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*** ADVOCACY IN BIBLIOTECA ***
“A cosa servono le biblioteche?" Dietro questa domanda si nasconde un iceberg di
sfide: come  trasmettere il messaggio giusto alle autorità, come produrre 
statistiche che dimostrino il valore dei servizi bibliotecari, e come spiegare 
il valore fondamentale delle biblioteche alla comunità. Ne parleremo insieme a 
Marci Merola, direttrice dell’American Library Association Office for Library 
Advocacy e Gimena Campos Cervera, Senior Researcher presso l’Information 
Resource Center dell’Ambasciata USA in Roma, mercoledì 22 febbraio alle 10 in 
Sala Bigongiari.
Un Advocacy Boot Camp per aiutare i partecipanti ad affrontare le nuove sfide 
dell'essere bibliotecario, partendo da una visione delle biblioteche come 
componente essenziale di una società democratica. 
Il seminario si svolgerà in italiano e in inglese (con traduzione consecutiva). 
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, inviare una e-mail con il proprio 
nome, cognome, telefono e indirizzo e-mail a youlab@comune.pistoia.it 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/advocacy-in-biblioteca-biblioteche-e-cre
azione-di-capitale-sociale/

*** FESTIVAL DEL GIALLO 2017 ***
Domenica 26 febbraio la biblioteca sarà aperta delle 9 alle 19, in occasione del
Festival del Giallo, festival letterario dedicato al genere giallo e noir. Il 
Festival, che inizierà venerdì 24 febbraio e si protrarrà fino al lunedì 27, 
punta quest'anno l'attenzione sul tema "Il lato oscuro - Trame, traffici, 
segreti. Cantori di misteri, evocatori di spy story, rivelatori di trame" 
Quest’anno il Festival ha deciso anche di rendere omaggio a tre figure di 
concittadini illustri: Ippolito Desideri, Atto Melani e Mauro Bolognini, delle 
cui vite cercheranno di mettere in luce momenti in cui si possono ipotizzare 
legami con trame gialle, oscure e misteriose. Scopo della manifestazione, che 
prevede anche cene con autori, spettacoli teatrali e visite guidate, è quello di
coinvolgere la città e contribuire a farla diventare sempre di più richiamo 
culturale e turistico.
Si parte questa sera con la proiezione del film "La corta notte delle bambole di
vetro” di Aldo Lado, alle ore 21 presso il Cinema Roma
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/festival-del-giallo-2017/

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

20/02
- ore 16.30, Spazio YouLab - 123D Design Base e Stampa 3D. corso per adulti 
(livello: principianti). Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it

21/02
- ore 16.30, Sala corsi - Costruire presentazioni efficaci con Impress. corso 
per adulti per imparare ad usare il software presente nella suite di Open 
Office. Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it

22/02
- ore 10, Sala Bigongiari - Advocacy in biblioteca: biblioteche e creazione di 
capitale sociale: workshop per bibliotecari, amministratori locali, volontari e 
insegnanti
- ore 17, Spazio YouLab - YouLab solo per te: incontro dedicato a chi ha bisogno
di aiuto nell’uso degli strumenti informatici (ma si vergogna a chiederlo). 
Accesso libero
- ore 17, Saletta cinema - Storia del jazz: ciclo di 10 incontri a cura di 
Maurizio Tuci, con la collaborazione di YouLab Pistoia. Argomento del giorno: Il
"bebop". Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storia-del-jazz-2017/

23/02
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
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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
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Donne (e bambini) in forma" a cura di 
Emma Balsimelli, "Menopausa meno paura: consigli clinici e nutrizionali per 
ex-ragazze", incontro con Ilaria Fantaccini, medico chirurgo specialista in 
ginecologia e ostetricia, e Emma Balsimelli, nutrizionista in collaborazione con
l’Associazione Arcobaleno per la vita, Pistoia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2016-2017/
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di training autogeno. Quattro incontri per 
migliorare il contatto con se stessi e aiutare la mente ad alleviare disagi 
psicosomatici di vario tipo. A cura della dott.ssa Sara Pieri. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-training-autogeno-2017/

24/02
- dalle ore 10, Auditorium Terzani e altri spazi della biblioteca - "Il lato 
oscuro - Trame, traffici, segreti". Prima giornata della VII edizione del 
"Festival del giallo"
- ore 16.30, Sala corsi - ABC del PC: corso di alfabetizzazione informatica per 
adulti in 3 lezioni. Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it

25/02
- dalle ore 10, Auditorium Terzani e altri spazi della biblioteca - "Il lato 
oscuro - Trame, traffici, segreti". Seconda giornata della VII edizione del 
"Festival del giallo", a cura degli Amici del Giallo Pistoia
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei in giro 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 23 febbraio, telefonando al numero 0573-371600
- ore 16, Galleria Centrale - Scacco al re. Giochiamo a scacchi insieme al 
maestro Franco Querci
- ore 16.30, Sala corsi - Gmail per tutti: come creare e gestire la tua casella 
di posta elettronica: corso per adulti (livello: principianti). Per iscriversi: 
youlab@comune.pistoia.it

26/02
- dalle ore 10, Auditorium Terzani e altri spazi della biblioteca - Apertura 
straordinaria domenicale. "Il lato oscuro - Trame, traffici, segreti". Terza 
giornata della VII edizione del "Festival del giallo", a cura degli Amici del 
Giallo Pistoia

27/02
- dalle ore 14, Auditorium Terzani e altri spazi della biblioteca - "Il lato 
oscuro - Trame, traffici, segreti". Quarta ed ultima giornata della VII edizione
del "Festival del giallo"
- ore 16, Spazio YouLab - Aumentiamo la realtà? Corso sulla realtà aumentata per
bambini da 8 a 10 anni. Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it

28/02
- ore 17.30, Spazio YouLab - Puzzle 3D: costruiamo insieme l'Empire State 
Building. Laboratorio-gioco per bambini da 6 a 9 anni. Per iscriversi: 
youlab@comune.pistoia.it

01/03
- ore 15.15, Saletta Piccoli Gruppi - Incontro del gruppo di lettura 
"Passeggiate Narrative" a cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, YouLab Pistoia - Disegna e stampa in 3D. Corso per bambini dai 6 ai 9 
anni che non si accontentano di stampare in due dimensioni. Per iscriversi: 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, ore 17, Saletta cinema - Storia del jazz: ciclo di 10 incontri a cura 
di Maurizio Tuci, con la collaborazione di YouLab Pistoia. Argomento del girno: 
Il cool in bianco e nero. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storia-del-jazz-2017/

02/03
- ore 16, Galleria Centrale - Scacco al re! Intorno all'albero della Galleria 
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troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli re e regine che ti aspettano assieme 
all'insegnante Franco Querci. In collaborazione con gli Amici della San Giorgio
- ore 16, 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 17, Spazio YouLab - Lego Minecraft. Corso per bambini dai 6 ai 9 anni. Per
iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di training autogeno. Per migliorare il 
contatto con se stessi e aiutare la mente ad alleviare disagi psicosomatici. A 
cura della dott.ssa Sara Pieri

03/03
- ore 16.30, ABC del PC. Corso di alfabetizzazione informatica 
- ore 16.30, Sala cinema - Vi spiego io il concerto. Preparazione all'ascolto 
dei Concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach, in calendario al Teatro 
Manzoni sabato 11 marzo nell'ambito della Stagione Sinfonica della Pro Musica. A
cura di Angelo Corioni e Walter Toti, con la collaborazione degli Amici della 
San Giorgio
- ore 17, Atrio d'ingresso - Inaugurazione della mostra "Il dono. La cultura 
della scelta" a cura dell'associazione AIDO Provinciale Pistoia. Hai una bambola
senza un braccio o un peluche che ha perso un orecchio in battaglia? Portali e 
scopriremo insieme come curarli. Durante l'inaugurazione sarà presente 
l'Ospedale delle bambole di Pistoia con un banco speciale per donatori e 
pazienti in attesa di "trapianto", in collaborazione con l'Associazione Orecchio
Acerbo di Pistoia

04/03
- ore 10.45, San Giorgio Ragazzi - Lettura bambina, lettura piccina. Per bambini
dai 3 ai 5 anni
- ore 11, Spazio YouLab - Let's App. Corso per adulti che desiderano scoprire 
cosa davvero sono le "app" e a che cosa servono. Per iscriversi: 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Visita gratuita guidata alla 
biblioteca 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 venerdì 3 marzo. Per prenotarsi telefonare al 
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 
all'insegnante Franco Querci. In collaborazione con gli Amici della San Giorgio
- ore 17, Area Espositiva - Al dolce gangster Elio: 100 e più libri dedicati a 
Elio Vittorini. Inaugurazione della mostra bibliografica della donazione Campori
Mettel. 
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi", 
presentazione del libro di Alberto Coco "La biblioteca dei Domenicani di 
Pistoia: ottocento anni di storia". Assieme all'autore interviene Francesca 
Rafanelli
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo di incontri "Psicanalisi e poesia", 
Gioco-giogo: Palazzeschi, Landolfi, Gadda. Incontro con Alessandro Guidi e 
Giacomo Trinci.

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

Lun 20/02, ore 16: "Skyfall" di Sam Mendes (rassegna Spioni e Controspioni)
Mar 21/02, ore 16.30: "The elephant man" di David Lynch (rassegna Il cinema e le
arti: la figurazione dei corpi in Francis Bacon)
Gio 23/02, ore 16.30: "Ti guardo" di Lorenzo Vigas (rassegna Masters)
Lun 27/02, ore 16: "The interpreter" di Sydney Pollack (rassegna Spioni e 
controspioni)
Mar 28/02, ore 16.30: "La mosca" di David Cronenberg (rassegna Il cinema e le 
arti: la figurazione dei corpi in Francis Bacon)
Sab 04/03, ore 16: "Belle et Sébastien: l'aventure continue" di Christian Duguay
(rassegna Le lingue al cinema)

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

Bibliofilia di Giacomo Marcacci, Pendragon, 2017
La tua seconda vita comincia quando capisci di averne una sola di Raphaelle 
Giordano, Garzanti, 2017
Un desiderio al giorno per una settimana : sulla libertà, lo sviluppo e la 
formazione di Amartya Sen, Mondadori, 2017
Magari domani resto di Lorenzo Marone, Feltrinelli, 2017
Quello che l'acqua nasconde di Alessandro Perissinotto, Piemme, 2017
Musica nera di Leonardo Gori ; con una "coda" di Marco Vichi, TEA, 2017
Prima di cadere di Noah Hawley, Einaudi, 2017
________________________________________________________
SI FA CIAK: novità di ascolto e visione

Sangue del mio sangue un film di Marco Bellocchio con Roberto Herlitzka, Pier 
Giorgio Bellocchio e Alba Rohrwacher, Italia 2015 (DVD 2016);
Effi Briest un film di Rainer Werner Fassbinder con Hanna Schygulla, Wolfgang 
Schenck e Karlheinz Böhm, RFT 1974 (DVD 2015);
Vento dell'est un film di Jean-Luc Godard con Gian Maria Volonté, Francia 
1969/1970 (DVD 2016); 
Ti guardo: desde allá un film di Lorenzo Vigasun con Alfredo Castro e Luis 
Silva, Venezuela Messico 2015 (DVD 2016);
Backless di Eric Clapton (CD 1996);
Jazz Blues fusion di John Mayall(CD 1996);
Blues don't change dei Peter Green Splinter Group (CD 2001).
________________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi aspettano alla tre giorni del Festival del giallo
con un'edizione speciale della raccolta fondi "Di libro in libro" un 
appuntamento "anti-crisi" per grandi e piccini, per fare il pieno di letture e 
contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o a 
programmare iniziative culturali. 
________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

21/02
- ore 9, vetrina piano terra - I tesori di Pistoia nei libri della 
Forteguerriana: esposizione di libri su un gioiello dell’arte pistoiese
- ore 16, Sala Gatteschi - Per il ciclo "La Forteguerriana Racconta Pistoia. 
Esperti & Junior": La Madonna del latte a Pistoia: iconografia, simbolismo e 
storia, conferenza di Iacopo Cassigoli, a seguire visita guidata al refettorio 
del Convento di San Domenico

23/02
- ore 10, Sala Gatteschi - Visita guidata alla mostra "I tesori della 
Forteguerriana". Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
forteguerriana@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Gatteschi - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi…": La 
prima guerra mondiale: una rassegna storica e storiografica, presentazione dei 
Quaderni di Farestoria 2016, a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e 
dell’età contemporanea in provincia di Pistoia. Intervengono Roberto Barontini, 
Enrico Bettazzi e Francesco Maggi

24/02
- ore 10, tutta la biblioteca - Visita guidata alla Forteguerriana per tutti. 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it

28/02
- ore 16, Sala Gatteschi - Per il ciclo "La Forteguerriana Racconta Pistoia. 
Esperti & Junior", Palazzo Montemagni in Via XXVII aprile, tracce di una dimora 
nobile del Settecento. Conferenza di Claudia Becarelli e Lisa Di Zanni. A 
seguire visita guidata ad alcuni locali del palazzo.

02/03
- ore 10, Sala Gatteschi - Visita guidata alla mostra "I tesori della 
Forteguerriana". Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
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forteguerriana@comune.pistoia.it
- ore 16, Sala Gatteschi - Per il ciclo "La Forteguerriana Racconta Pistoia. 
Esperti & Junior", Le Pétit cenacle au Nido di Elena Cini French: un eremo nel 
bosco di San Marcello Pistoiese. Conferenza di Elena Zinanni. A seguire visita 
guidata ad un'esposizione di foto e materiali d'epoca in Sala Gatteschi

05/03
- ore 17, Centro Commerciale Panorama - Per il ciclo "Nati a Pistoia", Loris 
Innocenti, con Publio Biagini, presenta il suo libro "40 anni con giubba bianca 
e tocco in testa: diario di un cuoco". Agli intervenuti una copia in omaggio del
libro 
______________________________________________________
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

A TU PER TU CON L'AUTORE

Continua il ciclo di incontri con alcuni degli autori più apprezzati dai 
ragazzi. Venerdì 24 febbraio, alle 16.00 Gabriella Santini, autrice anche di 
storie per Winx, Huntik, Monster Allergy, Poppixie, e altri personaggi 
conosciuti, vincitrice del Premio Selezione Bancarellino (2014) e del primo 
premio al Valtanesi Narrativa per ragazzi 2014, presenterà "Leonardo e il fiore 
della vita" della collana I geniali dell'editore Raffaello Ragazzi. Per saperne 
di più sull'autrice 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-gabriella-santini/

NOVITA' PER BAMBINI

"Nel paese di Tutti-Re", di Tullio Corda. Minedition, 2015
I re del paese di Tutti-Re litigano ogni giorno perché nessuno vuol prendere 
ordini da un altro, ma un giorno arriva un viandante e senza chiedere il 
permesso si siede all'ombra di un albero. Età 4-5

"Dillo, mamma!", di Charlotte Zolotow. Fatatrac, 2016.
Durante una passeggiata pomeridiana d'autunno una madre e sua figlia osservano 
le meraviglie della natura e intanto la bambina chiede insistentemente che la 
mamma le dica una certa frase che vorrebbe proprio sentirsi dire. Età 4-6

"Balea", di Fernandez e Gonzales, Kalandraka, 2016
Questo leporello presenta un congegno meccanico che, prendendo spunto dalla 
balena azzurra, è un nuovo sistema abitativo e di trasporto marittimo. Se 
osservate con attenzione scoprirete un centinaio in più di divertenti storie che
succede al suo interno. Età da 5 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

"The big swim: la grande prova", di Cary Fagan. Bianconero, 2016
Durante un campo estivo, cui è stato iscritto suo malgrado, l'adolescente 
canadese Ethan è attratto da una spigliata ragazzina, Amber, e con lei aiuta il 
carismatico coetaneo Zach in una pericolosa e memorabile impresa. Età 9-11

"Gago", di Giovanni Zoppoli. Orecchio acerbo, 2007.
La breve esistenza di Gago, zingaro di sei anni che vive in un campo nomadi 
della periferia napoletana e ama fare scherzi, disegnare e tuffarsi in mare, 
narrata fino al suo tragico epilogo. Età 10-13

"Mr Stink: l'esilarante storia del signor Puzzone", di David Walliams. Giunti, 
2010.
Chloe, dodicenne londinese, con sorella dai mille impegni, madre in carriera 
politica e padre defilato, trova amicizia nel senza dimora Mr Stink, un nobile 
decaduto, che finisce per cambiare lei e la sua famiglia. Età 11-13
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EVENTI IN CALENDARIO

martedì 21 febbraio, 16.30-18.30
Martedì in gioco
Scopri se conosci il nostro paese con “Uppsala-Italia”
Durata del gioco 20-40 minuti, 2/6 giocatori, da 9 anni
Per prenotarsi al gioco proposto: tel. 0573 371790

mercoledì 22 febbraio, ore 17 - Saletta cinema
Happy Feet (2006), di G. Miller. Animazione (104')

giovedì 23 febbraio, 17.00
A preparar le storie…
Storie impalpabili, storie leggere che parlano di aria, di vento, di nuvole
Bibliotecari e genitori preparano le letture per l’incontro
“Grandi e piccini, i genitori leggono ai bambini”

giovedì 23 febbraio, 17.00-18.30
Impara ad usare la Cameo Silhouette® per le tue creazioni con la carta
corso per bambini dai 10 ai 14 anni
(max 12 partecipanti)

venerdì 24 febbraio, 16.00
A tu per tu con l'autore
Incontro con la scrittrice Gabriella Santini
Presentazione del libro "Leonardo e il fiore della vita"
in collaborazione con la casa editrice Raffaello

sabato 25 febbraio, 10.45
"Grandi e piccini, i genitori leggono ai bambini"
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