 1999).
______________________________________________________
EVENTI PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017

Il 2017 vede Pistoia animata da numerosissimi eventi. Poiché sarebbe riduttivo 
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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 mio piccolo libro d’arte per raccontare la mitologia”, di Aude Le Pichon, 
L'Ippocampo Ragazzi, 2017
Una raccolta di sessanta opere d'arte tra quadri, mosaici e miniature 
raffiguranti alcuni tra i più affascinanti miti greci e romani. Giochi 
d'osservazione, indovinelli e quiz guidano i giovani lettori alla scoperta delle
avventure degli dei e di personaggi mitologici.
Età: da 8 anni

"La volpe e l’aviatore", di Luca Tognolini, Kite, 2017
In questo suggestivo albo illustrato, una volpe narra il suo incontro con 
l’aviatore Antoine de Saint-Exupery, che la cura dopo che si è ferita e che la 
porta con sé nei suoi voli. Tra l’uomo e l’animale nasce un legame forte e 
quando Antoine dovrà andarsene in cerca di un pezzo di ricambio per l’aereo, la 
volpe gli prometterà di aspettarlo.
Una storia emozionante, alimentata dal fascino senza tempo del “Piccolo 
Principe”. Età: da 5 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
“Le storie segrete”, di Rick Riordan, Mondadori, 2015
Percy Jackson, Annabeth e i fratelli Cane sono impegnati in nuove avventure che 
li vedranno combattere contro coccodrilli giganti, mostri a tre teste e altre 
minacciose creature. Il libro raccoglie “Il figlio di Sobek”, “Lo scettro di 
Serapide” e “La corona di Tolomeo”. Età: da 12 anni

“Il libro segreto”, di Rick Riordan, Mondadori, 2016
Una nuova raccolta delle avventure che Percy Jackson e i suoi amici semidei 
vivono ogni giorno e che rendono la loro vita a dir poco movimentata! Il libro 
contiene anche la piantina del Campo Mezzosangue, una guida alla mitologia greca
e una serie di utili consigli su come riconoscere i mostri mitologici. Età: da 
12 anni

EVENTI IN CALENDARIO
Martedì 20 giugno, ore 17,00 - Saletta cinema Ragazzi
Proiezione del film per ragazzi "Cappuccetto rosso", regia di Randal Kleiser

Mercoledì 21 giugno e Venerdì 23 giugno, ore 10,00-12,00 - Spazio San Giorgio 
Ragazzi
S.O.S. compiti! Per i tuoi compiti puoi rivolgerti a uno studente delle scuole 
superiori, tirocinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti trovi in 
difficoltà. Per gli alunni della scuola primaria

Giovedì 22 giugno, ore 17,00-17,30 - Spazio San Giorgio Ragazzi
Dalla tradizione delle fiabe italiane. Lettura animata di Proserpina Catania per
bambini dai 4 agli 8 anni

Sabato 24 giugno, ore 10,45-11,30 - Spazio Piccolissini, San Giorgio Ragazzi
Lettura bambina, lettura piccina
per bambini dai 3 ai 5 anni
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