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*** LA CRISI COME OPPORTUNITA' DI CRESCITA ***
Da mercoledì 21 febbraio alla San Giorgio prende il via un ciclo di incontri che
si propone di guardare al lato "positivo" delle difficoltà che siamo chiamati ad
affrontare tutti i giorni: "La crisi come opportunità di crescita", a cura 
dell'Associazione Psicologi e Psicoterapeuti Toscana (APPT). Insegnare a 
guardare alle crisi con sguardo diverso è l’obiettivo di questi incontri, che in
questo assumono la metafora del Kintsugi, ovvero l’arte giapponese del riparare 
i vasi o recipienti di ceramica con l’aggiunta di oro che ovviamente dà nuovo 
valore e vita al recipiente stesso, trasformando le antiche fratture in segni di
bellezza. La partecipazione è libera e gratuita, senza necessità di 
prenotazione. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-crisi-come-opportunita-di-crescita/  

*** LA CONVERSIONE, QUESTA SCONOSCIUTA ***
Lunedì 19 febbraio, alle ore 17, in Sala Bigongiari Umberto Macchi presenta il 
suo libro "La conversione, questa sconosciuta. Vendere al tempo dei social 
network". Nell’immaginario comune il termine "vendita" ha un’accezione negativa 
ed è correlato al fare affari in modo "egoistico". Nell’era digitale, invece, 
"vendere" assume il significato di convertire le relazioni che si intrecciano 
online, in un business che vada a vantaggio di tutti gli attori in gioco, 
secondo una filosofia che prevede il passaggio da un’economia B2B (business to 
business) ad una H2H (human to human). Attraverso esempi concreti e la sua 
esperienza pluriennale, lo studioso Umberto Macchi ci accompagnerà alla scoperta
di cosa significhi il termine conversione nel mondo del web marketing e del 
perché sia così importante come chiave di misurazione del nostro successo 
imprenditoriale. Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di
prenotazione. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-la-conversione-q
uesta-sconosciuta/

*** INTRODUZIONE ALLA LINGUA RUSSA ***
Da mercoledì 28 febbraio, inizia un breve corso di "Introduzione alla lingua 
russa", a cura della dott.ssa Manuela Mongiardino: cinque incontri gratuiti per 
avvicinarsi ad una delle lingue più affascinanti del mondo. La lingua russa è 
parlata da circa 300 milioni di persone, attestandosi al sesto posto tra le 
lingue più parlate al mondo. Usa un alfabeto diverso da quello latino, con suoni
dolci e gutturali che ne esaltano la caratteristica musicalità. Come il latino, 
ha le declinazioni, che trasformano le desinenze delle parole.
Ai partecipanti saranno fornite dispense informative. Si richiede di portare con
sé un bloc notes, o quaderno, e una penna. Per iscriversi inviare una mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/introduzione-alla-lingua-russa/

*** DOMANDARE PER AIUTARSI: ALLA RICERCA DI QUALCOSA CHE NON SO ***
A partire da marzo si terranno in biblioteca degli incontri individuali di 
ascolto condotti da counselor, per affrontare insieme questioni relative ai temi
della paternità, della femminilità e dell'amore. "Domandare per aiutarsi: alla 
ricerca di qualcosa che non so", questo il nome dell'iniziativa, è a cura di 
Tommaso Fiorenza, Paola Pierini e Albana Mehemeti del Centro di Ascolto e 
Orientamento Psicoanalitico. Lo sportello è aperto a tutti coloro che hanno 
voglia di mettersi in gioco riguardo alle seguenti tematiche:
- essere padri oggi (il disagio dei padri divorziati);
- la femminilità (cosa vuol dire essere donna);
- la relazione d'amore (cosa vuol dire amare).
Per prenotare un incontro individuale, telefonare al numero 333 1849466 dalle 
ore 20 alle 21 oppure inviare un messaggio whatsapp allo stesso numero o inviare
una mail al seguente indirizzo puntoascoltopistoia@gmail.com
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/domandare-per-aiutarsi-alla-ricerca-di-q
ualcosa-che-non-so/

*** 62° PREMIO INTERNAZIONALE CEPPO PISTOIA ***
Nell’ambito del 62° Premio Internazionale Ceppo, che quest’anno si svolge dal 3 
febbraio al 13 aprile 2018, martedì 20 febbraio, alle ore 10 in Auditorium 
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Terzani verrà premiato Francesco D'Adamo, Premio Ceppo per l'Infanzia e 
l'Adolescenza 2018. Per il programma della giornata: http: 
http://paolofabrizioiacuzzi.it/home/premio-ceppo/

*** COLLABORATORY 1, 2, 3 STAR ***
Mercoledì 21 febbraio alle ore 15 sarà presentato presso la Biblioteca San 
Giorgio il progetto internazionale "Collaboratory 1, 2, 3 STAR", finanziato 
dall'Ufficio per gli affari educativi e culturali del Dipartimento di Stato 
degli Stati Uniti, nell'ambito del programma Collaboratory Virtual Communities 
Connect. Questo particolare progetto cerca di riunire virtualmente studenti di 
scuole superiori italiane e statunitensi per scambiare idee e approfondire la 
comprensione di argomenti di interesse comune di astronomia.
Il coinvolgimento della città di Pistoia in questo progetto prende le mosse da 
YouLab Pistoia, l’American Corner che l’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma ha 
attivato nel 2013 alla San Giorgio. Grazie appunto a questa positiva alleanza 
tra YouLab Pistoia e l'Ambasciata americana, l'Istituto Tecnico Tecnologico 
Silvano Fedi Fermi di Pistoia è stato scelto per far parte di uno scambio 
virtuale con studenti in Pennsylvania e nel Sud Carolina, e con PANOPTES, un 
progetto di "citizen-science" statunitense che mira a costruire telescopi 
robotici a basso costo per rilevare i pianeti extrasolari in transito. Durante 
la presentazione, sarà attivata una videoconferenza con gli Stati Uniti per lo 
scambio di esperienze tra i ragazzi partecipanti al progetto. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/collaboratory-1-2-3-star/

*** FESTIVAL DEL GIALLO ***
Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 febbraio torna il Festival del Giallo 
Pistoia, l'evento dedicato agli amanti del genere giallo e non solo, che 
coinvolge grandi e piccoli, scrittori affermati e studenti di Pistoia e 
provincia! La sessione mattutina della giornata di apertura del Festival 
(venerdì 23 febbraio) si terrà quest'anno nella Sala maggiore di Palazzo 
comunale, a cura dell'associazione Nazionale Funzionari di Polizia e che aprirà 
le danze con il tema centrale di questa ottava edizione: "Il commissario di 
Polizia tra fiction, cronaca e realtà". A partire dal pomeriggio di venerdì e 
per le restanti date, il Festival tornerà invece ospite della San Giorgio, in 
quest'occasione aperta anche nella serata di sabato e nella giornata di 
domenica. Vi aspettiamo numerosi!

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

19/02
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Presentazione del libro "La conversione, questa 
sconosciuta" di Umberto Macchi, Pacini, 2017
 
20/02
- ore 17, Sala corsi - OpenOffice Writer, corso per adulti per imparare il 
sistema di videoscrittura Writer (livello: principanti). Per iscriversi inviare 
una mail a youlab@comune.pistoia.it

21/02
- ore 10, Sala Bigongiari - Il curriculum: istruzioni e distruzioni per l'uso. 
Laboratorio a cura del Centro per l'Impiego di Pistoia, con la collaborazione di
Youlab Pistoia, per conoscere i "mille modi" di leggere, scrivere e usare il 
curriculum vitae. Per iscriversi inviare una mail a 
giovani.pistoia@regione.toscana.it
- ore 15, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Storie e immagini di vita", a cura di Tiziana Spacagna, fotografie di 
Sara Luisi. Pistoia, Settegiorni, 2017. Intervengono Anna Maria Celesti, 
Elisabetta Pini, Tiziana Spacagna, Marcello Suppressa e gli ospiti dell'Albergo 
popolare del Comune di Pistoia. Coordina Luca Boschi
- ore 17, Auditorium Terzani - La crisi come opportunità di crescita. Dare un 
nuovo valore alla "crisi", a cura dell’Associazione Psicologi e Psicoterapeuti 
Toscana (APPT)

22/02
- ore 17, Sala corsi - OpenOffice Calc, corso per adulti per imparare ad usare 
il foglio di calcolo Calc (livello: principanti). Per iscriversi inviare una 
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mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. Edizione 2018. Un ciclo di incontri 
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. Incontro del giorno: Essere 
Mamme oggi: come affrontare le sfide e vivere al meglio l’avventura della 
maternità, con Giulia Di Runi, Psicologa e Alessia Gatti, Psicologa. Per saperne
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-edizione-2018/

23/02
- ore 17, Sala Bigongiari - Il male e il silenzio di Dio. Il problema del male e
alcune risposte teologico-filosofiche, a cura di Edi Natali. Incontro del 
giorno: Male e vulnerabilità dell’umanità e di Dio. Una lettura teologica, 
relatore Alessandro Cortesi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-male-e-il-silenzio-di-dio/

24/02
- ore 17, Sala corsi - OpenOffice Impress, corso per adulti per imparare da zero
ad usare il software presente nella suite di Open Office. Per iscriversi inviare
una mail a youlab@comune.pistoia.it

Tutti i corsi e gli incontri sono ad ingresso gratuito. 
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

19/02, ore 16: "Le inchieste del Commisario Maigret. L'innamorato della signora 
Maigret" di Mario Landi (Lunedì in giallo. I commissari nel cinema italiano)
20/02, ore 16.30: "The Butler" di Lee Daniels (YouLab Pistoia presenta World Day
of Social Justice)
21/02, ore 16: "Il fascino discreto della borghesia" di Luis Bunuel (Europa, 
Europa. Luis Bunuel: il surrealismo nel cinema)
22/02, ore 16.30: "A bigger spash" di Luca Guadagnino (Masters: speciale Luca 
Guadagnino)
24/02, ore 16: "La signora dal cagnolino" di Iosif Chejfic (Le lingue al cinema.
V.O. russa, sott. italiani)

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

La democrazia non esiste: critica matematica della ragione pratica di 
Piergiorgio Odifreddi, Rizzoli, 2018
Lavoretti: così la sharing economy ci rende tutti più poveri di Riccardo 
Staglianò, Einaudi, 2018
La fisica nelle cose di ogni giorno di James Kakalios, Einaudi, 2018
Davanti agli occhi di Roberto Emanuelli, Rizzoli, 2018
Bruciare la frontiera di Carlo Greppi, Feltrinelli, 2018
L'ora più buia: maggio 1940. Come Churchill ha salvato il mondo dal baratro di 
Anthony McCarten, Mondadori, 2018
Manifesto per l'uguaglianza di Luigi Ferrajoli, Laterza, 2018
_______________________________________________________
SI FA CIAK

Great pas de deux con Baryshnikov e altri (DVD 2004);
Giselle di Adolphe Adam con Carla Fracci e Rudolph Nureyev (DVD 2009);
Andrea Chénier di Umberto Giordano con Franco Corelli, Piero Cappuccilli e 
Celestina Casapietra (DVD 2002);
L'Orfeo di Claudio Monteverdi con Georg Nigl, Roberta Invernizzi, Sara Mingardo 
e l'Orchestra del Teatro alla Scala sotto la direzione di Rinaldo Alessandrini e
la regia teatrale di Robert Wilson (DVD 2011);
Drum Music di Paul Motian (CD 2016);
Concerti per violino e orchestra, op.15, n.2, 3 e 6 di Giardini. Sinfonia, op.6,
n.6 di J. Ch. Bach con Giuliano Carmignola al violino e l'Accademia 
dell'Annunciata, Riccardo Doni al cembalo e alla direzione (CD 2016);
Last sessions: 1933 di Jimmie Rodgers (CD 1991).
_____________________________________________________
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NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

In occasione del Festival del giallo, in programma dal 23 al 25 febbraio 2018 
presso la biblioteca, gli Amici della San Giorgio vi aspettano al Mercatino 
delle occasioni giallo e noir "Di libro in libro" sabato e domenica pomeriggio.
______________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

È disponibile la nuova rassegna dedicata agli adolescenti. "Un libro tira 
l'altro" propone una selezione di titoli di recente pubblicazione tra i quali i 
giovani lettori potranno cercare quello di proprio gusto. La rassegna è 
consultabile all'indirizzo: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/un-libro-tira-l-altro/ 

NOVITA' PER BAMBINI
"Corso di pipì per principianti" di Mo Willems, Il Castoro, 2017
Un simpatico "manuale di istruzioni" per imparare a fare la pipì nel posto 
giusto! Perché non è così immediato capire dove farla, quando non c'è più il 
pannolino. Età: da 3 anni

"Perché non fiorisci?" di Katarina Macurova, Nord-Sud edizioni, 2017
Un orsetto guarda la pianta che sta coltivando. Perché non fiorisce? Potrebbe 
aiutarlo a svelare il mistero il coniglio che, sottoterra, osserva felice 
un'enorme carota. Età: da 3 anni

"Dov'è la casa dell'aquila?" di Fabian Negrin, Orecchio acerbo, 2017
Un cacciatore vuole uccidere l'aquila, così un bambino si mette in viaggio per 
andare ad avvertire l'animale del pericolo. Quando la troverà, l'aquila 
accompagnerà a casa il bambino... cosa accadrà quando il cacciatore la vedrà 
arrivare? Età: da 3 anni
 
NOVITA' PER RAGAZZI
"Giochiamo a scacchi: il gioco più bello del mondo spiegato ai bambini" di 
Marcello Carriero, Caissa Italia, 2017
Un libro di facile consultazione per imparare a giocare a scacchi, conoscere 
tutti i pezzi che si muovono sulla scacchiera e le regole del gioco. Con una 
serie di esercizi per impararare divertendosi. Età: da 8 anni

"Al sole come i gatti" di Marta Baroni, Bao, 2015
Un romanzo grafico che racconta l'infanzia e l'adolescenza dell'autrice, 
trascorse a Roma. Tra esperienze di vita vissuta e ricordi della propria 
giovinezza, c'è posto anche per narrare miti e leggende legate alla capitale 
d'Italia. Età: da 12 anni

"Cercando Juno" di Gary D. Schmidt, Piemme, 2017
Joseph è diventato padre a tredici anni, ma non ha mai visto Juno, la sua 
bambina. Dopo un periodo trascorso in riformatorio, verrà dato in affido a una 
famiglia che non giudicherà il suo passato. Ma il suo desiderio di conoscere la 
figlia rimarrà forte. Età: da 13 anni

EVENTI IN CALENDARIO
Giovedì 22 febbraio, ore 17.00
I pomeriggi... in filosofia
Ciclo di sessioni di Philosophy for Children e laboratori artistici per bambini 
da 6 a 8 anni, con Enrica Fabbri
Pim parla con un albero
Per prenotazioni: 0573-371790

Venerdì 23 febbraio, ore 16.30 - Saletta cinema
Animali fantastici e dove trovarli (fantastico, 127')
Proiezione per ragazzi

Venerdì 23 febbraio, ore 17.00
Così per gioco
Laboratorio di costruzione di piccoli giochi per bambini da 3 a 5 anni
Con Gabriella Boccaccini Tesi, in collaborazione con gli Amici della San Giorgio
Max 6 bambini. Per prenotazioni: 0573-371790
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Sabato 24 febbraio, ore 10.30-11.30
"If You Give a Mouse a Cookie" by Laura Numeroff
I bambini possono usare la lingua inglese conoscendo la storia buffa di un 
piccolo topo mai soddisfatto. 
Età 6-8 anni. Max 10 partecipanti
Per prenotazioni: 0573-371790

Sabato 24 febbraio, ore 17.00 - Saletta cinema
Iqbal, bambini senza paura (animazione, 86')
Proiezione per bambini
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