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*** LIBRETTO DI ISTRUZIONI PER IL TUO RISPARMIO ***
Ritorna alla San Giorgio il corso di educazione finanziaria "Libretto di 
istruzioni per il tuo risparmio" a cura di Rodolfo Concas e Claudia Nieri 
(consulenti finanziari iscritti all'Albo Unico Nazionale). In tre incontri verrà
spiegato come costruire il proprio futuro e realizzare i sogni della propria 
vita. Il primo incontro è fissato per martedì 8 maggio alle ore 17, in Sala 
Bigongiari.  Per iscriversi, inviare una mail all'indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libretto-di-istruzioni-per-il-tuo-rispar
mio-seconda-edizione/

*** CENTO STORIE SUL FILO DELLA MEMORIA ***
Sabato 5 maggio, alle ore 16.30 in Auditorium Terzani, l'Associazione Teatrale 
Pistoiese vi invita alla presentazione del libro "Cento storie sul filo della 
memoria: il nuovo teatro in Italia negli anni '70", a cura di Enzo Gualtiero 
Bargiacchi e Rodolfo Sacchettini. A seguire, proiezione del video "Le 
avanguardie teatrali in Italia negli anni '60 e '70" di Paolo Bologna e Marco 
Polimeni. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cento-storie-sul-filo-della-memoria/ 

*** 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, martedì 8 maggio alle 17 in Auditorium 
Terzani, si terrà l'incontro con Mia Lecomte "Di un poetico altrove".
Mia Lecomte, in conversazione con Andrea Sirotti, presenta la sua attività di 
poetessa e critica: un percorso tra lingue e linguaggi artistici della poesia 
"transnazionale" - in transito tra i confini sempre più aperti fra le 
letterature - che giunge fino alle performance della Compagnia delle poete, alla
creazione di "Linguafranca. Agence Littéraire transnationale" e alla recente 
pubblicazione del saggio "Di un poetico altrove. Poesia transnazionale italofona
(1960-2016)" (Cesati, 2018). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-albero-dai-mille-rami-incontri-con-le-
arti/

*** CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA ***
Sono in partenza i nuovi corsi dedicati al mondo delle tecnologie targati YouLab
Pistoia. Si parte mercoledì 2 maggio alle ore 17 con "Vivere su una nuvola". 
Scopriamo insieme che cos’è esattamente questo “cloud” di cui si sente tanto 
parlare in ambito tecnologico e quali sono i suoi vantaggi. Giovedì 3 maggio in 
partenza invece il corso per principianti che vogliono imparare a muovere i 
primi passi dentro il programma di fotoritocco Photoshop. 
Questi i corsi in programma a maggio:
2/5: Vivere su una nuvola: che cos'è e come si usa il cloud
3/5: Photoshop (corso in tre lezioni. I successivi incontri sono programmati per
l'8 e il 10 maggio 2018)
9/5: Instagram for Dummies
15/5: Spunti e consigli per la redazione del proprio curriculum vitae (corso in 
due lezioni. Il successivo incontro è fissato per il 18 maggio 2018)
16/5: I segreti di WhatsApp
17/5: InDesign (corso in due lezioni. Il successivo incontro è fissato per il 22
maggio 2018)
23/5: Comunicare via Twitter
29/5: Dal 2D al 3D: disegno, modellazione e stampa (corso in tre lezioni. I 
successivi incontri sono programmati per il 31 maggio e il 5 giugno 2018)
30/5: Come si fa una ricerca su Google
I corsi sono gratuiti, ma occorre iscriversi, inviando una mail a 
youlab@comune.pistoia.it, specificando il corso al quale si intende partecipare.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia/
 

*** SAN GIORGIO, I LOVE YOU ***
Prosegue il nuovo gioco della San Giorgio "San Giorgio, I love you". Il gioco, 
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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 Salute e cucina con le erbe spontanee 
di campo "Le Selvatiche" 
- 2 lettere a chi partecipa all'appuntamento Registra il tuo futuro
- 5 lettere a chi partecipa alla presentazione del libro "Cento storie sul filo 
della memoria: il nuovo teatro in Italia negli anni '70"
- 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

2/5
- ore 10, Sala Bigongiari - Registra il tuo futuro, a cura dei Centri per 
l'impiego del Servizio Lavoro Pistoia. La partecipazione al corso è gratuita e 
aperta a tutti. È obbligatoria la prenotazione via mail a 
giovani.pistoia@regione.toscana.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/registra-il-tuo-futuro-edizione-2018/

3/5
- ore 17, Sala Bigongiari - Salute e cucina con le erbe spontanee di campo "Le 
Selvatiche". Con Paolo Buratti, Alimburgo (esperto di erbe), Stefania Capecchi, 
Nutrizionista, Tiziana Fabiani, Cuoca e raccoglitrice d’”erbi” - A. Forrà Pruno 
Lamporecchio, Eddy Pellegrino, Cuoco Macrobiotico e consulente di alimentazione 
naturale. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/salute-e-cucina-con-le-erbe-spontanee-di
-campo-le-selvatiche/
- ore 17, Auditorium Terzani - Muoversi, respirare, meditare, a cura di Ilaria 
Bisin, istruttrice Yoga e operatrice Shaitsu

5/5
- ore 16, Sala Bigongiari - Da' voce a ciò che senti, a cura della Dott.ssa 
Arianna Labbate, psicologo e psicoterapeuta ad orientamento umanistico 
bioenergetico e della Dott.ssa Maria Capo, psicologo e psicoterapeuta sistemico 
familiare, Brain Trainer ASSOMENSANA
- ore 16.30 - Auditorium Terzani - Presentazione del libro Cento storie sul filo
della memoria. Il “Nuovo teatro” in Italia negli anni ’70, a cura di Enzo 
Gualtiero Bargiacchi e Rodolfo Sacchettini. Corazzano, Titivillus, 2017

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

Lun 30/04, ore 16: IL GATTOPARDO di Luchino Visconti (Europa, Europa. Visconti 
tra realismo e melodramma)
Gio 03/05, ore 16.30: IL PONTE DELLE SPIE di Steven Spielberg (Masters)
Sab 05/05, ore 16: IL PADRE DEL SOLDATO di Rezo Chkheidze (Le lingue al cinema)

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

Mercoledì 2 maggio, alle  ore 15.30 si riunisce il gruppo di lettura Passeggiate
narrative. Il libro scelto è "Il quartiere" di Pratolini
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Giovedì 3 maggio dalle 10 alle 18 torna come ogni mese 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.

Sabato 5 maggio, alle ore 11 nuovo appuntamento con gli incontri con l'arte: 
l'artista Daniele Capecchi, ci guiderà tra le sue opere esposte in biblioteca.

_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER I PICCOLI
"Chi è che fa arrabbiare il lupo?" di Jean Leroy, Gallucci, 2017
Un libro burattino, da animare con le dita, per divertirsi a far arrabbiare e 
impaurire il lupo delle fiabe! Età: da 4 anni

"Nel bosco della Baba Jaga. Fiabe dalla Russia" testi di Luigi Dal Cin, Franco 
Cosimo Panini, 2012
Una raccolta di fiabe della tradizione russa, comprese le immancabili storie 
della Baba Jaga, la mitica vecchietta dotata di poteri magici, che vive in un 
bosco misterioso. Età: da 6 anni

"Melìmelò il mischiastorie" di Michio Watanabe, Giralangolo, 2017
Un gatto che prepara una torta, un cuoco che danza in giardino... strani 
personaggi prendono forma girando le alette e creando di volta in volta 
simpatici abbinamenti. Età: da 5 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"Diario di una schiappa. Avati tutta!" di Jeff Kinney, Il Castoro, 2017
Un nuovo capitolo della vita della schiappa più famosa della letteratura per 
ragazzi... questa volta Greg, per diventare famoso deciderà di girare un vero 
film horror. Età: da 8 anni

"Un papà in diretta. Il mio nome è Dannt Hope" di Lara Williamson, De Agostini, 
2014
Danny non vede suo padre da quattro anni. Fino a quando un giorno, mentre sta 
guardando la tv, suo padre appare nelle vesti di un conduttore televisivo! Età: 
da 10 anni

"Il posto più pericoloso del mondo" di Linsey Lee Johnson, Bompiani, 2017
Una professoressa alle prese con una classe di adolescenti, ognuno con i propri 
segreti da difendere dallo sguardo degli adulti. Età: da 15 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Venerdì 4 maggio, ore 16,30 - Saletta cinema
"Un bacio", di Ivan Cotroneo (102')
Proiezione per ragazzi
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