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*** Si è concluso un anno straordinario ***
È stato un anno intenso e ricchissimo di iniziative quello appena trascorso, un 
anno che ha visto la Biblioteca San Giorgio protagonista di tanti eventi 
importanti per la città. Vogliamo pertanto cominciare questo 2018 ringraziando 
con tutto il cuore tutti voi che avete contribuito a rendere speciale questo 
2017!

*** RESILIENZA. LA CAPACITÀ DI RESISTERE SENZA ROMPERSI ***
La perdita di una persona cara o del lavoro, una malattia o un incidente grave 
sono esempi di esperienze di vita che turbano gli equilibri psicologici di un 
essere umano; in coincidenza di questi eventi sono in molti a provare un 
profondo senso di abbandono e di incertezza. Altre persone riescono invece a 
farsi forza e, nonostante le difficoltà, cercano una strada per andare avanti. 
Dentro di loro è alto il livello di resilienza, sono cioè individui capaci di 
trovare risorse per fronteggiare le avversità, per rialzarsi dopo la caduta, e 
resistere senza rompersi. A questo punto scaturisce la domanda: la resilienza è 
una predisposizione naturale dell’animo o piuttosto una funzione psichica che si
modifica nel tempo in rapporto all’esperienza, ai vissuti e soprattutto al 
modificarsi dei meccanismi mentali che la sottendono? A questo interrogativo 
dedichiamo il nostro percorso di lettura che attraverso saggi e romanzi prova a 
rispondere a questa domanda.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/resilienza-la-capacita-di-resistere-senz
a-rompersi/

*** IL TEATRO SI PRESENTA ***
Sabato 13 gennaio alle ore 17.30 la San Giorgio si trasforma in un palcoscenico 
per accogliere le attrici Isabella Ferrari e Iaia Forte, in scena al Teatro 
Manzoni con lo spettacolo "Sisters. Come stelle nel buio" di Igor Esposito, 
regia di Valerio Binasco. Una commedia dai forti tratti umoristici eppure 
commoventi. Momenti di pazzia e normalità sono la base di questo spettacolo, 
orientato da una messa in scena semplice, che lascia spazio alle attrici di 
trasmetterci il rancore e l’incomprensione dello scorrere della vita di queste 
due sorelle, facendo del palcoscenico un campo di gioco estremo.
Per saperne di più 
http://www.teatridipistoia.it/spettacoli/sisters-come-stelle-nel-buio/

*** DONNE IN FORMA 2018 ***
Dopo la pausa natalizia tornano gli appuntamenti del ciclo "Donne in forma" per 
imparare a capire come funziona l’organismo e analizzare il proprio stile di 
vita, a cura della Dott.ssa Emma Balsimelli, in collaborazione con i medici 
dell’ Associazione Arcobaleno per la vita di Pistoia.
Primo incontro dell'anno 18 gennaio, sul tema "Digerire è facile", con Martina 
Notari, naturopata e giornalista e Emma Balsimelli, nutrizionista.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-edizione-2018/

*** GENNAIO CON YOULAB PISTOIA ***
Il nuovo anno si apre all'insegna di tanti nuovi laboratori tecnologici a cura 
di YouLab Pistoia. Dalla fotografia al corso intermedio per l'uso del pc, dai 
laboratori con la Big Shot a quello di digital painting... ce ne sarà davvero 
per tutti i gusti!
Per saperne di più di tutte le attività in programma 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia/
Aperte le iscrizioni! 

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

02/01, ore 17 - Spazio YouLab: Big Shot. Laboratorio di creatività per bambini 
da 6 a 9 anni
03/01, ore 10.30 - Spazio YouLab: GiocApp. Scopriamo insieme tante nuove app per
bambini da 6 a 9 anni
04/01, ore 17 - Spazio YouLab: Silhouette Befana. Laboratorio di manualità per 
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bambini da 6 a 9 anni
05/01, ore 17 - Gmail. Laboratorio per adulti che non sanno come muoversi in una
casella di posta elettronica

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO 
PER ISCRIVERSI INVIARE UNA MAIL A YOULAB@COMUNE.PISTOIA.IT INDICANDO I PROPRI 
DATI E IL NUMERO DELLA TESSERA DELLA BIBLIOTECA
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

02/01, ore 16.30: "Martin Luther King: I have a dream" (Civili&Diritti: Martin 
Luther King Jr.)
04/01, ore 16.30: "Il padre" di Fatih Akin (Masters)
08/01, ore 16: "Il volto" di Ingmar Bergman (Europa, Europa. I dubbi di Bergman)
09/01, ore 16.30: "Fà la cosa giusta" di Spike Lee (Civili&Diritti: Martin 
Luther King Jr.)
11/01, ore 16.30: "Julieta" di Pedro Almodovar (Master)
13/01, ore 16: "Ora o mai" di Maria Ripoll (Le lingue al cinema - V.O. spagnola,
sott. spagnoli)

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

Il tuo anno perfetto inizia da qui di Charlotte Lucas, Garzanti, 2017
Le ricette della felicità: per mangiare bene senza sensi di colpa di Benedetta 
Parodi, Rizzoli, 2017
Mai dimenticare di Michel Bussi, E/O, 2017
L'uomo del labirinto di Donato Carrisi, Longanesi, 2017
La svolta dell'idillio e altre pagine leopardiane di Luigi Blasucci, Il mulino, 
2017
Option B di Sheryl Sandberg e Adam Grant, HarperCollins, 2017
La menzogna di Cecelia Ahern, Rizzoli, 2017
______________________________________________________
SI FA CIAK

Springsteen & I un film documentario di Baillie Walsh, UK 2013 (DVD 2013);
Chant Arabo-Andalou di Habib Guerroumi (CD 1995);
While you were sleeping di José James (CD 2014);
Oh, vita di Jovanotti (CD 2017);
The storyteller di Nanà Vasconcelos con Jan Garbarek e altri (CD 2016);
X di Ed Sheeran (CD 2014);
Suite, sonata, concerti pour la flûte à bec e les chalumeaux di Telemann con Il 
Giardino armonico e Giovanni Antonini, flauto, chalumeau e direzione musicale 
(CD 2015).
______________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici si prendono solo un'altra settimana di pausa, prima di ripartire con 
rinnovata energia verso le nuove sfide del 2018, dopo un anno impegnativo che ha
visto il loro tempo donato trasformarsi in grandi soddisfazioni.

Un ringraziamento a tutti i volontari, a tutti i soci che ci sostengono e 
soprattutto a tutto lo staff della biblioteca. Con questi pochi versi che ci 
propone la nostra presidente:
"La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo.
Non sono le parole, non sono i fiori, i regali.
È il tempo. Perché quello non torna indietro e quello che ha dato a te è solo 
tuo, non importa se è stata un'ora o una vita."
(David Grossman)

Si riparte martedì 9 gennaio con il prestito a domicilio, il gruppo di lettura 
vi aspetta invece mercoledì 10 gennaio alle ore 15.30 per confrontarsi su 
"Lettera a una professoressa" di Don Milani, mentre giovedì 11 torna il consueto
salotto del giovedì e l'appuntamento con la raccolta fondi "Di libro in libro" e
si conclude con il prestito alla Coop venerdì 12 gennaio.

Per venerdì 12 gennaio è inoltre in programma la serata conviviale dedicata ai 
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soci dalle ore 19.30 al Circolo di Spazzavento. 
Menu della cena: antipasto con crostini toscani e polenta, farinata col cavolo 
nero, maccheroni al ragù pistoiese, arrosto misto di pollo, coniglio e 
rosticciana con contorno di patate e rape, biscotti e schiacciata fiorentina, 
acqua e vino. Ad allietare la serata un "ospite letterario" a sospresa!
Contributo minimo per la serata 20 euro. È già possibile prenotarsi! Aperta a 
tutti i soci, bibliotecari, amici, parenti e conoscenti! Passate parola! 
Per info e prenotazioni: amicisangiorgioassociazione@gmail.com oppure 
tel./whatsapp al numero 3336704448 
______________________________________________________

GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

IL PROGRAMMA DI GENNAIO
È distribuito in biblioteca e consultabile on line 
(http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gennaio-2018/) il programma delle 
attività della San Giorgio Ragazzi di gennaio. Fra le nuove attività si segnala 
l'avvio del secondo ciclo di Philosophy for children con "I pomeriggi... in 
filosofia" per bambini dai 6 agli 8 anni con la prof.ssa Enrica 
Fabbri.(http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-pomeriggi-in-filosofia-edizion
e-2018/)

NOVITA' PER BAMBINI
"La principessa del sole", di David Grossman. Mondadori, 2015
La mamma della piccola Noga le rivela il suo segreto, e cioè che una volta 
l'anno si trasforma in regina del sole, e dopo averle ricordato che lei è dunque
la principessa la porta in segreto a farlo sorgere e poi a tramontare. Età 5-7 
(Liber Database)

"Tanti e diversi: la varietà della vita sulla Terra", di Nicola Davies; 
illustrato da Emily Sutton. Editoriale scienza 2017
Una bambina illustra la ricchezza e la molteplicità delle specie viventi sul 
nostro pianeta, deprecando chi, tramite inquinamento e deforestazione, distrugge
parti di questo grande disegno di cui anche l'umanità fa parte. Età 5-8 (Liber 
Database)

"Curiosa natura", di Florence Guiraud. L'Ipocampo ragazzi, 2017.
Qualcuno potrebbe obiettare che questo volume non abbia il rigore scientifico 
necessario a un libro che voglia spiegare il mondo faunistico ai ragazzi. Il 
punto è che però che questo libro si lascia leggere e sfogliare assai volentieri
proprio perché sa suscitare curiosità. Immagini splendide e precise, anche 
quando non rigorose, testi brevi e capaci di stimolare lo stupore (Segnalazione 
dei librai). Da 8 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"La sfolgorante luce di due stelle rosse", di Davide Morosinotto. Mondadori, 
2017
Un'avventurosa epopea ambientata nella Russia del 1941. Due gemelli dodicenni, 
Viktor e Nadya, all'annuncio dell'attacco tedesco, vengono separati e caricati 
accidentalmente in due treni diversi che dovrebbero portarli lontano da 
Leningrado sempre più prossima all'assedio. Da quel momento a tenerli uniti 
nella distanza saranno i loro quaderni, uno scritto a penna blu e l'altro a 
penna rossa. Età da 13 anni

"Méto: la casa", di Yves Grevet. Sonda, 2010
L'adolescente Metello, detto Méto, che al pari dei suoi compagni non ha ricordi 
del passato, vive nella Casa, un istituto maschile che è gestito da pochi adulti
secondo regole ferree e dove le domande non sono ammesse.Età 15-18

EVENTI IN CALENDARIO
Martedì 2 gennaio, 17.00-18.30
Alla scoperta della Big Shot
Laboratorio ludico per bambini dai 6 ai 9 anni sull’uso della fustellatrice

Mercoledì 3 gennaio, 10.30-12.00
GiocApp
Corso per bambini da 6 a 9 anni per imparare a usare i tablet (max 10 
partecipanti)
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Mercoledì 3 gennaio, 17.00
A preparar le storie
Incontro con i genitori per preparare le letture dell'incontro “Grandi e 
piccini. I genitori leggono ai bambini”.
L'incontro è dedicato a una selezione dei libri della casa editrice Giralangolo 
per raccontare storie oltre gli stereotipi.

Giovedì 4 gennaio, ore 17.00
La vera storia della Befana
Letture e racconti ad alta voce 

Giovedì 4 gennaio, 17.00-18.30
Silhouette Befana (Da 6 a 9 anni)

Venerdì 5 gennaio, 17.00 - Saletta cinema
Cicogne in missione (2016), di Nicholas Stoller, Doug Sweetland. Animazione 
(83')
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