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*** COMPLEANNO DELLA SAN GIORGIO ***
Save the date! Come ogni anno la Biblioteca San Giorgio si appresta a 
festeggiare il proprio compleanno invitando tutta la cittadinanza a una apertura
straordinaria che riempirà di eventi gli spazi della Biblioteca dalle 9 di 
mattina fino a notte fonda. Il tema della "notte bianca" quest’anno è la 
creatività. "San Giorgio Lab: officine di creatività", è il titolo scelto, che 
fa evidentemente riferimento alla pluralità di proposte e di filoni di attività 
creative con cui la biblioteca ha ormai preso il vizio di ridisegnare e 
arricchire continuamente le giornate dei suoi affezionati frequentatori. Nei 
prossimi giorni vi invieremo una newsletter con il programma dettagliato della 
giornata. Stay tuned!

*** 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/

*** L'ALBERO DAI MILLE RAMI ***
Per il ciclo "L'albero dai mille rami. Incontri con le arti", realizzato presso 
la biblioteca San Giorgio per iniziativa della sezione pistoiese di FIDAPA-BPW 
Italy, inaugurato  lo scorso marzo con l’incontro con Graziella Magherini e la 
presentazione del libro a lei dedicato “Pensare l’arte”, arriva il momento della
poesia. Mercoledì 18 aprile alle 17 in Auditorium Terzani, sarà ospite infatti 
la poetessa pistoiese Maura Del Serra con un intervento su Shakespeare e la 
poesia del sacro. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-albero-dai-mille-rami-incontri-con-le-
arti/

*** SALUTE E CUCINA CON LE ERBE SPONTANEE DI CAMPO ***
Per divulgare i mille segreti delle erbe spontanee, arriva alla San Giorgio 
l’incontro "Salute e cucina con le erbe spontanee di campo "Le Selvatiche". 
Durante l'incontro, non solo si parlerà di tutto ciò che ruota intorno al mondo 
delle erbe selvatiche, ma soprattutto si insegnerà a riconoscerle, si 
illustreranno i loro valori nutritivi, si scopriranno i loro effetti curativi e 
si esploreranno i tantissimi modi di utilizzarli in cucina. L'appuntamento è in 
programma giovedì 3 maggio alle ore 17 in Sala Bigongiari. Interverranno 
l’esperto d’erbe Paolo Buratti, la nutrizionista Stefania Capecchi, la cuoca e 
raccoglitrice "d’erbi" Tiziana Fabiani della Azienza Agricola Forrà Pruno di 
Lamporecchio e Eddy Pellegrino, cuoco macrobiotico e consulente di alimentazione
naturale. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/salute-e-cucina-con-le-erbe-spontanee-di
-campo-le-selvatiche/

*** 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)
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- 5 lettere a chi partecipa all'incontro "Disturbi Specifici dell'Apprendimento 
(DSA): tutta la verità"
- 2 lettere a chi partecipa all'appuntamento settimanale di "Donne in forma"
- 5 lettere a chi partecipa all'incontro L'albero dai mille rami. Incontri con 
le arti
- 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

16/04
- ore 15, Sal riunioni - Laboratori creativi di crescita personale, a cura della
Dott.ssa Valentina Biondi (psicologa e psicoterapeuta) e di Ombretta Modiano 
(coordinatrice pedagogica di servizi educativi)
- ore 17, Sala Bigongiari - Psicosomatica e Fiori di Bach, a cura di Alessandro 
Lucarelli

18/04
- 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 saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-curriculum-istruzioni-e-distruzioni-p
er-l-uso-edizione-2018/
- ore 17, Sala Bigognari - Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA): tutta la
verità, a cura della dott.ssa Sara Corsini (psicologa), in collaborazione del 
APPT, Associazione Psicologi Psicoterapisti Toscana
- ore 17, Auditorium Terzani - L'albero dai mille rami. Incontri con le arti. 
"Shakespeare e la poesia del sacro" con Maura Del Serra

19/04
- ore 17, Auditorium Terzani - Muoversi, respirare, meditare. Le vie del 
rilassamento psicofisico a cura di Ilaria Bisin
- 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. Tema dell'incontro: "I cibi di 
primavera: i segreti degli alimenti stagionali per stare in salute", con Emma 
Balsimelli, Nutrizionista e Biotecnologa Medica e Martina Notari, Naturopata

20/04
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Per strade serpeggianti fra monti e dirupi. Le strade transappenniniche 
fra Sette e Ottocento. Futa, Porrettana, Giardini-Ximenes, Foce a Giovo, 
Vandelli. Atti delle giornate di studio (San Pellegrino in Alpe, 9 luglio 2016, 
Capugnano, 12 settembre 2015 e 10 settembre 2016)", a cura di Renzo Zagnoni, 
Gian Paolo Borghi, Paola Foschi. Porretta Terme, Gruppo di studi Alta Valle del 
Reno, 2017. Intervengono Andrea Ottanelli, Elena Vannucchi, Carlo Vivoli e Renzo
Zagnoni. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/per-strade-serpeggianti-fra-monti-e-diru
pi/

21/04
- dalle 9 in poi - Festeggiamenti per l'undicesimo compleanno della Biblioteca 
San Giorgio
- 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, a cura di Tommaso Fiorenza, Paola Pierini e Albana Mehemeti del 
Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/domandare-per-aiutarsi-alla-ricerca-di-q
ualcosa-che-non-so/
- ore 16, Sala Bigongiari - Da' voce a ciò che senti. Laboratorio esperenziale 
di bioenergetica, a cura della Dott.ssa Arianna Labbate, psicologo e 
psicoterapeuta ad orientamento umanistico bioenergetico e della Dott.ssa Maria 
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Capo, psicologo e psicoterapeuta sistemico familiare, Brain Trainer ASSOMENSANA

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

Lun 16/04, ore 16: "Senso" di Luchino Visconti (rassegna Europa, Europa. 
Visconti tra realismo e melodramma)
Mar 17/04, ore 16.30: "Remember" di Atom Egoyan (rassegna Civili&Diritti: dopo 
la liberazione)
Gio 19/04, ore 16.30: Sette opere di misericordia" di Gianluca e Massimiliano De
Serio (rassegna Masters)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
_____________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Martedì 17 aprile, alle ore 16.30, seconda parte del laboratorio creativo 
"Creazioni di creta" a cura di Simona Maionchi. Il laboratorio si svolgerà 
nell'area Mezzanino dell'Atrio d'ingresso. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/laboratori-makers/

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

Una piccola fedeltà di Luca Saltini, Giunti, 2018
C'era una volta il ramaio: un'arte scomparsa nelle memorie dei Porciani, ultima 
famiglia di ramai della Sala di Pistoia di Paolo Nesti, Associazione '9cento, 
2018
Il bistrò dei libri e dei sogni di Rossella Calabrò, Sperling & Kupfer, 2018
I giovani salveranno l'Italia. Come sbarazzarsi delle oligarchie e riprenderci 
il futuro di a cura di Samuele Mazzolini, Imprimatur, 2018
Un pezzo di terra tutto per me: un giardino per fiorire in ogni stagione di 
Lorenza Zambon, Ponte alle Grazie, 2018
Scoperta. Come la ricerca scientifica può aiutare a cambiare l'Italia di Roberto
Defez, Le Scienze, 2018
L'arte di far succedere le cose: come disegnare consapevolmente la propria vita 
di Daniel Lumera, Roi edizioni, 2018

_____________________________________________________
SI FA CIAK

Il trono di spade la terza stagione completa della serie televisiva creata da 
David Benioff e D.B. Weiss con Peter Dinklage,  USA UK 2014 (DVD 2015);
Narcos la prima stagione della serie televisiva Netflix creata da Chris 
Brancato, Carlo Bernard e Doug Miro con Wagner Moura, USA 2015 (DVD 2017);
Breaking Bad la terza stagione completa della serie televisiva creata da Vince 
Gilligan con Bryan Cranston, USA 2010 (DVD 2012);
Mad Men la terza stagione completa della serie televisiva creata da Matthew 
Weiner con Jon Hamm, USA 2008 (DVD 2014);
House of cards la terza stagione completa della serie televisiva creata da Beau 
Willimon con Kevin Spacey e Robin Wright, USA 2017 (DVD 2017);
CSI: Crime Scene Investigation la prima stagione completa della serie televisiva
creata da Anthony E. Zuiker con Laurence Fishburne, Marg Helgenberger e George 
Eads, USA 2003 (DVD 2015);
Carosello, vol.1 una raccolta delle migliori réclames televisive dal 1957 al 
1963 (DVD 2007).
_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER BAMBINI
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"Case straordinarie" di Cécile Becq, EDT-Giralangolo, 2017
Le fate dentro i funghi, il popolo dei minuscoli dietro al muro, la Las Vegas 
degli insetti sotto al letto, la tana della famiglia coniglio, il castello di 
caramello: queste e altre dimore e i loro fantastici abitanti. Età 3-6 (Liber 
Database)
 
"Anita e il suo reame" di Giacomo Agnello Modica, Edizioni corsare, 2017
Una giornata di vita della piccola Anita, scandita da pasti, giochi e 
passeggiate nel suo reame. Età 3-5 (Liber Database)

"Le canzoni dei proverbi" di Lorenzo Tozzi, Maria Elena Rosati; illustrazioni di
Eva Rosano, Curci, 2016
Il compact disc allegato contiene 8 brani musicali (musiche e voce di Lorenzo 
Tozzi ; testi di Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati)
La vita è fatta a scale, c'è chi scende e chi sale, scegli tu dove andare: 
questo e altri sette proverbi popolari proposti come canzoni infantili. Età 4-6 
(Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"La festa dei frutti" di Gerda Muller, Babalibri, 2017
In vacanza nella dimora di campagna degli zii la piccola Sofia impara a 
conoscere i differenti tipi di frutti e poi a settembre si trasferisce nel sud 
della Francia in una bella casa con un giardino tutto da scoprire. Età 7-9

"Anatomia" di Hélène Druvert; con la collaborazione di Jean Claude Druvert, 
L'Ippocampo, 2016
Il corpo umano descritto attraverso i suoi principali apparati e organi e i 
cinque sensi di cui è dotato. Età da 7 anni

"100 lampi di genio che hanno cambiato il mondo" di Luca Novelli, Editoriale 
Scienza, 2013
Dalla preistoria al bosone di Higgs scoperto al CERN di Ginevra, passando per 
grandi cervelli come quello di Leonardo e molti altri, un compendio delle idee 
geniali che hanno dato vita alle grandi scoperte dell'umanità... Età 8-10 (Liber
Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Giovedì 19 aprile, ore 17.00
Letture sul tappeto, nel nuovo spazio dei piccoli
A seguire, presentazione ai genitori e ai futuri lettori della Sesta edizione 
della nuova guida Nati per leggere (2018) con proposte di libri e consigli di 
lettura.
Ai bambini intervenuti sarà dato in dono il nuovo zainetto della rete REDOP

Sabato  21 aprile, ore 10.45
Grandi e piccini. I genitori leggono ai bambini
Per bambini da 3 a 5 anni

Venerdì 20 aprile, ore 16.30 - Saletta cinema
Alla ricerca di Dory (2016). Animazione(100')

Sabato 21 aprile - Notte bianca alla San Giorgio
In occasione dell’11° compleanno della biblioteca, laboratori artistici, 
creativi, digitali, musicali, con la carta, tornei di lettura, “piatti da 
fiaba”, giochi da tavolo, cori di bambini, pronto soccorso per rattoppare 
bambole e pupazzi di pezza: un susseguirsi di occasioni di gioco e apprendimento
per bambini e ragazzi, per passare un pomeriggio e una serata in biblioteca con 
babbo, mamma e tanti amici.
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