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*** 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 14/1
- ore 17, Sala corsi - ABC del PC. Corso per adulti. Livello principianti. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

Mar 15/1
- ore 17, Sala corsi - The hour of code. Corso per bambini da 6 a 10 anni. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

Mer 16/1
- ore 10.30, Sala corsi - Open Office Impress. Corso per adulti. Per iscriversi 
inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala corsi - FotograficaMente. Corso di espressione fotografica per 
ragazzi da 18 a 25 anni. Per iscriversi inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Compleanni d'autore", incontro 
dedicato allo scrittore Friedrich Dürrenmatt, a cura dell'Associazione Giallo 
Pistoia

Gio 17/1
- ore 17, Sala corsi - Facebook per principianti. Corso per adulti. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. Tema dell'incontro "In forma con gli
alimenti che fanno bene ai denti". Con Eva Bendinelli, odontoiatra e protesista 
dentale e Emma Balsimelli, nutrizionista e biotecnologa

Ven 18/1
- ore 17, Spazio YouLab - Stampante 3D. Corso per ragazzi da 10 a 14 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 19/1
- per l'intera giornata, Auditorium Terzani - "La terra grida: è ora di 
cambiare, cominciamo dall'agricoltura", convegno a cura del Centro 
Documentazione Pistoia
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- ore 9.30, Spazio YouLab - SOS Pronto soccorso informatico
- ore 15.30, Spazio YouLab - Grafica for dummies. Per iscriversi inviare una 
mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala riunioni - La ginnastica delle idee. Laboratorio di scrittura ed 
esperienze, a cura di Camelia onlus.  Per iscriversi, inviare una mail 
all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

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

Lun 14/1, ore 16: "Tarda primavera" di Yasujiro Ozu (Yasujiro Ozu: un maestro 
indiscusso, a cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 15/1, ore 16: "Mister Hula Hoop" di Joel Coen (Il cinema postmoderno dei 
fratelli Coen, a cura e con presentazione di Francesco Belliti)
Gio 17/1, ore 16.30: "La battaglia di Hacksaw Ridge" di Mel Gibson (Masters)
Sab 19/1, ore 16.30: "I figli degli uomini" di Alfonso Cuaron (Cuaron prima di 
Roma)

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

Rien ne va plus di Antonio Manzini, Sellerio, 2019
L'uomo di fumo di Steven Price, Bompiani, 2019
La ragazza della luna di Lucinda Riley, Giunti, 2019
OGM tra leggende e realtà : alla scoperta delle modifiche genetiche nel cibo che
mangiamo di Dario Bressanini, Zanichelli, 2019
Zitta! : le parole per fare pace con la storia da cui veniamo di Alberto Pellai 
e Barbara Tamborini, Mondadori, 2018
Giovani in transizione e padri di famiglia a cura di Emilio Regalia e Elena 
Marta, Vita e pensiero, 2018
Messer Taddeo di Adam Mickiewicz, Marsilio, 2018
_____________________________________________________
SI FA CIAK

The kingdom un film di Peter Berg con Jamie Foxx, Chris Cooper e Jennifer 
Garner, USA 2007 (DVD 2008);
The mist un film di Frank Darabont con Thomas Jane, Marcia Gay Harden e Laurie 
Holden, USA 2007 (DVD 2009);
Shooter un film di Antoine Fuqua con Mark Wahlberg, USA 2007 (DVD 2007);
Pulse un film di Kiyoshi Kurosawa con Haruhiko Kato e Kumiko Asol, Giappone 2001
(DVD 2006);
Danny the dog un film di Louis Leterrier con Jet Li, Morgan Freeman e Bob 
Hoskins, Francia UK 2005 (DVD 2005);
XXX: the next level un film di Lee Tamahori con Ice Cube e Willem Dafoe, USA 
2005 (DVD 2005);
Le colline hanno gli occhi 2: unrated un film di Martin Weisz con Michael 
McMillian, Jessica Stroup e Daniella Alonso, USA 2007 (DVD 2007).
___________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Dopo la pausa natalizia, gli Amici della San Giorgio tornano in pista con tanti 
eventi, incontri e letture per cominciare con grande entusiasmo il 2019
Ecco gli appuntamenti della settimana: 
- mercoledì 16 gennaio alle 15.30 torna l'appuntamento mensile con il gruppo di 
lettura "Passeggiate narrative", questo mese dedicato a Ignazio Silone con il 
romanzo "Il seme sotto la neve" 
- giovedì 17 riapre il salotto degli Amici, l'occasione per confrontarsi insieme
sulle iniziative dell'associazione e programmare le attività dell'anno  
- ogni venerdì pomeriggio gli Amici vi aspettano al punto prestito esterno della
biblioteca, presso la Coop di Viale Adua, per suggerirvi tante lettute con cui 
vivere avventure straordinarie
- le consegne del prestito a domicilio ripartono martedì 22 gennaio

Gli Amici presentano inoltre il nuovo laboratorio "Letteratura e scrittura di 
sé" a cura della dott.ssa Laura Lenti. La scrittura della propria storia, o il 
suo racconto, è un momento di valorizzazione: ogni vita diviene un romanzo ma è 
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anche memoria da tramandare. Con questo laboratorio cercheremo di capire come la
scrittura autobiografica possa aiutarre a conoscerci meglio per vivere più 
coscientemente il presente.
Durante gli incontri i partecipanti, stimolati dalla lettura di brani letterari,
impareranno infatti a far riemergere le proprie emozioni e, a partire da esse, 
attiveranno un processo di autoanalisi per ricostruire la propria storia e 
imparare a sistemare attraverso la scrittura il turbine dei ricordi sollecitati 
dalle emozioni.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/letteratura-e-scrittura-di-se/
___________________________________________________
NOTIZIE DAL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Il CDP vi invita al convegno in programma sabato 19 gennaio dalle 8.30 presso 
l'Audiotorium Terzani dedicato al tema "La terra grida: è ora di cambiare, 
cominciamo dall'agricoltura", per confrontarsi sul tema della crisi ambientale e
cercare di comprendere come trasformare l'agricoltura in un prezioso alleato per
un'economia sostenibile.
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

PHILOSOPHY FOR CHILDREN
Dal prossimo giovedì 17 gennaio, per sei giovedì consecutivi, si terranno gli 
incontri della terza edizione de I pomeriggi in filosofia rivolti ai bambini da 
6 a 9 anni, con la prof.ssa Enrica Fabbri.
L’obiettivo principale è quello di insegnare ai ragazzi a pensare bene ed in 
modo autonomo, attraverso l’indagine conoscitiva ed autocorrettiva. Il programma
della P4C si caratterizza infatti per l’uso che fa della filosofia come 
strumento e metodo di educazione al pensiero complesso (critico, creativo e 
valoriale), e per il modo in cui attua il suo progetto incentrandolo sull’idea 
della ricerca/conoscenza in comunità.
Ciascun incontro avrà la durata di 1 ora; min 8-max 15 partecipanti. Iscrizione 
obbligatoria : 0573-371790
Pr saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-pomeriggi-in-filosofia-edizione-2019/

NOVITA' PER EDUCATORI E GENITORI
"L'arte di insegnare il riordino ai bambini", di Nagisa Tatsumi. Vallardi, 2016
In Giappone l’arte di mettere a posto si studia all’università: mettere in 
ordine sviluppa la capacità dei più piccoli, recita il sottotitolo. 
Un’educatrice spiega come trasmetterla ai figli, per renderli più equilibrati e 
felici. Ma c’è chi ha qualche dubbio. Su questo libro si può leggere 
un'approfondita recensione al link: https://tinyurl.com/ybysyyh6

"Il metodo danese per crescere bambini felici ed essere genitori sereni", di 
Jessica Alezander e Iben Sandhal. Newton Compton, 2016
Un libro che suggerisce comportamenti e attenzioni che genitori e insegnanti 
possono facilmente inserire nella vita scolastica e domestica per migliorare  il
benessere dei bambini, a partire dalle esperienze maturate in campo padagogico 
in Danimarca, un paese dove i bambini, quanto a tranquillità, educazione e 
rendimento scolastico, battono tutti. "Innanzitutto - sostiene l'autrice - è 
necessario considerarli competenti, trattarli con rispetto e prestare attenzione
alla differenza (non sempre facilmente percepita) tra autostima e sicurezza 
nelle proprie capacità. Che non sono la stessa cosa; la prima pone l’accento sui
risultati, la seconda sul far sentire a proprio agio il bambino. E dunque, se è 
comunque necessario spronarli a “fare i compiti” e svolgere i loro doveri, lo è 
ancora di più dar loro il tempo per giocare in libertà; responsabilizzarli, 
lasciarli sbagliare, insegnare loro come riconoscere le emozioni proprie e degli
altri.  Ma, per farlo, è necessario cambiare prospettiva: essere disponibili ad 
ascoltare i bambini e tentare di guardare la realtà con la loro ottica."

"Non è colpa dei bambini", di Daniele Novara. BUR parenting, 2017 
Prima di cercare nei bambini e nei ragazzi presunte patologie neuroemotive e 
tentare diagnosi sempre più precise, anticipate, definite, psichiatriche, ed 
etichettarli come disagiati, iperattivi, malati occorre avere il buon senso di 
verificare se la loro educazione è corrispondente all'età e ai bisogni di 
crescita. La cura - sostiene l'autore, fondatore e direttore del CPP (Centro 
PsicoPedagogico per la educazione e la gestione dei conflitti)  -  è 
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l'educazione non la psichiatria. In questo senso è fondamentale riuscire a 
restituire a genitori e insegnanti potere, funzione e responsabilità.

NOVITA' PER BAMBINI
"Cantiere in corso", scritto da Anne-Sophie Baumann; illustrato da Vincent 
Mathy. Editoriale Scienza, 2016
L'allestimento del cantiere, lo sbancamento, la struttura portante, le opere 
murarie, gli impianti e altri argomenti relativi alla costruzione di strutture 
edilizie. Età 7-9

"Egittomania", di Emma Giuliani, Carole Saturno. Franco Cosimo Panini,2017
Nilo, vita quotidiana, faraoni, tempio, imbalsamazione, tombe e piramidi, 
aldilà: notizie su questi sette aspetti dell'antica civiltà egizia. Testo in 
grandi caratteri e illustrazioni a colori su pagine d'ampio formato in gran 
parte ripiegate e allungabili, con introduzione, carte geografiche, tavola 
cronologica, appendice sui geroglifici e notizie biografiche su alcuni faraoni. 
Età 8-10 (Liber database)

"Come casa mia: viaggio nel mondo dell'architettura", di Caterina Lazzari; 
illustrazioni di Silvia Mauri. Editoriale Scienza, 2016.
Dalle prime case ai grattacieli e alle moderne abitazioni ecosostenibili un 
viaggio nelle dimore di tutto il mondo. Età 8-10 (Liber Database)

"Quattro passi nella filosofia", di Emiliano Di Marco; illustrazioni di Giusi 
Capizzi. La Nuova Frontiera, 2013
Il racconto dell'infanzia di quattro famosi filosofi: Agostino, Giordano Bruno, 
Hobbes, Cartesio, che lascia presagire il loro pensiero e la loro opera da 
adulti. Età 8-10 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO
Martedì 15 gennaio, ore 17 - Sala Corsi
The Hour of Code  (da 6 a 10 anni)
Laboratorio per imparare a programmare a blocchi  

Venerdì 18 gennaio, ore 17
Stampante 3D  (da 11 a 14 anni)
Laboratorio per imparare a creare e stampare oggetti in 3D

Venerdì 18 gennaio, ore 17 - Saletta cinema
Cicogne in missione (2016), di Nicholas Stoller e Doug Sweetland (87'). 
Animazione
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