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Anno 9, n.41 (1 ottobre 2018)

*** COME SI DICE, COME SI SCRIVE ***
Nessuno di noi ha mai scritto così tanto come ora. Email, messaggi, post, 
recensioni, commenti, curricula, presentazioni. Le nostre parole scritte ormai 
ci precedono e sono decisive per farci notare, scegliere, ascoltare. È 
fondamentale avere a disposizione una propria cassetta degli attrezzi da cui 
attingere a seconda che redigiamo un documento da leggere ad una riunione di 
lavoro, un post su Facebook, oppure un testo letterario: senza saper usare 
correttamente le parole, sia nell'italiano scritto che nel parlato, non potremmo
mai risolvere un problema o confrontarci in modo costruttivo con gli altri. 
Questo mese abbiamo voluto dedicare la rassegna mensile al tema del "buon 
italiano", attraverso proposte di lettura che sono da considerarsi una sorta di 
editing collettivo, perché raccolgono esperienze di autori che per primi hanno 
sperimentato l'infinita varietà del linguaggio italiano anche in rete, lontano 
da abitudini consolidate. Dai saggi qui evidenziati comprendiamo come qualsiasi 
testo scritto o parlato debba essere analizzato, smontato e di nuovo ricomposto;
solo attraverso questo faticoso labor limae si impara a scrivere per ottenere 
l'effetto desiderato: informare, coinvolgere, emozionare. I titoli qui 
presentati sono stati acquistati per la biblioteca dagli Amici della San Giorgio
grazie all'impiego dei fondi raccolti in occasione degli eventi "Di Libro in 
libro".Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

*** CORSO DI BIODANZA E DI EDUCAZIONE AL CONTATTO***
Tornano in Biblioteca San Giorgio i corsi di Biodanza e Educazione al contatto a
cura di Valentina Bigolaro, che tanto successo hanno avuto nelle precedenti 
edizioni. 
L'appuntamento con la Biodanza è martedì 2 ottobre, in Auditorium Terzani alle 
ore 17. L’incontro ha come obiettivo quello di far conoscere la Biodanza nei 
suoi aspetti principali facendo saggiare gli effetti benefici sullo stress, le 
tensioni psicofisiche e l'umore. 
Il martedì successivo, 9 ottobre, alla stessa ora e nello stesso spazio, è 
prevista invece una lezione gratuita di Educazione al contatto, con l’obbiettivo
di far apprendere le nozioni fondamentali sul bisogno di contatto dell'essere 
umano, per sperimentare a dare e ricevere i primi tocchi e saggiarne gli effetti
piacevoli e benefici.
In entrambi i  casi la partecipazione è gratuita. Per iscriversi, inviare una 
mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Le iscrizioni saranno 
accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento di 25 richieste. Ai 
partecipanti si consiglia di presentarsi agli incontri in abbigliamento e scarpe
comode. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-biodanza-2018/
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-educazione-al-contatto-2018/

*** LA LETTURA TI DONA ***
Ogni anno la Biblioteca San Giorgio riceve migliaia di libri in dono, grazie 
alla generosità di tanti cittadini.
Molti di questi libri entrano a far parte del patrimonio della biblioteca, 
permettendo di risparmiare risorse che vengono destinate all'acquisto di altri 
titoli, e perciò rendendo più ricca l’offerta complessiva; molti altri libri 
saranno utilizzati come omaggio in occasione di eventi, iniziative e giochi a 
premi per tutte le età; molti altri ancora troveranno una nuova casa, grazie 
all'impegno dei volontari dell’Associazione "Amici della San Giorgio", che 
organizzano la raccolta fondi "Di libro in libro", grazie alla quale, appunto, 
numerosi libri donati vengono scelti da chi ha piacere di sostenere la 
biblioteca con una piccola somma. Il denaro raccolto, a sua volta, porterà 
all'acquisto di nuovi libri, alimentando il circolo virtuoso di opportunità di 
lettura per tutti. 
Proprio in forza di questa realtà, la Biblioteca San Giorgio ha voluto aderire 
da quest'anno alle iniziative organizzate nell'ambito dei festeggiamenti per il 
"Giorno del dono", istituito con la Legge n. 110 del 14 luglio 2015, sotto 
l’egida dell’Istituto Italiano delle Donazioni (http://giornodeldono.org). 
Per festeggiare il #DonoDay2018, la Biblioteca San Giorgio invita tutti i 
cittadini che tra 2017 e il 31 agosto 2018 hanno donato libri, ad incontrarsi in
biblioteca per ricevere un ringraziamento e un piccolo omaggio. "La lettura ti 
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dona" è il nome che la biblioteca ha dato a questo appuntamento, fissato per 
giovedì 4 ottobre alle 18 in Auditorium Terzani.
Tutte le iniziative dei Comuni che, come Pistoia, aderiscono al Giorno del dono 
partecipano al contest #DonareMiDona. Collegandoti alla pagina 
(http://giornodeldono.org/donoday-comuni/) puoi sostenere l’evento di Pistoia, 
che – in caso di vittoria – sarà promosso a livello nazionale.
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-lettura-ti-dona/

*** LIBROBUS ***
Grazie al contributo in denaro che la FARCOM ha assegnato all’Associazione Amici
della San Giorgio, sarà possibile far viaggiare per 10 settimane il servizio San
Giorgio Librobus, ovvero il pulmino che va a prendere a casa o a una Farmacia 
Comunale di Pistoia Far.Com le persone non autonome nel raggiungere la 
biblioteca.
Vorresti visitare la biblioteca, ma non è facile per te arrivarci. Non hai la 
macchina, e nessuno dei tuoi amici o familiari ha tempo di accompagnarti. Magari
abiti un po’ fuori città, e prendere i mezzi pubblici potrebbe essere troppo 
impegnativo per te. Oppure non abiti tanto lontano dalla San Giorgio, ma hai 
difficoltà a camminare e non ti senti di affrontare un tragitto a piedi che 
potrebbe rilevarsi troppo faticoso per te. Dal 4 ottobre fino al 13 dicembre 
2018 non devi più dipendere da nessuno per spostarti da casa e raggiungere la 
biblioteca: ogni giovedì pomeriggio la San Giorgio viene a prenderti 
direttamente a casa tua con un pulmino!
Il servizio a cura degli Amici della San Giorgio fa parte del progetto 
"Libroterapia alla Far.Com: la lettura come cura, socializzazione e 
condivisione" finanziato da Far.Com.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-librobus-2018/

*** SALUTE E CUCINA CON LE ERBE SPONTANEE DI CAMPO "LE SELVATICHE" ***
Per divulgare i mille segreti delle erbe spontanee, torna alla Biblioteca San 
Giorgio l’incontro "Salute e cucina con le erbe spontanee di campo: le 
selvatiche".
L’incontro è in programma venerdì 5 ottobre 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 Azienda 
Agricola Forrà Pruno di Lamporecchio e Eddy Pellegrino, cuoco macrobiotico e 
consulente di alimentazione naturale.
Nel corso dell’incontro si parlerà di erbe spontanee di campo, di come si 
riconoscono, del loro valore nutritivo, delle loro proprietà curative e dei 
mille modi di poterle usare in cucina. In particolare si parlerà di insalate di 
campo da consumare crude con tutte le loro proprietà come la Varianella, il 
Raperonzolo e il Terracrepolo. Ma anche di radici edibili come la Barba di becco
o la Bardana. Infine uno sguardo a tre aromatiche tipiche del Montalbano: il 
Finocchio selvatico, che in questo periodo si sposa con le castagne, la Nepeta o
Nepitella, immancabile nella tipica cucina toscana e, per finire, la Melissa.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/salute-e-cucina-con-le-erbe-spontanee-di
-campo-le-selvatiche-3/

*** PROGETTO AUTOSTIMA ***
A partire da lunedì 8 ottobre, per tre lunedì consecutivi (15 e 22 ottobre), la 
Biblioteca San Giorgio ospita il "Progetto Autostima Io sono scopri il tuo 
potenziale" a cura dell’Associazione Dharma Centro di Psicologia e Psicoterapia.
Si tratta di un laboratorio esperienziale di tre incontri dedicati alla 
costruzione di un percorso che possa condurre i partecipanti a migliorare la 
comunicazione interpersonale e promuova l’autostima, indispensabile per dare il 
meglio di sé nella vita.
Gli obiettivi del corso sono: migliorare il senso di autostima sociale, corporea
e globale; dare strumenti di autovalutazione, automonitoraggio ed autorinforzo; 
favorire la conoscenza e l'apprezzamento di sé; esercitarsi ad affrontare 
problemi interpersonali e a risolverli.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/progetto-autostima-io-sono-scopri-il-tuo
-potenziale/

*** LA PARTITA PERFETTA ***
Lunedì 8 ottobre, si torna a parlare di sport alla San Giorgio. Alle 17, in 
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Auditorium Terzani verranno presentati i libri "La partita perfetta. Filosofia 
del calcio" di Corrado Del Bò & Filippo Santoni de Sio (Utet) e "Dove va il 
calcio italiano? Filosofando prima e dopo l’Apocalisse" di Emilio Becheri, 
Corrado Del Bò & Alessandro Pagnini (Thedotcompany). Presentazione a cura di 
Luca Iozzelli (presidente Fondazione CARIPT), Francesco D’Arrigo (docente Scuola
allenatori AIAC) e Maurizio Alessandro Tempestini (psicopedagogista e allenatore
AIAC). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-partita-perfetta-filosofia-del-calcio
-e-dove-va-il-calcio-italiano-filosofando-prima-e-dopo-l-apocalisse/ 

*** TEAM WORKING E PUBLIC SPEAKING ***
Ti trovi in una stanza con altre persone/colleghi accanto, devi lavorarci in 
gruppo e giungere insieme e velocemente ad un obiettivo prefissato. Il cuore 
inizia a battere nel petto, il volto si riscalda e le mani sudano, ti giri 
guardando gli altri nella stanza in bilico tra la sottile speranza che qualcuno 
ti noti e ti faccia partecipare e la paura di rimanere escluso. Preferiresti 
sprofondare e come un mantra ripeti tra te e te: "ma perché proprio io, ma chi 
me lo ha fatto fare, inutili gruppi"!
Che fare? Come si lavora in gruppo? Come ci si presenta e supera questa paura 
del confronto?
Martedì 9 e mercoledì 10 ottobre impareremo con la Dott.ssa Olivia Cialdi, 
Psicologa Clinica e Psicoterapeuta n°6587 Albo degli Psicologi della Toscana, 
esperta in Comunicazione e Team Building, Presidente APPT, cos’è un gruppo di 
lavoro e a gestire le emozioni per poter lavorare al meglio ed essere 
funzionali. Il corso si suddivide in due incontri che alterneranno teoria e 
divertimento per imparare a stare in gruppo e scoprire che in realtà abbiamo in 
tasca ogni risorsa possibile per starci bene!
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/team-working-e-public-speaking-istruzion
i-per-l-uso/

*** L'ANNO CHE VERRA'. I LIBRI CHE LEGGEREMO ***
Aperte le iscrizioni al corso "Come si scrive una storia", tenuto da Rossella 
Milone della Scuola del libro, in occasione de "L'anno che verrà: il libri che 
leggeremo", in programma alla San Giorgio dal 25 al 28 ottobre 2018. Come si 
scrive una storia? Con la tecnica, per forza. Ma è necessaria anche una dose 
massiccia di estro, invenzione, luccicanza. In ogni caso scrivere è una 
questione di allenamento. Questo breve e intenso percorso offre l'opportunità di
impadronirsi degli strumenti della narrazione (punto di vista, gestione del 
tempo, macro e micro struttura) ma anche di stimolare, potenziare e allenare la 
propria voce creativa. La mattina del sabato sarà dedicata ai laboratori: i 
corsisti verranno divisi in gruppi di lavoro e verranno impostate le attività di
laboratorio. 
Il corso si tiene il 26 e il 27 ottobre presso la San Giorgio e la Libreria Lo 
Spazio di via dell’ospizio. La quota di partecipazione è di 50 euro, comprensiva
di materiali del corso, aperitivo del venerdì in libreria, pranzo del sabato in 
biblioteca (Modalità di pagamento: Bonifico bancario IBAN IT48 R 06260 13800 
000000101C01 intestato a Comune di Pistoia, Tesoreria Comunale. Causale: 
Partecipazione corso Come si scrive una storia). Per iscriversi inviare una 
richiesta di partecipazione a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/come-si-scrive-una-storia/

*** LIB(E)RI E DIVERSI: IL TESORO DELLE CASE EDITRICI INDIPENDENTI ***
Schiacciati nei margini strettissimi dell’effetto novità, delle brevi 
esposizioni in libreria, dei pochi spazi sui media e dalla potenza editoriale, 
comunicativa e commerciale dei grandi gruppi, gli editori indipendenti italiani 
combattono ogni giorno una vera e propria guerra invisibile per la 
sopravvivenza. Editoria indipendente significa molteplicità di contenuti e di 
punti di vista, approfondimenti, ricerca, scoperta di talenti, rischio, 
sperimentazione, bellezza non ancora canonizzata e libertà: un tesoro 
inestimabile che non possiamo permetterci di dilapidare.
Con “Lib(e)ri e diversi” la Rete Provinciale delle biblioteche pistoiesi (REDOP)
propone sei incontri con alcuni dei più rilevanti editori indipendenti italiani 
attraverso la voce di altrettanti autori.
Il prossimo incontro è sabato 6 ottobre 2018, alle ore 17.30 a Lamporecchio, 
presso la Biblioteca Comunale "Don Siro Butelli" con Andrea Pomella che presenta
"Anni luce", Add, 2018 (CANDIDATO PREMIO STREGA 2018). Modera l'incontro Serena 
Marradi. 

3agina p



Newsletter
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/lib-e-ri-e-diversi-il-tesoro-delle-case-
editrici-indipendenti/

*** CORSI YOULAB ***
Pronto il calendario di ottobre dei corsi dedicati al mondo delle tecnologie di 
YouLab Pistoia.
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 sui corsi in programma a ottobre: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia/
_____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

1/10
- ore 15, Sala riunioni - Ricomincio da me, incontri individuali di un’ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali, a cura di Emanuela Nesi,
counselor
- ore 17, Sala corsi - ABC del PC. Corso base di informatica per adulti in 3 
lezioni. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

2/10
- ore 10, Sala riunioni - Ricomincio da me, incontri individuali di un’ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali, a cura di Emanuela Nesi,
counselor
- ore 16.30, Sala riunioni - Indossiamo ciò che siamo, incontri individuali 
settimanali gratuiti per valorizzare la propria immagine personale, a cura di 
Maria Antonietta Pacifico
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di biodanza con Valentina Bigolaro
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontro "I nostri occhi sono preziosi" con il dott.
Giuseppe Valentini e il dott. Giuliano Bruni

3/10
- ore 10, Sala Bigongiari - Il curriculum: istruzioni e distruzioni per l'uso. 
Laboratorio per imparare a costruire un curriculum vitae vincente 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
- ore 10.30, Sala corsi - OpenOffice Writer, livello principianti. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Pistoia. Storie di vie, leggende e versi", di Gabriele Carradori. 
Pistoia, Atelier, 2017
Intervengoni Roberto Agnoletti e Giovanna Sgueglia. Sarà presente l'autore. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/pistoia-storie-di-vie-leggende-e-versi/

4/10
- ore 10.30, Sala corsi - Facebook, corso per adulti per conoscere il social 
network più famoso del mondo. Per iscriversi inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 16.30, tutta la biblioteca - San Giorgio Librobus. Servizio settimanale di
trasporto gratuito da casa fino in biblioteca (e viceversa) riservato alle 
persone anziane e non autonome residenti nel Comune di Pistoia. A cura degli 
Amici della San Giorgio
- ore 18, Galleria centrale - La lettura ti dona

5/10
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Minecraft, corso per bambini da 6 a 10 anni. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Salute e cucina con le erbe spontanee di campo "Le 
Selvatiche" con Paolo Buratti, Stefania Capecchi, Tiziana Fabiani, Eddy 
Pellegrino

6/10
- ore 9.30, Spazio YouLab - SOS Pronto soccorso informatico
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di bridge. Edizione 2018. 12 lezioni per 
imparare a giocare a Bridge a cura dell'Associazione Sportiva Bridge Pistoia

4agina p



Newsletter
- ore 17, Sala Manzini - Le lingue del mondo con Giulio Soravia, Università di 
Bologna
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Il cuore batte nel pensiero. Diario della campagna di Russia 
(aprile-dicembre 1942)", di Giuseppe Ferri, a cura di Giulia Barontini e 
Francesca Banchini. Firenze, Sarnus, 2018. Interviene Matteo Grasso. Saranno 
presenti le curatrici. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-cuore-batte-nel-pensiero/

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

Lun 1/10, ore 16: "L'infanzia di Ivan" di Andrej Tarkovskij (Andrej Tarkovskij: 
viaggio nel "disgelo" russo, a  cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 2/10, ore 16: "I dimenticati" di Preston Sturgess (YouLab presenta Hollywood
allo specchio, a  cura e con presentazione di Francesco Belliti)
Mer 3/10, ore 16.30: "I fichissimi" di Carlo Vanzina (Aspettando Presente 
Italiano - I Vanzina anni '80, a  cura e con presentazione di Michele Galardini)
Gio 4/10, ore 16.30: "Invisibili" di Edoardo De Angelis (Masters)
Sab 6/10, ore 16: "Famiglia all'improvviso" di Hugo Gélin (Le lingue al cinema, 
a  cura della Scuola di lingua Babele di Pistoia)

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

Martedì 2 ottobre gli Amici della San Giorgio vi invitano all'incontro "I nostri
occhi sono prezioni, Prendiamocene cura!", conversazione con il dott. Giuseppe 
Valentini,  Direttore Responsabile del reparto oculistica dell'Ospedale San 
Jacopo di Pistoia. Modera l'incontro il dott. Giuliano Bruni, presidente di 
Federottica-Confcommercio di Pistoia, con la partecipazione della cav. Tiziana 
Lupi, presidente dell'Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti di Pistoia.
Si tornerà a parlare dei problemi della vista giovedì 11 ottobre con il dott. 
Giuliano Bruni nell'incontro "Occhiali progressivi e lenti a contatto". Entrambi
gli incontri rientrano nell'ambito del progetto "Una biblioteca dal grande 
carattere" a cura degli Amici della San Giorgio

Mercoledì 3 ottobre, il gruppo di lettura Passeggiate narrative, si riunisce 
alle 15 nella Saletta piccoli gruppi, questa volta per parlare del libro "Il 
segreto del bosco vecchio" di Dino Buzzati

Il prossimo appuntamento con la raccolta fondi "Di libro in libro", 
l'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, è per giovedì 4 ottobre in occasione del 
#DonoDay2018.

Gli Amici della San Giorgio vi anticipano che sabato 13 ottobre il più grande 
festival del disegno al mondo "The 2018 Big Draw Festival Fabriano" farà tappa 
alla San Giorgio. Dalle 15 alle 18 in Galleria centrale sarà possibile 
cimentarsi nel disegno sotto la guida delle artiste Rossella Baldecchi, Silvia 
Benforti e Maria Cristina Palandri. Si tratta di due laboratori: uno per adulti 
e uno per ragazzi (8-12 anni). Per iscriversi inviare una mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/the-2018-big-draw-festival-fabriano/

_____________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Una selezione dei libri menzionati nella rassegna "Come si dice, come si scrive:
suggerimenti di lettura sull’uso del buon italiano" sono stati acquistati grazie
ai proventi della raccolta fondi "Di libro in libro" a cura dell’Associazione 
Amici della San Giorgio. Eccoli nel dettaglio:

Grammatica in tasca. Per scrivere, parlare, leggere, digitare di Lorenza 
Alessandri, Cesati, 2018 
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Struttura & sintassi: chiare e trascinanti, come l'acqua che scorre di Luisa 
Carrada, Zanichelli, 2017 
Guida di stile. Scrivere e riscrivere con consapevolezza di Luisa Carrada, 
Zanichelli, 2017 
Scrivere un'email: con voce sicura, limpida, tua di Luisa Carrada, Zanichelli, 
2017 
E se non fosse la buona battaglia di Claudio Giunta, Il mulino, 2017 
Guida pratica all'italiano scritto (senza diventare grammarnazi) di Vera Gheno, 
Cesati, 2016 
Book blogger. Scrivere di libri in Rete: come, dove, perché di Giulia Ciarapica,
Cesati, 2018 
Social-linguistica. Italiano e italiani dei social network di Vera Gheno, 
Cesati, 2017 

_____________________________________________________
SI FA CIAK

Class enemy un film di Rok Bicek con Igor Samobor, Natasa Barbara Gracner e 
Tjasa Zeleznik, Slovenia 2013 (DVD 2015);
La buca un film di Daniele Ciprì con Sergio Castellitto, Rocco Papaleo e Valeria
Bruni Tedeschi, Italia Svizzera 2014 (DVD 2015);
Dio esiste e vive a Bruxelles un film di Jaco Van Dormael con Pili Groyne, 
Benoit Poelvoorde e Catherine Deneuve, Belgio Francia 2015 (DVD 2016);
99 homes un film di Ramin Bahrani con Andrew Garfield, Michael Shannon e Laura 
Dern, USA 2014 (DVD 2016);
Lo chiamavano Jeeg Robot un film di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, 
Italia 2015 (DVD 2016);
Morte di un matematico napoletano un film di Mario Martone con Carlo Cecchi, 
Italia 1992 (DVD 2014);
9 songs un film di Michael Winterbottom con Kieran O'Brien, Margo Stilley e Huw 
Bunford, Gran Bretagna 2004 (DVD 2015).

_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

Nel mese dedicato ai nonni e alle nonne - il 2 ottobre si festeggia la loro 
festa - è disponibile in biblioteca un nuovo percorso di lettura dedicato ai 
giovani lettori, una selezione di libri che raccontano storie di nipoti alle 
prese con nonne e nonni talvolta eccentrici, sempre comunque ottimi compagni di 
avventura e punti di riferimento per ragazzi e ragazze in cammino verso l'età 
adulta. Il percorso di lettura è consultabile al link: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storie-di-nipoti-e-di-nonni-e-nonne 

MERAVIGLIE MUTE: LIBRI PER IMMAGINI, POSSIBILITA' PER I LETTORI

Sabato 6 Ottobre 2018,  ore 10-13, si svolgerà in San Giorgio un corso di 
formazione rivolto a bibliotecari, educatori e genitori - organizzato dalla rete
REDOP - sui silent book, tenuto da Marcella Terrusi autrice del libro 
"Meraviglie mute. Silent book e letteratura per linfanzia" (Carocci, 2017). È 
necessaria l'iscrizione telefonando allo 0573-371790 o scrivendo a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

STARE INSIEME, CONOSCERE INSIEME

Segnaliamo volentieri questa iniziativa per conto dei nostri Servizi educativi
Martedì 2 ottobre 2018, ore 17, al Piccolo Teatro Mauro Bolognini sarà 
presentato il volume "Stare insieme, conoscere insieme. Bambini e adulti nei 
servizi educativi di Pistoia (Edizioni Junior, 2018)
Interviene Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e Alessandra Frosini, assessore
all’Educazione e Formazione
Saranno presenti le autrici
Il volume, frutto di un lungo lavoro di ricerca–azione svolto in collaborazione 
dal gruppo di ricerca "Sviluppo umano e società" dell’ISTC-CNR e dal Servizio 
Educazione del Comune di Pistoia, è dedicato ai bambini di Pistoia che passano 
una parte importante dello loro vita quotidiana nei servizi educativi per 
l'infanzia della città. Descrive e analizza i loro percorsi di conoscenza e modi
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di stare insieme in contesti pensati per sostenere il loro benessere.

NOVITA' PER RAGAZZI

"Il mistero della vita: com'è stato che dal nulla è nato tutto" Jean Paul 
Schutten; illustrato da Floor Rieder, L'Ippocampo, 2017
La nascita della vita sulla Terra e molti temi relativi all'evoluzione e 
all'avvicendarsi di vita e morte sul nostro pianeta riguardo a svariati 
organismi, compreso l'essere umano. Età 10-12 (Liber Databazse)

"L'incredibile Broccoli Boy" di Frank Cottrell Boyce; illustrazioni di Steven 
Lenton; traduzione di Laura Bortoluzzi, Il Castoro, 2017
Le rocambolesche avventure di due coetanei, Rory e il suo persecutore Tommy, 
accomunati dall'essere diventati tutti verdi e aver acquisito superpoteri in una
Londra terrorizzata dal diffondersi di un misterioso virus. Età 11-13 (Liber 
Database)

"Cicero" di Antonio Ferrara; illustrato da Paolo Domeniconi, Coccole e Caccole, 
2018
Cicero, che vive su un'isola dove tutti si conoscono, di ciascuno racconta: di 
Zita di cui è un po' innamorato, della balena Zarina che si lascia accarezzare e
di se stesso, che vaga sonnambulo nella notte salmastra. Età 11-13 (Liber 
Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 3 ottobre, 16.30
I grandi viaggi della fantasia
Laboratori per bambini da 4 a 10 anni a cura dell’Associazione Orecchio Acerbo
Prenotazione obbligatoria: 0573-371790 (max 20 partecipanti)

Venerdì 5 ottobre, 17-18.30
Lego Minecraft. Laboratorio per creare fantastici mini-mondi targati Lego (da 6 
a 10 anni)

Venerdì 5 ottobre, 17 - Saletta cinema
La tartaruga rossa (2016)
Animazione (80’)
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