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*** IL PESO DELLE EMOZIONI ***
Lunedì 18 dicembre, alle ore 17, in Sala Bigongiari, la dott.ssa Lisa Guastini 
(Psicologa Psicoterapeuta), conduce il laboratorio esperenziale "Il peso delle 
emozioni": un workshop rivolto a chiunque abbia il desiderio di respirare una 
favola sensoriale tra emozioni, arte e nutrimento per migliorare la qualità 
della propria vita e sviluppare consapevolezza sul delicato tema dei mutamenti 
del Corpo nel tempo. Insieme a lei intervengono Federica Borselli, dott.ssa in 
Storia e Tutela dei Beni Culturali, Marta Motti, pittrice e scultrice toscana e 
Manuela Fulignati, biologa nutrizionista. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-peso-delle-emozioni-laboratorio-esper
enziale/

**** LEGGERRE, RACCONTARE, INCONTRARSI ***
Martedì 19 dicembre alle 17 nella Sala Bigongiari si tiene l'incontro 
"L'usignolo, il diavolo rosso il convertito. Idalberto Targioni nella Toscana 
tra '800 e '900", ultimo appuntamento del ciclo autunnale per l'anno 2017 di 
"Leggere, raccontare incontrarsi...".  L’incontro vuole essere l’occasione per 
presentare il materiale dell'archivio e lo stato di ricerca degli studi sulla 
figura di Targioni e la sua opera di politico e poeta. Ne parleranno Roberto 
Barontini, presidente dell'Istituto storico della Resistenza e dell'età 
contemporanea di Pistoia, Roberto Bianchi, professore associato di Storia 
contemporanea all'università di Firenze, Monica Cetraro, assessore alla cultura,
turismo e innovazione tecnologica del Comune di Lamporecchio, Simonetta 
Chiappini, erede di Targioni e membro della Società italiana delle storiche, 
Giampaolo Francesconi, direttore responsabile del "Bullettino storico 
pistoiese", Daniele Lovito, ricercatore e collaboratore dell'Istituto storico 
toscano della Resistenza e dell'età contemporanea, e Matteo Mazzoni, dottore di 
ricerca in Studi storici dell'età moderna e contemporanea e direttore 
dell'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'età contemporanea. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-usignolo-il-diavolo-rosso-il-convertit
o/

*** CONCERTO DI NATALE ***
Anche quest'annno alla San Giorgio si terrà il Concerto di Natale, a cura della 
Corale Polifonica Pistoiese diretta dal Maestro Riccardo Cirri. Un'occasione per
stare insieme, farsi gli auguri, accompagnati dalla magia del Natale. L'incontro
inizierà alle ore 19 con il brindisi augurale, per poi lasciar spazio alla 
musica alle 19.30. Vi aspettiamo! Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/concerto-di-natale-2017/

*** YOULAB CHRISTMAS CAMP ***
Ultimissimi posti per "YouLab Christmas Camp 2017", il campo invernale targato 
Youlab solo per la giornata di venerdì 29 dicembre (per ragazzi da 11 a 14 
anni). Per informazioni e iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati 
identificativi a youlab@comune.pistoia.it. La partecipazione è gratuita e le 
richieste saranno raccolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero
massimo di 16 iscritti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-winter-camp-2017/

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

18/12
- ore 16.30, Sala Bigongiari - Il peso delle emozioni: la relazione emotiva con 
il corpo. A cura di Lisa Guastini, psicologa e psicoterapeuta, con la 
partecipazione di Federica Borselli, Marta Motti, Manuela Fulignati

19/12
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. L'usignolo, il 
diavolo rosso, il convertito. Idalberto Targioni nella Toscana tra Ottocento e 
Novecento. Intervengono Roberto Barontini, Roberto Bianchi, Simonetta Chiappini,
Daniele Lovito e Matteo Mazzoni
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21/12
- 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

22/12
- ore 17, Centro Documentazione Pistoia - Presentazione del poeta Roberto 
Carifi. A cura di Laura Bracali e Cristina Betti. Musiche, letture e immagini di
Mimma Melani, Simona Antonelli, Massimo Romiti e Silvio Zanoncelli
- ore 19, Auditorium Terzani, Concerto degli Auguri. Esibizione della Corale 
Polifonica Pistoiese, diretta dal Mestro Riccardo Cini, con brindisi finale

23/12
- 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 14 dicembre. Tel. 0573 
371600
- 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, 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

28/12
- 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 17, Auditorium Terzani - Diploma Day 2017. Distribuzione dei diplomi a 
tutti coloro che hanno partecipato ai corsi di YouLab Pistoia nell’anno 2017: 
omaggi e sorprese per chi ha frequentato più corsi!

30/12
- 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 dicembre. Tel. 0573 
371600
- 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, 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

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

18/12, ore 16: "Hook - Capitan Unicino di Steven Spielberg (Hollywood Hollywood 
- Quando "al potere" c'è la fantasia)
19/12, ore 16.30: "Hollywood, Vermont" di David Mamet (Il cinema e le arti: 
disordine e declino secondo David Mamet)
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21/12, ore 16.30: "Un giorno devi andare" di Giorgio Diritti (Masters)
22/12, ore 16: "Le veglie alla fattoria presso Dikan'ka di Aleksandr Ròu (Le 
lingue al cinema - Speciale Natale)
23/12, ore 16.30: "Kiss kiss bang bang" di Shane Black (Waiting for Christmas)

28/12, ore 16.30: "La corrispondenza" di Giuseppe Tornatore (Masters)
30/12, ore 16.30: "Vi presento i nostri" di Paul Weitz (Waiting for Christmas)

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/
______________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA'PER BAMBINI

"Ti voglio bene, mamma! di Eric Carle, Mondadori, 2017
Attraverso situazioni in cui interagiscono madri e cuccioli, alcune espressioni 
d'affetto verso una madre, con riconoscenza per la sua cura e il suo costante 
sostegno. Età 3-4 (Liber Database)

"I bestiolini" di Jek Tessaro, Cosimo Panini, 2009 
Osservando con attenzione l'erba e i fiori si possono scoprire i piccoli 
abitanti del prato: le formiche, l'ape, la farfalla, il ragno e tanti altri 
animaletti da conoscere. Età 3-4 (Liber Database)

"Nenè con l'acqua fa da sé" di Ruggero Poi, Sabina Colloredo, Giulia Orecchia, 
Carthusia, 2016
Il piccolo Nenè, che giocando con l'acqua travasandola da un bricco a un 
bicchiere si è bagnato, poi si cimenta nell'asciugare il pavimento e continua a 
combinare piccoli disastri ma anche a rimediarli! Età 3-5 (Liber database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"Ulisse racconta" di Mino Milani, Einaudi ragazzi, 2015
Dopo aver già vissuto il ritorno sull'amata isola natia, dove ha ritrovato 
l'adorata moglie Penelope, Ulisse ricorda le tappe del suo lungo e avventuroso 
viaggio di ritorno dopo la guerra di Troia. Età 10-11 (Liber database)

"Hanna non chiude gli occhi" di Luigi Ballerini, San Paolo, 2015
Nella Salonicco del 1943, occupata dai nazisti, il console italiano cerca di 
aiutare gli ebrei perseguitati a fuggire ad Atene e tra loro ci sono anche la 
giovane Hanna, il suo amico Yosef e le loro famiglie. Età 12-14 (Liber database)

"L'ultimo faro" di Paola Zannoner, Istituto geografico De Agostini, 2017
Quattordici adolescenti con esperienze personali e familiari difficili 
partecipano a un campo vacanza presso un faro in disuso e dopo l'iniziale 
diffidenza le amicizie s'intrecciano intorno al segreto di un vecchio graffito. 
Età 12-15 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 19 Dicembre 17.00-18.30
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

Mercoledì 20 Dicembre 17.00-18.30
Prepara i tuoi regali di Natale con la stampante 3D
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Corso per bambini dai 6 ai 10 anni per realizzare i propri regali di Natale con 
la stampante 3D
(Max 10 partecipanti)

Giovedì 21 Dicembre, 17.00-18.30
Puzzle in 3D
Laboratorio ludico da 6 a 10 anni
(max 6 partecipanti)

Giovedì 21 Dicembre, 16.30-18.30 - Saletta cinema
Il piccolo principe (2015). Animazione (90’). Per ragazzi

Venerdì 22 Dicembre, 16.30-18.30 - Saletta cinema
Kubo e la spada magica (2016). Animazione (101’). Per bambini
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