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*** EDUCAZIONE SENZA FRONTIERE = EDUCATION WITHOUT BORDERS ***
Venerdì 13 aprile alle ore 18 YouLab Pistoia ospita in Sala Bigongiari il 
maestro Fabio Rocco per parlare assieme a lui del tema "classi multiculturali e 
giustizia sociale: i sistemi educativi italiano e statunitense a confronto".
Fabio Rocco è uno dei 5.000 professionisti che ogni anno partecipano al 
programma di scambio International Visitor Leadership Program (IVLP), ideato e 
finanziato dall’Ufficio Educazione e Cultura del Dipartimento di Stato degli 
Stati Uniti d’America, nell’intento di far conoscere le migliori esperienze 
prodotte in questo paese sul fronte politico, economico, sociale, artistico.
Per tre settimane nell’estate 2017 Fabio Rocco, grazie all’esperienza IVLP 
condotta nelle scuole di Washington DC, Salt Lake City e Detroit, ha potuto 
mettere a confronto le esperienze di integrazione dei ragazzi stranieri nelle 
scuole italiane e americane, sviluppando una riflessione approfondita 
sull’educazione come strumento per superare le ingiustizie sociali.
L’incontro, realizzato grazie all'Ambasciata Americana in Roma, è aperto a 
tutti, in modo particolare agli educatori, agli insegnanti e ai dirigenti 
scolastici che giornalmente operano all’interno del sistema scolastico italiano,
e che potranno acquisire nuovi strumenti e nuovi punti di vista 
sull’integrazione degli studenti migranti, a partire dalle buone pratiche 
rilevate nel sistema scolastico americano.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/educazione-senza-frontiere-education-wit
hout-borders/

*** COMPLEANNO DELLA sAN GIORGIO ***
Save the date! Sta per tornare la notte bianca della San Giorgio. Sabato 21 
aprile la biblioteca vi aspetta infatti per festeggiare e trascorrenre insieme 
una serata all'insegna della creatività.
Non prendete impegni per quella sera... ci sarà da divertirsi!

*** RIFORMA DEL TERZO SETTORE: CHE FARE? ***
La recente riforma del Terzo Settore pone gli enti e le associazioni davanti a 
scelte molto impegnative. Per questo motivo gli Amici della San Giorgio hanno 
organizzato per sabato 14 aprile dalle ore 10 in Auditorium Terzani un incontro 
gratuito con il dott. Luca Gori della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e la 
partecipazione di Marcello Magrini, presidente del CESVOT Pistoia, rivolto in 
modo particolare ai referenti delle associazioni culturali pistoiesi.
L’incontro si propone di offrire alcuni strumenti per “leggere” la riforma, per 
capire tempi ed adempimenti da rispettare e per scegliere la “forma” migliore 
per raggiungere le finalità - come le definisce la legge - solidaristiche, 
civiche o di utilità sociale.
L’incontro è rivolto in modo particolare a chi ricopre un ruolo direttivo nelle 
associazioni di volontariato formalmente costituite o ancora operanti a livello 
informale, e che svolgono la propria attività prevalente nell’ambito culturale. 
Per partecipare, inviare una mail a: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it, 
indicando il nome o i nomi dei partecipanti e l’associazione di riferimento. Per
dare maggior efficacia all’incontro, sarà possibile presentare quesiti specifici
al medesimo indirizzo di posta elettronica: i quesiti saranno trattati dal 
relatore nell’ultima parte dell’incontro.
La partecipazione è gratuita. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a 
coloro che avranno registrato la loro presenza nel foglio firme presso la 
segreteria dell’evento.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/riforma-del-terzo-settore-che-fare/

*** GALEOTTO FU IL LIBRO ***
Due singolari esperienze di incontro fra arte, narrazione e salute mentale, sono
al centro dell’appuntamento intitolato “Galeotto fu il libro. Contaminazioni di 
salute mentale” che la biblioteca San Giorgio ospita mercoledì 11 aprile alle 17
in Auditorium Terzani. L’incontro è frutto della collaborazione con l’Azienda 
USL Toscana Centro, Dryphoto Arte Contemporanea, il Centro culturale “Il Funaro”
e la Federazione architetti pianificatori paesaggisti conservatori toscani.
L’incontro si propone di illustrare e condividere due esperienze legate alla 
narrazione: il progetto "Fotoromanzo" e il romanzo collettivo "Valdrana".
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Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/galeotto-fu-il-libro/

*** BORSE DI STOFFA ***
Comincia la primavera e con lei la voglia di rinnovare il proprio guardaroba! 
Non potete perdere allora il primo laboratorio di cucito per realizzare la 
vostra borsa personalizzata per la nuova stagione primavera/estate 2018.
Con l'aiuto di Bice Ravagli e Liana Fabbri due incontri per realizzare una borsa
di stoffa targata "San Giorgio". Si parte mercoledì 11 aprile alle 17. Massimo 6
partecipanti. Min 4 - Max 6 partecipanti
Per iscriversi inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it con i 
propri dati e il numero della tessera della biblioteca.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/borse-di-stoffa-la-collezione-primaveril
e-della-san-giorgio/

*** BIRD L'UCCELLO CHE SUONAVA IL JAZZ ***
Giovedì 12 aprile alle ore 17 in Auditorium Terzani torna l'appuntamento con il 
ciclo "Artisti maledetti", a cura dell’Associazione Giallo Pistoia. Protagonista
di quest'incontro la vita e le avventure di Charlie Parker, il più grande 
sassofonista della storia del Jazz, in assoluto, tra i primi tre grandi 
musicisti di questo genere che siano mai vissuti. Con Dizzy Gillespie e altri 
jazzisti dell'epoca ha dato vita, portandola agli estremi livelli artistici, la 
corrente jazzistica del cosiddetto be-bop, filone che di lì a qualche anno 
sarebbe sconfinato anche fuori dagli States, diventando di fatto lo stile jazz 
più suonato e ambito da tutti i jazzisti del Novecento.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/bird-l-uccello-che-suonava-il-jazz/

*** DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO: TUTTA LA VERITÀ ***
Mercoledì 18 aprile alle 17 in sala Bigongiari la dott.ssa Sara Corsini, in 
collaborazione con l'Associazione Psicologi Psicoterapisti Toscana, ci aiuterà 
ad affrontare il tema dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA). L’idea 
dell’incontro nasce infatti dall’esigenza di fornire maggiori informazioni sia a
genitori che insegnanti in modo da rendere più chiaro ciò che occorre fare, il 
ruolo delle diverse figure professionali e le emozioni provate dai bambini.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/disturbi-specifici-dell-apprendimento-ds
a-tutta-la-verita/

*** SAN GIORGIO, I LOVE YOU ***
Prosegue il nuovo gioco della San Giorgio "San Giorgio, I love you". Il gioco, 
una sorta di Scarabeo rivisitato, consiste nel collezionare il maggior numero 
possibile di lettere adesive, che verranno distribute in occasione delle 
operazioni di prestito o partecipando alle attività segnalate settimanalmente, e
comporre con quelle una dichiarazione d’amore alla Biblioteca San Giorgio.
La dichiarazione potrà avere qualsiasi forma (una frase, una pensiero, una 
lettera, un acronimo, una poesia....) e dovrà rientrare nello spazio disponibile
sulla cartella di partecipazione, anche questa ritirabile gratuitamente ai desk 
della biblioteca. Ci sarà tempo fino al 9 giugno 2018 per collezionare le 
lettere e consegnare le dichiarazioni completate.
Per questa settimana i punti saranno così distribuiti:
- 2 lettere per ogni libro, audiolibro, CD, DVD o periodico preso in prestito (i
doppi o multipli valgono per un singolo prestito)
- 5 lettere a chi partecipa all'incontro "Bird: l’uccello che suonava il jazz. 
Vita, morte e miracoli di Charlie Parker", la conferenza a cura di Maurizio Tuci
e Giuseppe Previti
- 2 lettere a chi partecipa all'appuntamento settimanale di "Donne in forma"
- 5 lettere a chi partecipa all'incontro "Vi spiego io il concerto" a cura di 
Walter Torti e Angelo Corioni
- 2 lettere a chi partecipa alle proiezioni in mediateca
Love is in the air!
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-i-love-you
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

09/04
- ore 15, Sala Bigongiari - Laboratori creativi di crescita personale. Per 
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approfondire la conoscenza di se stessi e trovare spunti per raggiungere un 
miglior benessere personale nella vita quotidiana.
- ore 17, Sala Bigongiari - Psicosomatica e Fiori di Bach. Imparare a conoscere 
noi stessi con l'aiuto dei Fiori di Bach (corso al completo)

10/04
- ore 16.30, Galleria centrale - Creiamo con la creta. Laboratorio maker di 
Simona Maionchi, a cura degli Amici della San Giorgio. Per iscriversi inviare 
una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

11/04
- 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 promuovere la propria 
candidatura presso le aziende. Per iscriversi inviare una mail a mail a 
giovani.pistoia@regione.toscana.it
- ore 17, Mezzanino Atrio d'ingresso - Laboratorio di cucito per realizzare la 
tua borsa personalizzata per la nuova stagione primavera/estate 2018
- ore 17, Auditorium Terzani - Galeotto fu il libro. Contaminazioni di salute 
mentale

12/04
- ore 17, Auditorium Terzani - Bird: l’uccello che suonava il jazz. Vita, morte 
e miracoli di Charlie Parker. Conferenza a cura di Maurizio Tuci e Giuseppe 
Previti
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Donne in forma", incontro sul tema 
"Quanta e quale attività fisica per un corretto dimagrimento" con i preparatori 
atletici Francesco Bruni e Luca Tasselli

13/04
- ore 16.30, Sala Cinema - Vi spiego io il concerto. Percorso di incontri di 
preparazione all'ascolto dei concerti in calendario al Teatro Manzoni in 
occasione della Stagione Sinfonica Promusica. A cura degli Amici della San 
Giorgio con Angelo Corioni e Walter Torti
- ore 18, Sala Bigongiari - Educazione senza frontiere. Incontro con il maestro 
Fabio Rocco sul tema "Classi multiculturali e giustizia sociale: i sistemi 
educativi italiano e statunitense a confronto"

14/04
- dalle 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. 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.
- ore 10, Auditorium Terzani, Convegno sul tema "La riforma del Terzo settore: 
che fare" a cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Auditorium Terzani - Il corpo e il linguaggio in Pier Paolo Pasolini. 
incontro con Alessandro Guidi e Giacomo Trinci

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

Lun 09/04, ore 16: "Bellissima" di Luchino Visconti (Europa, Europa. Visconti 
tra realismo e melodramma)
Mar 10/04, ore 16.30: "Lo stato contro Fritz Bauer" di Lars Kraume (Civili & 
Diritti: dopo la liberazione)
Gio 12/04, ore 16.30: "National Gallery" di Frederick Wiseman (Masters)
Sab 14/04, ore 16.30: "Handia" di Jon Garano (Le lingue al cinema. V.o. 
spagnola, sott. spagnoli. A cura e con presentazione di un insegnante 
madrelingua della Scuola di lingua Babele di Pistoia)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
_____________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO
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Gli Amici della San Giorgio informano gli iscritti all'associazione che è 
convocata l'assemblea dei soci per giovedì 19 aprile alle ore 16.30 nell'atrio 
d'ingresso. Tra i temi all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 
consuntivo 2017 e la partecipazione alla notte bianca della biblioteca in 
programma il 21 aprile
_____________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO

Bassa risoluzione di Massimo Mantellini, Einaudi, 2018
Il diavolo nel cassetto di Paolo Maurensig, Einaudi, 2018
Informazione e big data tra innovazione e concorrenza  a cura di Valeria Falce, 
Gustavo Ghidini e Gustavo Olivieri, Giuffrè, 2018
L'arte di far succedere le cose : come disegnare consapevolmente la propria vita
di Daniel Lumera, Roi edizioni, 2018
Il cyberbullismo come volto demoniaco del potere digitale e le (possibili) 
politiche del diritto antidoto di Silvio Bolognini, Giuffrè, 2017
Sei un genio! La rivoluzione degli Artigeni, artigiani e lavoratori dalle idee 
geniali di Giampaolo Colletti, Hoepli, 2017
The Wander Society: la rivoluzione creativa della vita quotidiana di Keri Smith,
Corraini, 2017
_____________________________________________________
SI FA CIAK: speciale libri

Sette opere di misericordia un film di Gianluca e Massimiliano De Serio con 
Roberto Herlitzka e Olimpia Melinte, Italia 2011 (DVD 2015);
Remember un film di Atom Egoyan con Christopher Plummer, Martin Landau e Bruno 
Ganz, Canada Germania 2015 (DVD 2015);
Lo Stato contro Fritz Bauer un film di Lars Kraume con Burghart Klaussner, 
Germania 2015 (DVD 2016);
Knight of cups un film di Terrence Malick con Christian Bale, Cate Blanchett e 
Natalie Portman, USA 2015 (DVD 2017);
National Gallery un film documentario di Frederick Wiseman, Francia USA Gran 
Bretagna 2014 (DVD 2016);
Tour de Force. Live in London: Royal Albert Hall di Joe Bonamassa (CD 2014);
Woody Herman (and the Herd) at Carnegie Hall, 1946 (CD 1999).
_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

LE RECENSIONI DEI LETTORI SELVAGGI DEL CEPPO

Un altro tassello si aggiunge alla collaborazione fra la biblioteca e 
l'Accademia del Ceppo, grazie al progetto educativo “Il Ceppo dei Lettori 
Selvaggi” lanciato dall'Accademia in occasione del Bookpride (30 settembre 
2017), del Forum del Libro e del Festival “L’anno che verrà: la narrativa del 
2018” (4-5-6 novembre 2017).
Al progetto hanno aderito diverse classi delle scuole secondarie di secondo 
grado: gli studenti si sono impegnati nella lettura di libri in lingua italiana 
pubblicati a partire dal 1950 ed hanno realizzato della recensioni che ora 
vengono ospitate sul sito della biblioteca, andando ad arricchire la pagina 
"Lettori si cresce" già dedicata alle recensioni dei ragazzi.
Subito dopo la giornata di premiazione dei partecipanti che hanno aderito 
all'iniziativa del Premio Ceppo che si terrà il pomeriggio del 13 aprile 
nell'Auditorium Terzani, saranno pubblicati dunque, a cadenza periodica, i testi
critici dei ragazzi.

NOVITA' PER BAMBINI

"Una famiglia è una famiglia sempre!", scritto da Sara O'Leary ; illustrato da 
Qin Leng. La Margherita, 2017
Alla domanda posta ai bambini dalla maestra di spiegare perché la loro famiglia 
è speciale si scatenano le risposte di tutti, ciascuno evidenziando la propria 
peculiarità familiare. Età 4-6 (Liber Database)

"L'uovo del sole", una fiaba di Elsa Beskow tradotta dallo svedese da Caroline 
Kocjancic. LO, 2017
Elfina, piccola elfa dei boschi, scopre un oggetto dalla forma tonda e di color 
arancione che sembra essere caduto dal cielo: non può che trattarsi di un uovo 
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del sole! Età 5-7 (Liber Database)

"Il negozio magico", di Elisa Mazzoli ; illustrazioni di Francesca Assirelli. 
Buk Buk, 2017
Dopo aver letto in classe una storia di animali i piccoli Gianni e Dafne - che 
hanno appena iniziato a leggere - s'imbattono in un negozio di bestie gestito da
loro stesse e privo di gabbie. Età 6-7 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"Fesso", di Mark Goldblatt ; traduzione di Francesca Capelli. Il castoro, 2016
Nella New York del 1969 il dodicenne Julian viene sospeso per una settimana 
insieme ad altri alunni per un atto di bullismo ed è lui stesso a raccontare in 
un diario la storia, invitato a farlo dall'insegnante di lettere. Età 11-14 
(Liber Database)

"Anche gli alberi bruciano", di Lorenza Ghinelli. Rizzoli, 2017
Michele non vuol trasferirsi con i suoi in America e così si porta via l'amato 
nonno, affetto da Alzheimer, e trascorre alcuni giorni con lui e con Vera, la 
ragazza che gli piace e che ha un contesto familiare difficile. Età 12-14 (Liber
Database)

"Hero girl: il coraggio è la nuova bellezza", di Caroline Paul ; illustrazioni 
di Wendy MaacNaughton ; traduzione di Sara Reggiani. Giunti, 2017
La costruzione di una zattera con i cartoni del latte, il tentativo di entrare 
nel Guinness dei record gattonando per 20 chilometri e altre avventure 
dell'autrice, con notizie su donne che hanno compiuto imprese coraggiose. Età 
12-14 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì, 10 aprile, ore 17.00
Martedì in gioco: si gioca con "Timeline Invenzioni"
L’apriscatole è stato inventato prima del telefono? Beh, dopo gli occhiali di 
sicuro... giusto?
Queste il tipo di domande del gioco proposto per questo martedì.
Si gioca con 2-8 giocatori, da 8 anni. Durata del gioco 15-20'
Nella stessa giornata, a partire dalle 16.30, è possibile giocare con gli altri 
giochi da tavolo presenti in biblioteca o portati da casa dai bambini.

Mercoledì 11 aprile, ore 17.00
A preparar le storie
Il consueto incontro con i genitori, a cadenza mensile, per preparare le storie 
da leggere ai bambini nell’incontro Grandi e piccini.
Si leggeranno Strane storie di strani animali

Giovedì 12 aprile, 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.
Parliamo di emozioni. L’incontro mira a stimolare le capacità 
affettivo-relazionali dei bambini, spronandoli a esprimere le proprie emozioni, 
averne consapevolezza e confrontarle con quelle degli altri.
Prenotazioni 0573-371790

Venerdì 13 aprile, ore 17.00-18.00
Rino, il tamburino prepotente
Laboratorio di ascolto ed esecuzione musicale con Lucia Innocenti Caramelli, 
insegnante di musica
Prenotazioni 0573-371790 (7-10 anni, max 12 bambini)

Venerdì 13 aprile, ore 16.30 - Saletta cinema
Il cacciatore e la regina di ghiaccio (2016). Per ragazzi

Sabato 14 aprile, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
Piccole storie per bambini da 2 a 4 anni
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