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*** LIBRI TRA I LIBRI ***
Prosegue fino al 25 novembre la mostra "Libri tra i libri. Alselm Kiefer a 
Pistoia” con opere di Anselm Kiefer. Il catalogo della mostra, pubblicato da Gli
Ori di Pistoia, con saggio critico di Gabi Scardi, sarà in vendita per tutta la 
durata della mostra al prezzo speciale di euro 15.00 presso il Banco Accoglienza
della Biblioteca San Giorgio.
Le opere in mostra, selezionate dalla Galleria Lia Rumma (Milano-Napoli), 
collocate nella Sala Dipartimenti al primo piano della biblioteca, proprio nei 
pressi dell’opera “Il grande carico”, testimoniano la forte presenza del libro 
nella vita dell’artista. Molti dei libri di Kiefer sono realizzati in piombo, un
materiale prezioso ma capace di fare da schermo ai raggi, e perciò capace di 
opporsi all’idea di trasmissione, che invece è fortemente legata al significato 
del libro.
L’ingresso alla mostra è gratuito. Visitabile durante l’orario di apertura al 
pubblico della biblioteca (lunedì 14-19, da martedì a sabato 9-19).

*** BIBLIOPRIDE ***
Il 30 settembre a Pistoia si terrà la 6a Giornata nazionale delle biblioteche, 
il Bibliopride 2017, quest’anno dedicato al tema dell’accessibilità e 
dell’accoglienza! Nessuno escluso! È questo il filo conduttore che animerà la 
giornata. Il programma del Bibliopride vedrà numerose iniziative in diversi 
luoghi della città. Le iniziative della mattina si svolgeranno all’interno della
Biblioteca San Giorgio, mentre quelle del pomeriggio in vari luoghi della città,
con flashmob alle ore 17 in piazza Giovanni XXIII. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/nessuno-escluso-bibliopride-a-pistoia/

*** SENTIERO NATURALE ***
Per conoscere approfonditamente la professione del naturopata e le strade per 
intraprenderla, la Biblioteca San Giorgio, in collaborazione con “PsicA, Scuola 
triennale di Naturopatia, Sede di Pistoia” propone l’incontro “Sentiero 
Naturale... è importante conoscerne il percorso!”, lunedì 25 settembre alle ore 
17 in Auditorium Terzani.
Interverranno Dino Burtini, Presidente del Centro PsicA e direttore della Scuola
Triennale di Naturopatia di Pescara/Pistoia, ed Elisa Ciommo, Responsabile della
sede di Pistoia della Scuola Triennale di Naturopatia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sentiero-naturale-e-importante-conoscern
e-il-percorso/

*** DONNE IN FORMA ***
Torna alla Biblioteca San Giorgio "Donne in forma", il ciclo di incontri 
dedicato a tutte le donne per imparare a capire come funziona l'organismo e 
analizzare il proprio stile di vita, a cura della dottoressa Emma Balsimelli in 
collaborazione con i medici dell’Associazione Arcobaleno per la vita di Pistoia.
Nei mesi conclusivi del 2017 sono tre gli eventi messi in calendario.  Si 
parlerà di amore e relazioni, di alimentazione corretta in relazione alle 
stagioni dell’anno e di attività fisica e benessere. Si parte giovedì 28 
settembre alle 17, in Sala Bigongiari con "Cos'è l'amore? I piccoli passi per 
far funzionare una relazione". L'incontro è condotto da Gemma Aiuti (Psicologa e
Psicoterapeuta). Aperte le iscrizioni! Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-autunno-2017/

*** IL COUNSELING PSICANALITICO ***
Da sabato 30 settembre la biblioteca San Giorgio ospita il ciclo di incontri "Il
counseling psicanalitico: una bussola nelle relazioni di aiuto", a cura di 
Tommaso Fiorenza. L’approccio psicanalitico rimanda il disagio di oggi al 
divario enorme che esiste tra la valorizzazione della particolarità di ogni 
soggetto umano e l’omologazione a cui spinge il discorso sociale dominante che 
incoraggia comportamenti conformistici, passivi e violenti, nei vari ambiti del 
vivere comune (famiglia, scuola, relazioni affettive, luoghi di lavoro...). È 
sempre più difficile in questo contesto, introdurre, nelle relazioni umane, la 
virtuosa esperienza del limite. Da qui prenderanno spunto gli incontri proposti,
in cui alcuni counselor psicanalitici trasmetteranno un messaggio educativo 
ricavato dal sapere psicanalitico. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-counseling-psicanalitico-una-bussola-
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*** LEGGERE, RACCONTARE, INCONTRARSI ***
Giovedì 28 settembre riprende il ciclo di incontri con autori pistoiesi e 
presentazioni di libri su Pistoia e dintorni, "Leggere, raccontare, 
incontrarsi". Iniziato nel 2008, il ciclo ogni anno si propone in due edizioni, 
una primaverile e una autunnale, e ha come scopo quello di promuovere la 
conoscenza di autori e storie locali. L'appuntamento è fissato alle 17 in Sala 
Bigongiari con la presentazione del libro "Mario Parri scultore e altri 
personaggi dell’antifascismo e della Resistenza nel pistoiese", di Sirio 
Balleri. Intervengono Renzo Balleri, Emanuele Barletti, Roberto Barontini e 
Renzo Innocenti. Saluti di Piero Lunardi, Sindaco di Serravalle Pistoiese, e 
Alessandro Tomasi, Sindaco di Pistoia. Sarà presente l'autore. Per saperne di 
più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/mario-parri-scultore-e-altri-personaggi-
dell-antifascismo-e-della-resistenza-nel-pistoiese/

*** IL CINEMA E LE ARTI ***
Da lunedì 2 ottobre, riprende il ciclo di incontri "Il cinema e le arti", quando
l'arte influenza il cinema, tre lezioni in collaborazione con il Funaro Centro 
Culturale. Teatro e cinema sono stati protagonisti, fin dall’invenzione del 
cinematografo, di un’intensa relazione. Nelle tre lezioni verranno analizzati 
alcuni modelli di interferenze tra teatro e cinema, scegliendo tre grandi 
drammaturghi del Novecento, che hanno lasciato un forte segno nel cinema del 
dopoguerra: Harold Pinter, Tennessee Williams, David Mamet. Nei tre martedì che 
seguiranno ciascun incontro saranno proiettati dei film a corredo della lezione 
teorica. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-cinema-e-le-arti-2/

*** SENZA TEMPO ***
Giovedì 28 settembre, alle ore 17, nell'Art Corner, sarà inaugurata la mostra 
"Senza tempo: suggestioni dall'archeologia al fumetto" a cura di Eva Accardo e 
Gemma Bechini. L'esposizione propone un accostamento tra l'antico ed il 
contemporaneo; anime e sentimenti che si intrecciano nel tempo e che, pur 
separati da secoli di storia, trovano forti affinità e corrispondenze reciproche
in termini di dolcezza, delicatezza e sensibilità. Un inusitato accostamento tra
affreschi etruschi e romani, o disegni su bronzi ellenistici, a pitture di 
artisti moderni e contemporanei, alcune delle quali riproposte nella più moderna
chiave fumettistica. Sarà possibile visitare la mostra fino al 25 novembre 2017.

*** CORSO DI EDUCAZIONE AL CONTATTO ***
Dopo il corso di Biodanza, Valentina Bigolaro porta alla San Giorgio i suoi 
incontri di educazione al contatto. Due appuntamenti per apprendere le nozioni 
fondamentali sul bisogno di contatto dell'essere umano, per sperimentare a dare 
e ricevere i primi tocchi e saggiarne gli effetti piacevoli e benefici. Gli 
incontri si svolgeranno in Auditorium Terzani i giorni 26 settembre e 3 ottobre 
2017 alle ore 17. Si consiglia abbigliamento e scarpe comode. Portare con sé un 
tappettino (tipo yoga) o una coperta. Per iscriversi, inviare una mail 
all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-educazione-al-contatto-2017/

________________________________________________________
*** CORSI YOULAB ***

Tra la vasta scelta di corsi proposti da YouLab, vi segnaliamo i corsi delle 
prossime settimane che al momento hanno ancora posti disponibili:

25/09
- ore 17, Sala corsi - Scratch. Corso per ragazzi da 10 a 13 anni per iniziare a
programmare

27/09
- ore 17, Sala corsi - Crea il tuo Forum. Corso per ragazzi dai 13 ai 17 anni
- ore 17, Spazio YouLab - 3D printing for Dummies. Corso introduttivo per adulti
curiosi di scoprire cosa è e come funziona una stampante 3D

28/09
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- ore 17, Sala corsi - Goodreads. Corso per adulti per conoscere il social 
network dedicato agli appassionati di lettura

29/09
- ore 17, Sala corsi - Realizzare una presentazione con Prezi. Corso per adulti 
per creare presentazioni di sicuro impatto online

30/09
- ore 10.30, Spazio YouLab - Let's app. Corso per adulti per imparare ad usare i
tablet (livello principianti)

02/10
- ore 17, Sala corsi - The hour of code, corso per bambini da 6 a 10 anni per 
imparare a programmare

03/10
- ore 17, Sala corsi - Twitter per principianti, corso per adulti per scoprire 
come funziona il microblogging più diffuso nel mondo
- ore 17, Spazio YouLab - Io stampo in 3D, e tu? Corso per bambini dagli 8 agli 
11 anni sull’uso della stampante 3D

04/10
- ore 17, Spazio YouLab - Tutti i segreti di Whatsapp. Corso per adulti.  Gli 
iscritti prima del corso dovranno aver scaricato sul proprio smartphone 
l'applicazione di Whatsapp

06/10
- ore 17, Spazio YouLab - Tutti i segreti di Telegram. Corso per adulti. Gli 
iscritti prima del corso dovranno aver scaricato sul proprio smartphone 
l'applicazione di Telegram

07/10
- ore 17, Spazio YouLab - Alla scoperta della Big Shot®, laboratorio ludico per 
bambini da 6 a 10 anni

Per iscriversi, inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it, indicando il corso 
al quale si intede partecipare.

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

25/09
- ore 16, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 17, Auditorium Terzani - Sentiero Naturale... è importante conoscerne il 
percorso! Professione Naturopata. Conferenza di Dino Burtini ed Elisa Ciommo, in
collaborazione con PsicA, Scuola Triennale di Naturopatia, Sede di Pistoia

26/09
- ore 10, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di educazione al contatto. Laboratorio per 
apprendere le nozioni fondamentali sul bisogno di contatto dell'essere umano, 
per sperimentare a dare e ricevere i primi tocchi e saggiarne gli effetti 
piacevoli e i benefici. A cura di Valentina Bigolaro. Per prenotazioni inviare 
una maile a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

27/09
- ore 10, Sala Bigongiari - Registra... il tuo futuro. A cura del Centro per 
l'Impiego di Pistoia. Per prenotazione inviare una mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - La sostenibile leggerezza della finanza. Corso di 
educazione finanziaria in 3 lezioni condotte da Rodolfo Concas e Claudia Nieri. 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
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- ore 17, Centro di documentazione - Presentazione del libro "Con le unghie e 
con i denti. La resistenza delle donne in Palestina". A cura del CDP e del 
Comitato Pistoiese per la Palestina

28/09
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano assieme 
all'insegnante di scacchi Franco Querci. In collaborazione con gli Amici della 
San Giorgio
- ore 16.30 - San Giorgio Librobus: se Maometto non va alla montagna, la San 
Giorgio viene a prenderti a casa tua! Servizio settimanale di trasporto gratuito
da casa fino in biblioteca, riservato alle persone anziane e non autonome 
residenti nel Comune di Pistoia. Con la collaborazione degli Amici della San 
Giorgio. Max. 8 partecipanti. Per prenotarsi telefonare al numero 0573 371600 
entro le ore 12 di ogni mercoledì. In assenza di posti liberi, sarà possibile 
prenotare la visita per il primo giovedì utile
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo Donne in forma. Cos'è l'amore? I 
piccoli passi per far funzionare una relazione. Incontro con Gemma Aiuti, 
psicologa e psicoterapeuta
in collaborazione con l’Associazione Arcobaleno per la vita, Pistoia. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Art Corner - Inaugurazione della mostra "Suggestioni d'arte", a cura 
di Gemma Bechini e Eva Accardo

30/09
- ore 10, tutta la città - In occasione della VI edizione della “Giornata 
nazionale delle Biblioteche”: Nessuno escluso: Bibliopride a Pistoia. Incontri, 
seminari, iniziative culturali e performance in biblioteca e in altri luoghi 
della città per promuovere il valore sociale delle biblioteche in collaborazione
con A.I.B. (Associazione Italiana Biblioteche), Amici della San Giorgio, 
Progetto Bibliocoop e con il sostegno della Sezione Soci di Unicoop Firenze
- ore 10, Sala Bigongiari - Per il ciclo “Il counseling psicoanalitico: una 
bussola nelle relazioni di aiuto”: Il counseling psicoanalitico e l'ascolto 
competente del disagio a cura di Tommaso Fiorenza. Per prenotazioni inviare una 
e-mail a 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
gruppi da un minimo di 4 ad un massimo di 15 persone. Le prenotazioni saranno 
accolte in ordine di arrivo entro le ore 12 di giovedì 28 settembre. Tel. 
0573371600
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di Bridge. 12 lezioni per imparare a giocare 
a Bridge, a cura dell'Associazione Sportiva Bridge Pistoia
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re!Intorno all'albero della Galleria 
centrale troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano 
assieme all'insegnante di scacchi Franco Querci. In collaborazione con gli Amici
della San Giorgio

02/10
- ore 16, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 17.30, Sala Bigognari - Per il ciclo "Il cinema e le arti. Quando l’arte 
influenza il cinema": Nelle stanze di Harold Pinter, in collaborazione con il 
Funaro Centro Culturale 

03/10
- ore 10, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 12, Sala Bigongiari - Sfogliare o spogliare? Presentazione al pubblico e 
alla stampa del lavoro di spoglio condotto sui periodici di interesse locale 
posseduti dalle biblioteche della provincia di Pistoia, a cura della rete di 
cooperazione REDOP
- ore 17, Sala Bigognari - Corso sulla Genitorialità. Emozioni in famiglia. Tre 
incontri per comprendere le emozioni negative e trasformarle in emozioni 
positive, a cura di Alessandro Geloso Studio di Counselling. Per prenotazioni 
inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di educazione al contatto. Laboratorio per 
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apprendere le nozioni fondamentali sul bisogno di contatto dell'essere umano, 
per sperimentare a dare e ricevere i primi tocchi e saggiarne gli effetti 
piacevoli e i benefici. A cura di Valentina Bigolaro. Per prenotazioni inviare 
una maile a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

04/10
- ore 10, Sala Bigongiari - Come scrivere il Curriculum Vitae in modo efficace: 
incontro rivolto a chi vuole prepararsi al meglio per affrontare la ricerca del 
lavoro. Per prenotazioni inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- 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, Sala Bigongiari - Dimmi cosa provi e ti dirò chi sei, ciclo di 3 
seminari sulle emozioni con Olivia Cialdi, Serena Giacomin, Massimo Macchi e 
Alessandra Contiero. A cura di APPT (Associazione Psicologi Psicoterapeuti 
Toscana). Per prenotazioni inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Centro di documentazione - Corso base di lingua giapponese: ciclo di 5
lezioni + esame finale con Alessio Pisaneschi (livello principianti)

05/10
- ore 16, Atrio di ingresso - Di libro in libro: adotta un libro, sostieni la 
biblioteca: incontro mensile di raccolta fondi organizzato dagli Amici della San
Giorgio
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all'albero della Galleria 
centrale troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano 
assieme all'insegnante di scacchi Franco Querci. In collaborazione con gli Amici
della San Giorgio
- ore 16.30 - San Giorgio Librobus: se Maometto non va alla montagna, la San 
Giorgio viene a prenderti a casa tua! Servizio settimanale di trasporto gratuito
da casa fino in biblioteca, riservato alle persone anziane e non autonome 
residenti nel Comune di Pistoia. Con la collaborazione degli Amici della San 
Giorgio. Max. 8 partecipanti. Per prenotarsi telefonare al numero 0573 371600 
entro le ore 12 di ogni mercoledì. In assenza di posti liberi, sarà possibile 
prenotare la visita per il primo giovedì utile
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di Training Autogeno: quattro incontri per 
migliorare il contatto con sé stessi e aiutare la mente ad alleviare disagi 
psicosomatici di vario tipo. A cura di Sara Pieri, psicologa
- ore 17, Sala Bigongiari - La sostenibile leggerezza della finanza: corso di 
educazione finanziaria in 3 lezioni condotte da Rodolfo Concas e Claudia Nieri

06/10
- ore 10, Auditorium Terzani - Convegno di studi Human Library: esperienze e 
metodi in Italia: interventi di esperti italiani e stranieri, seminari e 
performance di “libri viventi”, in collaborazione con l’Associazione Pandora, 
con il patrocinio della Human Library Organization

07/10
- ore 10, Auditorium Terzani - Il counseling psicanalitico e il legame sociale, 
a cura di Tommaso Fiorenza
- ore 10.30, Sala Bigongiari - Il cibo come cultura nel mondo: la dieta 
mediterranea, con Stefania Capecchi, biologa nutrizionista
- ore 11, tutta la biblioteca - Arte alla San Giorgio: una visita speciale ad 
un’opera d’arte presente in San Giorgio, illustrata dalla viva voce dell’artista
che l’ha realizzata, a cura degli Amici della San Giorgio
- 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. Le prenotazioni saranno 
accolte in ordine di arrivo entro le ore 12 di giovedì 5 ottobre. Tel. 
0573371600
- ore 15.30, Sala Bigongiari - Corso teorico di falegnameria: da semplici 
restauri e riparazioni di mobili e infissi alla costruzione di piccoli oggetti 
in legno. 4 lezioni a cura di Gino Torracchi. Per prenotazioni: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di Bridge. 12 lezioni per imparare a giocare 
a Bridge, a cura dell'Associazione Sportiva Bridge Pistoia
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all'albero della Galleria 
centrale troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano 
assieme all'insegnante di scacchi Franco Querci. In collaborazione con gli Amici
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della San Giorgio
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo “Psicoanalisi e Poesia”, a cura di 
Alessandro Guidi e Giacomo Trinci. La ragione della follia: il benessere del 
malessere. Pascoli, Campana, Lucini
- ore 17, Zona Holden - Presentazione del libro "Non parlare con la bocca piena"
di Chiara Francini (Rizzoli, 2017). Sarà presente l'autrice

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO

_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici vi danno appuntamento a mercoledì 27 settembre, alle 17 in Auditorium 
Terzani, con "Una biblioteca dal grande carattere", dove presenteranno i 
prodotti editoriali rivolti alle persone con difficoltà visiva, per il progetto 
"San Giorgio: quando la cultura è davvero di tutti", con il contributo del 
Comune di Pistoia per i progetti di Pistoia Capitale italiana della cultura 
2017. Nell’occasione interverranno il dottor Giuseppe Valentini, direttore 
dell’U.O. Oculistica dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia e il presidente di 
Federottica Giulano Bruni.
Gli Amici inoltre hanno donato alla biblioteca delle opere della collana 
"Ascolta o leggi", della casa editrice Senza Barriere: a ogni opera in versione 
audiolibro, è stata abbinata la versione testo a grandi caratteri. Questi i 
nuovi titoli, che andranno ad ingrandire la numerosa raccolta di libri a grandi 
caratteri e audiolibri già presente in biblioteca:
Il cielo in una stalla di Erri De Luca
Neve per dimenticare di Rolly Marchi
Una persona alla volta di Sandrone Dazieri e  Il risveglio di Roxana di Silvia 
Di Natale
Il contrario della morte di Roberto Saviano
Dall'altra parte del binario di Fabio Volo
Novelle d'amore di Giovanni Verga
Nel paese dei ciechi di H.G. Wells
Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde
Baita dei pini di Susanna Tamaro
Le poesie che ricordano la scuola a cura di Anna Cassol
I proverbi di Gellindo Ghiandedoro di Mauro Neri
La ragazza che guardava l'acqua di Giorgio Faletti
La passeggiata di Federico Moccia
Il vestito arancione di Isabella Bossi Fedrigotti
Il curioso caso di Benjamin Button di Francis Scott Fitzgerald
Aspetta te stesso di Walter Veltroni
L'assassinio di via Belpoggio di Italo Svevo
Ricordi di scuola: quattro brevi episodi di Giovanni Mosca
La bambina, il pugile, il canguro di Gian Antonio Stella
L'ultimo amore del principe Genji e Il latte della morte di Marguerite Yourcenar
Brennero di Alessandro Tamburini

_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 25/09, ore 16: "Mezzogiorno di fuoco" di Fred Zinnemann (YouLab Pistoia 
presenta Hollywood Hollywood-Fuorilegge e indiani a cavallo della frontiera)
Mar 26/09, ore 16.30: "La coda dello scorpione" di Sergio Martino (Aspettando 
Presente Italiano)

Sab 07/10, ore 16.30: "Brooklin" di John Crowley (Le lingue al cinema)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
______________________________________________________

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/
______________________________________________________
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GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

INFANZIA E CITTA' - QUINTA EDIZIONE

Anche quest'anno la Biblioteca San Giorgio, assieme ai Servizi educativi del 
Comune di Pistoia e all'associazione Orecchio acerbo, partecipa alla 
manifestazione "Infanzia e città" con una numerosa serie di appuntamenti che 
prendono il via con l'inaugurazione della mostra "Sulla via della fiaba" di 
Viola Niccolai, una giovane artista toscana, che si inaugura venerdì 29 
settembre alle 16.30. 
A presentare la mostra il poeta e scrittore Giovanni Nucci, curatore della 
programmazione del "Caffè degli autori" per conto della Fiera Internazionale del
Libro per Ragazzi, che ha al suo attivo numerosi libri per ragazzi, molti dei 
quali dedicati alla mitologia. 

Il programma della manifestazione è consultabile a partire dal link 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/infanzia-e-citta-edizione-2017/

STORIE DELLA STORIA DEL MONDO - RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

Un nuovo percorso bibliografico che ruba il titolo a un testo di riferimento 
della narrativa mitologica per ragazzi, scritto da Laura Orvieto, e che propone 
una selezione di libri sul tema del mito: da quelli che rivisitano i contenuti 
mitologici attraverso il romanzo e la novella a testi di divulgazione con 
informazioni di taglio storico e culturale sulle storie proposte. Sempre, 
comunque, siamo di fronte a riscritture che cercano di affrontare la complessità
letteraria, linguistica e contenutistica dei racconti originali per renderli 
accessibili ai giovani lettori. Link alla rassegna: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storie-della-storia-del-mondo-2/

BIBLIOPRIDE - GLI APPUNTAMENTI PER I BAMBINI E I RAGAZZI

Sono numerosi gli appuntamenti previsti per bambini e ragazzi, distribuiti in 
varie parti della città, organizzati nell'ambito della manifestazione nazionale 
Bibliopride -  alla sua sesta edizione - che quest'anno si terrà a Pistoia. Nel 
pomeriggio, dalle 15 alle 19 una serie di attività, punteggeranno vari luoghi 
cittadini dal Giardino Volante, alla Biblioteca Forteguerriana, con letture, 
laboratori, teatrini, ospedali da campo per bambole e pupazzi, narrazioni di 
fiabe, giochi tavolo, per poi ritrovarsi tutti in Piazza Giovanni XXII dove sarà
offerta anche una merenda dalla UniCoop Firenze.
Il programma è consultabile al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/nessuno-escluso-bibliopride-a-pistoia/

NOVITA' PER BAMBINI

"Una tigre all'ora del tè", di Judith Kerr, Mondadori, 2016
Mentre la piccola Sophie e sua mamma stanno facendo merenda suona al loro 
campanello un'enorme tigre che chiede di unirsi a loro ed è affamatissima. Età 
3-4 (Liber Database)

"Un orso è finito sul mio sgabello preferito", di Ross Collins, Valentina, 2017
Un topolino trova sulla propria sedia preferita un grosso orso polare e prova in
ogni modo a farlo spostare, ma il tipo sembra indifferente a ogni suo tentativo:
come fare? Età 4-5 (Liber Database) 

"In viaggio", di Guido Van Genechten, ETD-Giralangolo, 2017
Un giorno Porcospino propone a Ranocchio un lungo viaggio in automobile; 
Ranocchio non si è mai allontanato dal villaggio, ma quando inizia l'avventura 
si rende subito conto che dai viaggi non si torna più gli stessi... Età 5-7 
(Liber database) 

NOVITA' PER RAGAZZI
"Casa Lampedusa", di Antonio Ferrara, Einaudi Ragazzi, 2017
Salvatore è un ragazzino che vive a Lampedusa e che conosce bene il dramma dei 
migranti. Quando la sua famiglia deciderà di ospitare uno di loro, Khalid, la 
vita di Salvatore subirà un duro colpo. Età: da 12 anni
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"Olocausto. Storie di sopravvissuti", di Zane Whittingham, Ryan Jones, Valentina
edizioni, 2017
Il libro presenta, in forma di fumetto, le storie di sei persone che erano 
bambini e bambine al tempo del regime nazista e delle deportazioni nei campi di 
concentramento. La vita di questi ragazzi e ragazze procede tranquilla, tra 
scuola, famiglia e amici fino all'entrata in vigore dei provvedimenti nazisti 
nei confronti degli ebrei. Età: da 14 anni

"Il campione che sarò, di David Conati, Raffaello, 2014
Valentino, Yuri, Federica, Olijesia, Pietro, Fabio e Hassiba sono i protagonisti
delle storie raccolte in questo libro, giovani che amano lo sport e sognano, 
ognuno a suo modo, di diventare campioni. Ma essere campioni nel calcio, nel 
nuoto o in un'altra disciplina sportiva non vuol dire essere campioni anche 
nella vita. Età: da 10 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 25 settembre 17-18.30
Let’s draw with wacom
Corso per bambini dai 7 ai 10 anni per conoscere la tavoletta grafica
(max 6 partecipanti)

Martedì 26 settembre 17-18.30
Scratch
Corso per ragazzi da 10 a 13 anni per iniziare a programmare (max 15 
partecipanti)

Martedì 26 settembre ore 16.30-18.30
Martedì in gioco
giochi da tavolo per ragazzi ogni martedì la proposta di un nuovo gioco, con la 
possibilità di giocare liberamente, nella stessa giornata e negli stessi orari 
con gli altri giochi presenti in biblioteca
Per iscrizioni: 0573371790

Mercoledì 26 settembre, ore 17 - Saletta cinema
Kung Fu Panda 3 (2016), di Jennifer Yuh, Alessandro Carloni. ('91) Animazione 

Venerdì 29 settembre, ore 17-18.30
Disegna e stampa 3D
Corso per bambini dai 7 ai 10 anni per scoprire il mondo della stampa 3D
(max 8 partecipanti)

Sabato 30 settembre, ore 17 - Saletta cinema
La ricompensa del gatto (2016), di Hiroyuki Morita ('72) Per ragazzi
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