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*** FIGLI DELLE STELLE ***
È dedicata al cielo e alle stelle la nostra prima rassegna bibliografica del 
2019. L’interesse verso il cielo e i suoi fenomeni è da sempre esistito ed è 
cresciuto man mano che si sviluppavano l’intelligenza e la curiosità umana; 
famosi astronomi raccontano così nei loro saggi le loro meravigliose e 
strabilianti scoperte sull'Universo.
Dalla più nota astrofisica di tutti i tempi, Margherita Hack, prendiamo in 
prestito queste parole che ci regalano un bellissimo messaggio: "Tutti noi 
abbiamo un’origine comune, siamo tutti figli dell’evoluzione dell’universo, 
dell’evoluzione delle stelle, e quindi siamo davvero tutti fratelli". Per 
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

*** IL MALE E IL SILENZIO DI DIO ***
Al via da venerdì 11 gennaio, il nuovo ciclo di conferenze di filosofia e 
teologia, a cura di Edi Natali, che negli anni passati hanno visto la 
partecipazione di numerosi studenti e appassionati delle due discipline e sono 
state coronate anche dalla pubblicazione di un testo, contenente gli atti del 
corso Ordo Amoris, elaborato dai relatori e sostenuto dalla Biblioteca San 
Giorgio. Le conferenze avranno la stessa impostazione seminariale già 
sperimentata nelle precedenti edizioni: ai circa cinquanta minuti di relazione 
farà seguito un intervallo di tempo di pari durata, durante il quale i 
partecipanti potranno porre domande o fare osservazioni. Agli studenti che lo 
richiedano sarà rilasciato un attestato di frequenza, che potrà eventualmente 
essere utilizzato dall’insegnante di filosofia a titolo di credito scolastico o 
per la valutazione finale. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-male-e-il-silenzio-di-dio-3/

*** IL TEATRO SI RACCONTA ***
Sabato 12 gennaio, alle ore 17.30 torna a raccontarsi il teatro in biblioteca. 
Saranno infatti nostri ospiti l'attrice Veronica Pivetti e la compagnia dello 
spettacolo "Viktor und Viktoria", in scena al Teatro Manzoni venerdì 11, sabato 
12 e domenica 13 gennaio 2019. Conduce l'incontro Saverio Barsanti, direttore 
artistico Associazione Teatrale Pistoiese. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-la-compagnia-di-viktor-und-
viktoria/

*** LA GINNASTICA DELLE IDEE ***
Sabato 19 gennaio inizia un laboratorio di scrittura a cura di Camelia onlus. I 
pensieri, le emozioni, gli eventi della nostra vita possono rimanere nella 
nostra mente in forma non organizzata e comunque condizionano i nostri 
comportamenti. La scrittura può essere un modo per trovare il filo conduttore 
delle nostre esperienze, per dare un senso a ciò che si è vissuto. Scrivere ci 
porta a creare una narrazione coerente ed a scoprire nelle nostre esperienze 
significati nascosti. La docente del corso è Francesca Brunetti, laureata in 
Scienze della comunicazione presso l’Università degli Studi di Milano, da dieci 
anni lavora come docente nella formazione degli adulti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-ginnastica-delle-idee/

*** FOTOGRAFICAMENTE ***
A gennaio ritorna una nuova edizione di "FotograficaMente",il corso non 
incentrato sulla tecnica fotografica ma sulla ricerca dell’espressione artistica
personale, a cura di Simone Chiti, destinato a ragazzi dai 18 ai 25 anni. 
Durante le lezioni verrà analizzato il lavoro di alcuni fotografi che si sono 
contraddistinti per la loro "personale visione". Si parlerà di Fotografia di 
Moda e di Fotografia Allestita (costruzione del set), concentrando l’attenzione 
sulla ritrattistica e sul linguaggio del corpo, dalle immagini a scopo 
pubblicitario alle visioni più intime ed artistiche. Ogni settimana verranno 
assegnati ai partecipanti dei temi da sviluppare e ogni partecipante sarà 
chiamato a produrre materiale fotografico che verrà presentato e discusso 
nell’incontro seguente. L’obiettivo principale del corso è la ricerca di uno 
"stile personale" attraverso la condivisione e il confronto. Il primo, dei 
cinque incontri è fissato per mercoledì 16 gennaio alle ore 17, in Sala corsi e 
si concluderà mercoledì 13 febbraio. Per iscriversi inviare una mail a 
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youlab@comune.pistoia.it. 

*** UN VIAGGIO CHIAMATO ABBRACCIO ***
Il 21 gennaio è la Giornata mondiale dell'abbraccio. Vieni a celebrare con noi 
la giornata mondiale dedicata all’abbraccio con un laboratorio di Tango 
Counselling!
Attraverso "la via del tango" senza curarsi di passi e sequenze, condivideremo 
un'esperienza di autoconsapevolezza corporea per arrivare all’abbraccio che si 
balla. Non è necessario saper ballare, si consigliano abiti comodi e voglia di 
mettersi in gioco...
Il laboratorio di Tango Counselling, che si terrà alle ore 17 in Auditorium 
Terzani, è a cura di Claudia Silletti, Gestalt Counsellor, laureata in 
Psicologia, diplomata in danza moderna, insegnante di tango argentino e Cataldo 
Maggio, Formatore, laureato in Educazione degli Adulti, Ballerino di tango 
argentino. La partecipazione è gratuita senza la necessità di prenotazione (per 
informazioni: Tel 3920337559). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/un-viaggio-chiamato-abbraccio/

*** SCUOLA A...LIMENTARE ***
Mercoledì 30 gennaio in Sala Bigongiari nuovo appuntamento con il ciclo gratuito
d'incontri dedicati all'alimentazione a cura della dott. Stefania Capecchi. 
Assieme scopriremo l'importanza dei cereali. Nei successivi incontri si parlerà 
di tuberi e castagne, di legumi, dell'utilizzo delle erbe aromatiche in cucina, 
di come scegliere frutta e verdura e della salute del microbiota intestinale. La
partecipazione è gratuita. Si può partecipare anche ad un solo incontro. Per 
iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/scuola-a-limentare-3/

_____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 7/1
- ore 17, Sala corsi - ABC del PC. Corso per adulti. Livello principianti. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

Mar 8/1
- ore 17, Sala corsi - Scratch. Corso per bambini da 6 a 10 anni. Per iscriversi
inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

Mer 9/1
- ore 10.30, Sala corsi - Open Office Writer. Corso per adulti. Per iscriversi 
inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

Gio 10/1
- ore 17, Spazio YouLab - Whatsapp. Corso per adulti. Per iscriversi inviare una
mail a youlab@comune.pistoia.it

Ven 11/1
- ore 17, Spazio YouLab - Stampante 3D. Corso per bambini da 6 a 10 anni. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Il male e il silenzio di Dio. Ciclo di conferenze 
tra filosofia e teologia a cura di Edi Natali

Sab 12/1
- ore 9.30, Auditorium Terzani - Il volontariato che verrà. Spunti, riflessioni 
e dibattito sulla Riforma del Terzo Settore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-volontariato-che-verra/
- ore 9.30, Spazio YouLab - SOS Pronto soccorso informatico

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

Lun 7/1, ore 16: "C'era un padre" di Yasujiro Ozu (Yasujiro Ozu: un maestro 
indiscusso, a cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 8/1, ore 16: "Barton Fink" di Joel Coen (Il cinema postmoderno dei fratelli 
Coen, a cura e con presentazione di Francesco Belliti)
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Gio 10/1, ore 16.30: "Outtrage coda" di Takeshi Kitano (Masters)
Sab 12/1, ore 16.30: "Y tu mama tambien" di Alfonso Cuaron (Cuaron prima di 
Roma)

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

Nessuna morte è perfetta di Katarzyna Bonda, Piemme, 2018 
Le chiavi di Platone di Marco Tempestini, Bookabook, 2018
Oliver Loving di Stefan Merrill Block, Pozza, 2018
Marie aspetta Marie di Madeleine Bourdouxhe, Adelphi, 2018
Figlie di una nuova era di Carmen Korn, Fazi, 2018
Il cadavere ingombrante di Léo Malet, Fazi, 2018
Hotel del Gran Cervo di Franz Bartel, Feltrinelli, 2018
_____________________________________________________
SI FA CIAK: speciale libri

Mr. Brooks un film di Bruce A. Evans con Kevin Costner e Demi Moore, USA 2007 
(DVD 2008);
Babylon A. D. un film di Mathieu Kassovitz con Vin Diesel, Francia 2008 (DVD 
2008);
Black Christmas: un Natale rosso sangue un film di Glen Morgan con Kelly 
Preseley, USA 2006 (DVD 2007);
Le morti di Ian Stone un film di Dario Piana con Mike Vogel, UK 2007 (DVD 2008);
One hour photo un film di Mark Romanek con Robin Williams, USA 2002 (DVD 2003);
The bridge: il ponte dei suicidi un film documentario di Eric Steel, USA 2006 
(DVD 2007);
Le ali della sfinge un episodio della serie tv Il commissario Montalbano per la 
regia di Alberto Sironi con Luca Zingaretti, Italia 2008 (DVD 2009).
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

TUTT'ALTRO CHE TIPICI
È disponibile in biblioteca un nuovo percorso di lettura pensato per gli 
adolescenti. Si intitola "Tutt'altro che tipici" e presenta una scelta di 
romanzi che raccontano storie di ragazzi e ragazze tutt'altro che tipici, 
consapevoli della loro disabilità, ma non per questo disposti a rinunciare alle 
esperienze ed alle emozioni che la vita riserva a tutti, "normali" e non. La 
rassegna è consultabile all'indirizzo: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tutt-altro-che-tipici/

PHILOSOPHY FOR CHILDREN
Prende il via il 17 gennaio, per il terzo anno, il ciclo d'incontri "I 
pomeriggi... in filosofia", condotti da Enrica Fabbri e destinato ai bambini di 
6-9 anni. Il programma completo dei sei incontri è consultabile al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-pomeriggi-in-filosofia-edizione-2019/
È obbligatoria la prenotazione, telefonando al numero: 0573-371790

NOVITA' PER I PICCOLI

"Pop mangia tutti i colori" di Bisinski, Sanders.Babalibri, 2017
Il dinosauro Pop cambia colore in base a ciò che mangia: se beve il latte è 
tutto bianco, se mangia le banane diventa giallo... Ma cosa succede se mangia i 
colori dell'arcobaleno tutti assieme? Età 1-2 (Liber Database)

"Inverno". I libri delle stagioni di Rotraut Susanne Berner, Topipittori, 2018
Una città ritratta nel periodo invernale attraverso scene di vita all'aperto e 
spaccati interni di case e altri edifici. Libro senza testo. Età 3-4 anni

"Emozioni" di Mies van Hout, Lemniscaat, 2016
Felicità, orgoglio innamoramento e altre sei emozioni mostrate attraverso le 
espressioni di altrettanti pesci. Età 4-5 (Liber Database)

NOVITA' PER BAMBINI
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"Ollie e i giocattoli dimenticati" di William Joyce, Rizzoli, 2018
Agli ordini del clown di pezza Zozo, il cui cuore è gonfio d'odio e vendetta, i 
grinfi (pupazzetti a caccia dei giocattoli preferiti) rapiscono il coniglio di 
peluche Ollie e così il bambino Billy parte alla sua ricerca. Età 6-8 (Liber 
Database)

"Tenebrossa" di Jean-Luc Fromental, Jolle Jolivet, Orecchio acerbo, 2017
Chi sarà l'orribile mostro, percepito in modi diversi dalle vittime ma sempre di
color rosso, che sta portando via un osso - ogni volta differente - a molti 
degli abitanti di Tenebrossa? Il detective Sherloss Oss indaga... Età 7-9 (Liber
Database)

"Polly e il lupo tontolone" di Catherine Storr, Mondadori,2017
Grazie alla propria intelligenza brillante la piccola Polly si sottrae a ogni 
tentativo di un lupo, tanto affamato quanto ingenuo, di catturarla per farne un 
succulento pasto; ma il lupo non demorde... Età 8-10 (LIber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 8 gennaio, ore 17
Martedì in gioco con i piccoli, assieme a mamma e papà
Per giocare con i memory e i babagiochi e rivivere la magia delle letture più 
amate

Martedì 8 gennaio, ore 17 - Sala Corsi
Scratch (da 6 a 10 anni)
Laboratorio di programmazione a blocchi: noi ti diamo un personaggio, tu gli dai
vita!

Venerdì 11 gennaio, ore 17
Stampante 3D (da 6 a 10 anni)
Laboratorio per imparare a creare e stampare oggetti in 3D

Venerdì 11 gennaio, ore 17 - Saletta cinema
Il viaggio di Fanny (2017), di Lola Doillon. Per ragazzi (91')

Sabato 12 gennaio, ore 10.45
Lettura bambina lettura piccina
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