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*** IN DIALOGO ***
Sabato 3 marzo, alle ore 17, in Sala Bigongiari verrà presentato il libro "In 
dialogo. Riflessioni a quattro mani sulla violenza domestica" di Nadia 
Muscialini e Mario De Maglie (Settenove, 2017). Partendo dallo spunto del libro 
scritto da Nadia Muscialini e Mario De Maglie, si parlerà insieme a Debora 
Benini (psicologa e socia fondatrice di Camelia) di violenza di genere e 
maltrattamento domestico da un punto di vista duplice e per questo originale: da
una parte l’accoglienza alle donne maltrattate, dall’altra il centro di ascolto 
per uomini maltrattanti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-in-dialogo-rifle
ssioni-a-quattro-mani-sulla-violenza-domestica/

*** DAVID BOWIE. L'ARBORESCENZA DELLA BELLEZZA MOLTEPLICE ***
Per il ciclo "L'albero dai mille rami. Incontri con le arti", a cura della 
biblioteca San Giorgio e di FIDAPA Pistoia, martedì 6 marzo, alle ore 17, in 
Audiotorium Terzani, Francesco Benozzo presenta il suo libro "David Bowie. 
L'arborescenza della bellezza molteplice" (Safarà, 2017). Il libro è lontano 
dalla consueta saggistica musicale e si pone come opera narrativa e per certi 
versi autobiografica, corroborata da un'interpretazione musicale inedita, 
all'arpa celtica e bardica, di brani di David Bowie. Notevole anche lo studio 
delle fonti letterarie e poetiche che hanno forgiato l'arte di Bowie. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-david-bowie-l-ar
borescenza-della-bellezza-molteplice/

** INDOSSIAMO CIO' CHE SIAMO ***
Dal 6 marzo alla San Giorgio iniziano una serie di incontri individuali gratuiti
per valorizzare la propria immagine personale a cura di Maria Antonietta 
Pacifico. In questi incontri individuali sarà possibile far tesoro dei consigli 
professionali della Pacifico, per migliorare il proprio stile personale, ed 
indossare l’abito giusto per ogni occasione. Per prenotare un incontro 
telefonare al numero: 328 769270. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/indossiamo-cio-che-siamo/

*** INTELLIGENZA DI UNIRE ***
Autore di ormai molte pubblicazioni e di tanti apprezzati cicli di incontri, lo 
psicologo Pino De Sario torna alla Biblioteca San Giorgio per presentare il suo 
ultimo libro: "L’intelligenza di unire – rotture e divisioni: l’efficacia 
collettiva per i gruppi di lavoro". L'incontro, che come sempre quando si tratta
di De Sario, avrà una struttura partecipata con il pubblico, è in programma 
venerdì 16 marzo alle 17 in Auditorium Terzani. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-l-intelligenza-d
i-unire/

*** IL CANE, IL LUPO E DIO ***
Lunedì  19 marzo alle ore 17 la  Biblioteca San Giorgio avrà il piacere di poter
ospitare, passati ormai alcuni anni dalla sua ultima presenza in biblioteca, 
Folco Terzani, il figlio di Tiziano, a cui l’auditorium della biblioteca è 
intitolato. Sotto il ritratto del padre, Folco Terzani presenterà il suo ultimo 
libro "Il cane, il lupo e Dio", uscito per l’editore Longanesi. La presentazione
e il dialogo con l’autore sono affidati a Lorenzo Cipriani. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-il-cane-il-lupo-
e-dio/

*** 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);
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- 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/
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

27/02
- ore 17, Spazio YouLab - GiocApp, corso per bambini da 6 a 9 anni per imparare 
ad usare i tablet. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

28/02
- ore 10, Sala Bigongiari - Registra il tuo futuro. Laboratorio a cura del 
Centro per l'Impiego di Pistoia, con la collaborazione di Youlab Pistoia, per 
conoscere gli strumenti più appropriati ed efficaci per promuove la propria 
candidatura presso le aziende. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/registra-il-tuo-futuro-edizione-2018/
- 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). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-crisi-come-opportunita-di-crescita/
- ore 17, Spazio YouLab - Come usare il tablet in famiglia, istruzioni d'uso per
genitori 3.0. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

01/03
- 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: "Yoga al 
femminile con esercitazione pratica", con Silvia Livi, educatrice professionale 
e insegnante Hatha Yoga adulti bambini e gestanti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-edizione-2018/

02/03
- 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: "Hans Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz", relatrice Edi Natali. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-male-e-il-silenzio-di-dio/

03/03
- ore 9.30, Sala Bigongiari  - Domandare per aiutarsi: alla ricerca di qualcosa 
che non so. Incontri gratuiti individuali di ascolto condotti da counselor, per 
affrontare insieme questioni relative ai temi della paternità, della femminilità
e dell’amore
- ore 17, Sala Corsi - La posta elettronica. Corso per principianti. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro In dialogo. Riflessioni a 
quattro mani sulla violenza domestica di Nadia Muscialini e Mario De Maglie 
(Settenove, 2017), 
dialogherà con gli autori Debora Benini, psicologa e socia fondatrice di Camelia

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

26/02, ore 16: "Il commissario Montalbano. Il gioco delle tre carte" di Alberto 
Sironi (Lunedì in giallo. I commissari nel cinema italiano)
27/02, ore 16.30: "Io e lei" di Maria Sole Tognazzi (Civili&Diritti: le ragioni 
dell'amore)
28/02, ore 16: "Quell'oscuro oggetto del desiderio" di Luis Bunuel (Europa, 
Europa. Luis Bunuel: il surrealismo nel cinema)

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

La tua seconda vita comincia quando capisci di averne una sola di Raphaelle 
Giordano, Garzanti, 2017
Negli occhi di chi guarda di Marco Malvaldi, Sellerio, 2017
Compulsion di Meyer Levin, Adelphi, 2017
La danzatrice di Izu di Kawabata Yasunari, Adelphi, 2017
Atti umani di Han Kang, Adelphi, 2017
Lo spirito dela fantascienza di Roberto Bolano, Adelphi, 2018
Tutto quello che è un uomo di David Szalay, Adelphi, 2017
_____________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi aspettano giovedì 1° marzo, dalle 15.30 in poi, 
al consueto Salotto del giovedì, per presentare i principali appuntamenti in 
programma nei mesi di marzo e aprile. Sempre lo stesso giorno, dalle 15.30 alle 
18.30 torna la 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.
______________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

PROGRAMMA DI MARZO

Il programma di marzo è già pronto e consultabile al link 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/marzo-2018/.
Nel tradizionale mese in cui si festeggia la Festa della donna, abbiamo pensato 
di presentare il nuovo libro di Francesca Brunetti "Una ragazza in cima", che 
narra la vera storia di una giovane donna che ha affrontato e scalato, nel 1838,
il Monte Bianco,la più alta montagna d'Europa. Assieme a lei, altre figure di 
donne, saranno ricordate nella bibliografia "al femminile" che sarà distribuita 
in biblioteca durante il mese di marzo.

LE STORIE DANZATE

Primo appuntamento del laboratorio di danzaterapia secondo il metodo Maria Fux, 
condotto da Valeria Lorenzetti. 
Si legge un libro  e a seguire si danza sul tema del libro proposto.
Per bambini da 5 a 8 anni. Max 10 bambini.
Prenotazioni: 0573-371790  

NOVITA' PER BAMBINI

"Pancia di balena" di Antonio Jorge Gonçalves, Equilibri, 2017
La piccola Sari si sveglia prima dei genitori, corre in spiaggia, fugge in barca
con Azur, finisce nella pancia di una balena, ne esce grazie al suo amico e vive
altre avventure straordinarie prima di tornare a casa! Età 2-4 (Liber Database)

"Il panettiere" di Liesbet Slegers, Clavis, 2010
Com'è vestito e cosa fa un panettiere, quali sono gli strumenti del suo mestiere
e una sua giornata tipica. Età 3-6
Della stessa autrice sono presenti i seguenti altri titoli: Il contadino, Il 
calciatore, Il netturbino, L'infermiera, Il veterinario

"Indovina la fiaba" di Eva Rasano, Giunti, 2017
Cenerentola, Pinocchio, Biancaneve: sono le prime di 19 storie da indovinare 
attraverso i personaggi interpretati, di volta in volta, da lupi travestiti. Età
3-5 (Liber database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"Lumberjanes : fuori tempo massimo"  di scritto da Noelle Stevenson & Shannon 
Watters ; illustrato da Brooke Allen ; colori di Maarta Laiho. Bao Publishing, 
2016
Le giovani boy-scout Lumberjanes scoprono le difficili relazioni fra coloro che 
le hanno precedute nel gruppo, oggi donne e istruttrici, una delle quali, che 
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n'è uscita, vive di rancore e sta sfidando un mostro. Vignette e tavole a 
colori, con brani tratti dal prontuario operativo delle Lumberjanes (Liber 
Database)
Della stessa serie che narra le vicende di Mal, Ripley, Molly, April, e Jo e del
loro campo estivo, con le strane creature che incontrano, sono presenti i 
seguenti altri titoli: Amicizia al massimo, Guardatevi dal sacro micio, Un piano
orribile, Galleggia o boccheggia, Band allo sbando!
Età 10-12 

"Voglio fare il cinema" di Paola Zannoner. De Agostini, 2016
Mia, quindicenne aspirante scrittrice, accetta di aiutare l'amica Jenny - che ha
deciso di girare un cortometraggio pur senza avere la necessaria preparazione - 
scrivendo un copione su misura per l'attore principale. Età 11-13 (Liber 
Database)

"The bully book: il libro segreto dei bulli" di Eric Kahn Gale. San Paolo, 2013
La scoperta di un libro che fornisce tutte le istruzioni per martirizzare un 
compagno di classe, trasformandolo in vittima predestinata di scherzi e 
derisioni, chiarisce a Eric, 11 anni, quel che gli sta accadendo in classe. Età 
11-14 (Liber database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 27 febbraio, ore 17.00-18.00
Le storie danzate. Laboratorio di danzaterapia a cura di Valeria Lorenzetti
Lettura di "Tobi astronauta" di Lele Corvi. A seguire, incontro di danza 
creativa sul tema del libro.
Per bambini da 5 a 8 anni. Max 10 bambini.
Prenotazioni: 0573-371790

Venerdì 2 marzo, ore 17
A preparar le storie
Si leggeranno storie di piccoli e grandi orsi, e di teneri orsacchiotti
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