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*** IL TEATRO SI RACCONTA ***
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.
In occasione dell'incontro con la compagnia saranno estratti i biglietti omaggio
per lo spettacolo "Sisters. Come stelle nel buio", in programma domenica 14 
gennaio 2018, alle ore 16, tra tutti coloro che avranno preso almeno cinque DVD 
in prestito contemporaneamente a partire da lunedì 8 gennaio 2018.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-la-compagnia-di-sisters-com
e-stelle-nel-buio/

*** LUCA DE SILVA: LE FORME VISIBILI DEI PENSIERI INVISIBILI *** 
Sabato 13 gennaio, alle ore 17, verrà inaugurata la mostra "Luca De Silva : le 
forme visibili dei pensieri invisibili", a cura di Laura Monaldi in 
collaborazione con l'Archivio Carlo Palli. In occasione dell’inaugurazione sarà 
presentato il libro di Luca De Silva "Utopie", a cura di Attilio Maltinti e il 
CD "La mia eternità" con musica di Cristiano De Silva e voce di Francesco 
Pinzani, a cura di Dino Castrovilli. Sarà possibile visitare la mostra fino al 
17 febbraio 2018

*** 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/

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

08/01, ore 17 (Spazio YouLab): Fotografia Base, corso in due lezioni per ragazzi
dai 10 ai 14 anni (secondo incontro lunedì 15/01)
09/01, ore 17 (Sala corsi): Prezi, corso per adulti in due lezioni (secondo 
incontro martedì 16/01)
10/01, ore 17 (Spazio YouLab): 123D Design, corso per adulti in due lezioni 
(secondo incontro mercoledì 17/01)
11/01, ore 17 (Spazio YouLab): Digital Painting for Beginners, corso per ragazzi
dai 10 ai 14 anni
12/01, ore 16.30 (Sala corsi): ABC del PC (livello medio), corso per adulti in 
tre lezioni (successivi incontri: 19/01 e 26/01)
13/01, ore 15 (Spazio YouLab): Pronto soccorso informatico

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

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
______________________________________________________
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1 LIBRO AL GIORNO 

Il quinto quarto della luna di Gilbert Sinoué, Pozza, 2017
Il buio al crocevia di Elliot Ackerman, Longanesi, 2017
Il magico potere del digiuno di Yoshinori Nagumo, Vallardi, 2017
La linea verticale di Mattia Torre, Baldini & Castoldi, 2017
Una piccola libreria molto speciale di Ellen Berry, Newton Compton, 2017
Dodici ricordi e un segreto di Enrica Tesio, Bompiani, 2017
L'anno che è passato di Amanda Reynolds, Corbaccio, 2017
______________________________________________________
SI FA CIAK

Il padre un film di Fatih Akin con Tahar Rahim, Germania 2014 (DVD 2015);
Julieta un film di Pedro Almodovar con Emma Suarez, Adriana Ugarte e Daniel 
Grao, Spagna 2016 (DVD 2016);
Un padre, una figlia un film di Cristian Mungiu con Adrian Titieni e Maria 
Dragus, Romania 2016 (DVD 2017);
Quando hai 17 anni un film di André Téchiné con Kacey Mottet Klein, Sandrine 
Kiberlain e Coretin Fila, Francia 2016 (DVD 2017);
Unplugged di Eric Clapton (CD 1992);
Central Park in the dark di Charles Ives con la New York Philarmonic diretta da 
Leonard Bernstein (CD 2013);
Taranta nera di Officina Zoe', Baba Sissoko, Mamani Keita e Sourakhata Dioubate 
(CD 2012).

______________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

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 
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

È disponibile in biblioteca un nuovo percorso di lettura pensato per i ragazzi e
le ragazze della zona Holden. Si intitola "Essere contro" e propone una scelta 
di libri che raccontano storie di adolescenti che, ognuno a suo modo, "vivono 
fuori dal coro", ribellandosi a regole prestabilite o alle aspettative degli 
adulti. Il percorso è consultabile all'indirizzo: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/essere-contro/

NOVITA' PER BAMBINI

"Rosmarino" di Brigitte Minne, Topipittori, 2017
Rosmarino è una fata a tutti gli effetti: ha una bacchetta magica e tutto il 
corredo da fate. Ma si annoia e vorrebbe fare una vita normale, vietata dal 
regolamento. Allora cosa fare? Molto meglio essere una strega! Età da 5 anni

"Ohhh!" di Daniela Tordi, Edizioni corsare, 2016
Tre folletti che dormono sui rami di un albero sono spaventati da un rumore 
fortissimo, ma mentre già temono di essere divorati da un qualche animale feroce
si risvegliano nei loro lettini: era tutto un sogno? Età 4-5 anni

"Luigi. Il giorno in cui ho regalato una pianta a uno sconosciuto" di Nicolas 
Hubesch, Babalibri, 2017
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Luigi, gatto gentile e riflessivo, una mattina assieme all'amico Miki trova 
sotto un lampione una pianta. Che cosa farne? Regalarla a uno sconosciuto! Così 
la dona a un buffo omino, anzi una nutria, che sonnecchia sull’autobus. Questi 
copre la pianta con un fazzoletto, ci soffia sopra e... puff compare una 
lucertola dai poteri magici che trasforma la città in un lago! Questa è solo la 
prima delle avventure "botaniche" narrate nel libro. Età 6-9 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

"Storie della buonanotte per bambine ribelli: 100 vite di donne straordinarie" 
di Elena Favilli e Francesca Cavallo; traduzione di Loredana Baldinucci, 
Mondadori, 2017
In ordine alfabetico non di cognome ma di nome le vicende di 100 donne famose 
affermatesi nei loro campi di attività con coraggio e determinazione sfidando i 
pregiudizi sessisti delle società in cui vivono o vivevano. Età 8-10 anni (Liber
Database)

"Nina e i diritti delle donne" di Cecilia D'Elia; disegni di Rachele Lo Piano, 
Sinnos, 2011
La piccola Nina apprende e spiega la storia, le ricadute e le implicazioni della
conquista giuridica e sociale dei diritti delle donne. Età 8-10 (Liber Database)

"Le nuvole per terra" di Nadia Terranova, Einaudi ragazzi, 2015
La tredicenne Rebecca è preoccupata per i genitori, che sembrano sempre più 
distanti, e intanto stringe amicizia con Maura, la bulla della classe, e 
s'innamora di Loris, un suo amico. Età 11-13 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO
Lunedì 8 e 15 gennaio, 17.00-18.30
Fotografia Base 1 e 2
Corso di fotografia per ragazzi dagli 10 ai 14 anni in 2 lezioni

Giovedì 11 gennaio, 17.00-18.30
Digital Painting for Beginners
Corso per ragazzi dai 10 ai 14 anni per sperimentare le tecniche della pittura 
digitale

Giovedì 11 gennaio, 17.00
Una storia cucita e misura
Laboratorio per bambini da 7 a 10 anni a cura di Adriana Cappellini, Liana 
Fabbri, Bice Ravagli
Cuciremo un vero Mostro peloso, proprio come quello della storia di Henriette 
Bichonnier che piace tanto ai bambini.
(max 12 partecipanti, prenotazioni: 0573-371790)

Sabato 13 gennaio, ore 10.45
Grandi e piccini. I genitori leggono ai bambini
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