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*** PUBLIC SPEAKING: L'ANSIA DI PARLARE IN PUBBLICO ***
Mercoledì 24 gennaio alle ore 17.00 presso l'Auditorium Terzani la dott.ssa 
Olivia Cialdi (Associazione Psicologi e Psicoterapeuti Toscana) terrà un 
incontro su come affrontare l'ansia di parlare in pubblico, facendo fronte al 
rischio di fare una brutta figura e alla paura di bloccarsi. 
L'incontro è rivolto in modo particolare a tutti coloro che hanno la necessità 
di parlare in pubblico per esporre un proprio pensiero o un proprio progetto, ma
non hanno ancora acquisito quella sicurezza che permette loro di superare ansie 
e difficoltà.
Per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/public-speaking/

*** GIORNATA DELLA MEMORIA ***
“Pistoia 2018 Giorno della Memoria, senza memoria non esistiamo” è il titolo del
programma di iniziative (tra spettacoli, testimonianze e presentazione di 
libri), tutte a ingresso libero, che si terranno a Pistoia a partire da lunedì 
22 gennaio fino a giovedì 15 febbraio. Gli eventi sono a cura del Comune, della 
Provincia e della Prefettura di Pistoia, del Comitato unitario per la difesa 
delle istituzioni repubblicane del comune di Pistoia (Cudir) e della comunità 
ebraica di Firenze.
Per saperne di più http://www.comune.pistoia.it/11072/Giorno-della-memoria-2018

*** BIOENERGETICA ***
Sono aperte le iscrizioni per l'incontro dedicato alla bioenergetica di venerdì 
2 febbraio a cura delle psicologhe Alessandra Tognelli e Sabrina Damiano.  
Scopriremo assieme come realizzare l’integrazione tra corpo e mente, come 
sciogliere i blocchi energetici e i meccanismi difensivi che si creano sia a 
livello fisico che psicoemotivo e che inibiscono il piacere e la gioia di 
vivere.
Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it, indicando il proprio nome, cognome e numero 
tessera della biblioteca.

*** IL MALE E IL SILENZIO DI DIO ***
Al via il nuovo ciclo di conferenze di filosofia e teologia, che negli anni 
passati hanno visto la partecipazione di numerosi studenti e appassionati delle 
due discipline. Le conferenze avranno la stessa impostazione seminariale già 
sperimentata nelle precedenti edizioni: ai circa cinquanta minuti di relazione 
farà seguito un intervallo di tempo di pari durata, durante il quale i 
partecipanti potranno porre domande o fare osservazioni. 
Si parte venerdì 26 gennaio con l'incontro di Paolo Bucci, dedicato al tema "La 
“teodicea” di Leibniz
Per informazioni ed iscrizioni: Edi Natali, edinatali@gmail.com
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-male-e-il-silenzio-di-dio/
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

22/01, ore 17 - Spazio YouLab, Puzzle 3D. Laboratorio creativo per bambini da 6 
a 9 anni
23/01, ore 17 - Spazio YouLab, Tutti i segreti di Whatsapp. Corso per adulti per
comprendere come funziona il servizio di messaggistica più usato al mondo
24/01, ore 16.30 - Spazio YouLab, Silhouette. Laboratorio di creatività per 
adulti
25/01, ore 17 - Sala Corsi, OpenOffice Calc. Corso per adulti per imparare ad 
usare un foglio di calcolo
26/01, ore 16.30 - Sala Corsi, ABC del Pc 3. Livello medio. Corso di informatica
per adulti
27/01, ore 15 - Spazio YouLab, Pronto soccorso informatico

29/01, ore 17 - Spazio YouLab, Lego Minecraft. Laboratorio per bambini da 6 a 9 
anni per creare insieme fantastici minimondi
30/01, ore 17 - Spazio YouLab, Let's App. Corso per adulti per imparare a 
muoversi nel mondo delle app
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31/01, ore 17 - Spazio YouLab, Digital Painting for Beginners. Corso per ragazzi
da 13 a 17 anniper imparare ad usare la tavoletta grafica

Tutti i corsi sono ad ingresso gratuito.  Per iscriversi, inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it indicando i propri dati e il numero di tessera della 
biblioteca. 
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

22/01, ore 16: "Luci d'inverno" di Ingmar Bergman (Europa, Europa. I dubbi di 
Bergman)
23/01, ore 16.30: "Selma" di Ava DuVernay (Civili&Diritti: Martin Luther King 
Jr.)
25/01, ore 16.30: "Quando hai 17 anni" di André Téchiné (Master)
27/01, ore 16: "La ballata di un soldato" Grigory Chukhraj (Le lingue al cinema 
- V.O. russo, sott.italiani)

29/01, ore 16: "Il silenzio" di Ingmar Bergman (Europa, Europa. I dubbi di 
Bergman)
30/01, ore 16.30: "I am not your negro" di Raul Peck (Civili&Diritti: Martin 
Luther King Jr.)

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

Tre minuti al giorno per meditare di Christophe Andrè, Corbaccio, 2017
Rilassarsi in consapevolezza di Thich Nhat Hanh, Terra Nuova, 2017
Generazione H : Comprendere e riconnettersi con gli adolescenti sperduti nel web
tra Blue whale, Hikikomori e sexting di Maria Rita Parsi con Mario Campanella, 
Piemme, 2017
La repubblica dei matti: Franco Basaglia e la psichiatria radicale in Italia, 
1961-1978 di John Foot, Feltrinelli, 2017
Toscana a piedi: un itinerario tra vie storiche, natura e città d'arte di 
Vincenzo Moscati e Milena Romano, Terre di Mezzo, 2017
Surfing the bride: nel folle mondo dei matrimoni. Storie di una wedding planner 
raccontate dalla penna di una sua sposa di Claudia Bisceglie e Manuela Lehnus, 
Clichy, 2017
Che barba! Manuale illustrato per la manutenzione di barba e baffi di Chiara 
Bruschi, Gribaudo, 2017
______________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi aspettano giovedì pomeriggio nel loro "salotto" 
per accogliere nuove proposte di collaborazione e iscrizione, nonché per 
illustrare i tanti progetti in corso di realizzazione.  
Inoltre vi anticipano che la raccolta fondi "Di libro in libro" in programma 
giovedì 1 febbraio sarà dedicata all'amore; adottando un libro riceverete in 
omaggio poesie e consigli di lettura per far colpo sulla persona amata
Per info sulle attività dell'Associazione: amicisangiorgioassociazione@gmail.com
oppure tel./whatsapp al numero 3336704448
______________________________________________________

GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

Giovedì 25 gennaio, alle ore 17,00 è in programma il primo appuntamento del 
ciclo di incontri di "I pomeriggi... in filosofia", una serie di laboratori 
artistici di Philosophy for Children, condotti dalla professoressa Enrica 
Fabbri. Attraverso la lettura di storie e l'utilizzo di specifici materiali 
didattici, i bambini verranno guidati in una riflessione su questioni di natura 
filosofica emergenti dalla loro esperienza. Ciascun incontro vedrà la 
partecipazione di studenti e studentesse del Liceo artistico "Petrocchi" di 
Pistoia.
Per bambini da 6 a 8 anni. Min. 8 - max. 15 partecipanti. Prenotazioni: 0573 
371790

NOVITA' PER BAMBINI
"il Gigante Salterino", di Julia Donaldson, Helen Oxenbury, Mondadori, 2017
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Di chi sarà quella voce che terrorizza chiunque provi ad affacciarsi 
all'ingresso di un buio nascondiglio? Il coniglio, l'elefante e persino l'orso 
hanno una gran paura... sarà una piccola rana a scoprire la vera identità del 
Gigante Salterino. Età: da 3 anni

"Non si morde!", di Karine Dupont-Belrhali, Baptiste Amsallem, La Margherita, 
2017
Il piccolo Coco è molto arrabbiato e dà dei gran morsi. Un divertente cartonato 
per piccoli lettori alle prese con emozioni difficili da esprimere e da 
controllare. Età: da 3 anni

"Il lupo e i sette capretti", di Enza Crivelli, Andrea Alemanno, Uovonero, 2017
Un classico per bambini, riproposto in un formato con pagine facili da sfogliare
e con caratteri speciali, che facilitano la lettura della storia da parte di 
bambini con difficoltà di apprendimento. Età: da 3 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"Usa il cervello. Se sai come guidarlo (ci) arrivi prima", di Jo Ann Deak, 
Terrence Deak, DeAgostini, 2017
Un manuale d'istruzioni per l'uso e la manutenzione del cervello, rivolto agli 
adolescenti. Il libro illustra in maniera divertente il funzionamento del 
cervello e fornisce consigli pratici per renderlo più forte ed efficiente. Età: 
da 8 anni

"Wolf 2. Il giorno della vendetta", di Ryan Graudin, De Agostini, 2017
Dopo "Wolf. La ragazza che sfidò il destino", il secondo capitolo della saga 
fantapolitica che narra le avventure di Yael, la giovane che ha osato sfidare 
Hitler e che, sopravvissuta ai campi di concentramento, è ora in fuga in 
territorio nemico. Yael dovrà scegliere se salvare la vita di chi ama o agire 
per il bene del mondo intero. Età: da 14 anni

"Chi sta male non lo dice", di Antonio Dikele Distefano, Mondadori, 2017
La storia di Yannick e Ifem, un ragazzo e una ragazza africani che vivono in 
Italia. Ifem trova nell'amore per Yannick la forza di andare avanti nonostante 
l'ostilità delle persone che la circondano. Ma l'incontro di Yannick con la 
cocaina metterà a dua prova la relazione tra i due giovani. Età: da 16 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Giovedì 25 gennaio, ore 17.00-18.00
I pomeriggi... in filosofia
Primo incontro del ciclo di sessioni di Philosphy for Children, a cura di Enrica
Fabbri
Per bambini dai 6 agli 8 anni. Min. 8, max 15 partecipanti, prenotazioni: 
0573-371790

Sabato 27 gennaio, ore 10.30-11.45
Story Telling
Laboratorio di story telling condotto in inglese da Lauren MacLaughlin a partire
da "The very hungry Caterpillar", di Eric Carle

Sabato 27 gennaio, ore 17.00
Microbo & Gasolina, commedia (105')
Proiezione per ragazzi 
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