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*** PRESENTAZIONE DEL LIBRO PROFILI DI MERAVIGLIE ***
Venerdì 25 gennaio alle ore 17.15 in Auditorium Terzani verrà presentato 
"Profili di Meraviglie" di Giovanni Bambagioni (Masso delle Fate, 2018), un 
libro dedicato a dodici profili di figure femminili che hanno onorato la vita e 
la storia del genere umano. Dodici "meraviglie" che hanno messo la loro 
intelligenza e integrità al servizio degli altri, donne che si sono ritrovate a 
fare la storia, che hanno cambiato e migliorato l’umanità dalle pagine della 
poesia e della letteratura. Saranno presenti oltre all'autore, Alessandra 
Frosini, Assessore Educazione e Formazione del Comune di Pistoia, Lucia Biagini,
membro del Comitato Pari Opportunità presso il Tribunale di Pistoia, Luca 
Ferrante, attore, Sandra Landi, scrittrice e saggista Progetto "Punte di spillo"
e Giovanni Pallanti, scrittore e giornalista. Modera l'incontro Giorgio 
Bernardini, scrittore e giornalista del Corriere Fiorentino. Per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-profili-di-merav
iglie/

*** IL PADRE OGGI: UNA FUNZIONE IN CRISI? ***
Sabato 26 gennaio in sala Bigongiari si terrà la conferenza "Il padre oggi: una 
funzione in crisi?", a cura di Alessandro Guidi e Tommaso Fiorenza. Si tratta di
un incontro di discussione, riflessione e condivisione di tematiche ed 
esperienze riguardanti la figura del padre nella società moderna. Parleremo 
insieme del cambiamento culturale che questo ruolo ha avuto nell'ultimo secolo e
degli effetti di questa metamorfosi. Ci domanderemo se oggi, la funzione 
rivestita dal padre sia in crisi o meno. Accesso libero senza necessità di 
prenotazione. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-padre-oggi-una-funzione-in-crisi/

*** 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/

*** PROGETTO PANOPTES E CITIZEN SCIENCE ***
Il progetto Panoptes e Citizen science: l’osservazione dei pianeti al di fuori 
del sistema solare finalmente alla portata di tutti è il tema dell'appuntamento 
che si terrà martedì 22 gennaio, alle 10.30 in Auditorium Terzani (prevista la 
traduzione consecutiva dall’inglese all’italiano). Si tratta di un 
incontro-conversazione con l’esperto James Synge, organizzato dalla biblioteca 
San Giorgio in collaborazione con l’Istituto Fedi-Fermi di Pistoia. Panoptes è 
un progetto scientifico internazionale che si propone di costruire telescopi a 
basso costo, con i quali osservare il transito degli esopianeti, ovvero i 
pianeti al di fuori del nostro sistema solare. Gli studenti dell’Istituto 
Fedi-Fermi di Pistoia, insieme agli studenti di alcune scuole degli Stati Uniti,
partecipano a questo progetto con lo scopo di raccogliere informazioni che 
permetteranno loro da un lato di vivere un'esperienza didattica di grande 
impatto educativo, e dall’altro di contribuire ad alimentare la grande massa di 
dati necessari alla ricerca scientifica ai massimi livelli. Quella degli 
studenti di Pistoia sarà una esperienza di Citizen science, un fenomeno di 
rilevante impatto sociale, che si caratterizza per la partecipazione attiva di 
appassionati a ricerche e raccolta dati sotto l’egida di scienziati ed esperti 
in materia. L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione inviando una 
email con il proprio nome e cognome all’indirizzo: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
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http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/progetto-panoptes-e-citizen-science/

*** 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 21/1
- ore 17, Auditorium Terzani - Un viaggio chiamato abbraccio. Laboratorio di 
Tango Counselling, 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
- ore 17, Sala corsi - ABC del PC. Corso per adulti. Livello principianti. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

22/1
- ore 10.30, Auditorium Terzani - Progetto PANOPTES e citizen science. 
Incontro-conversazione con l'esperto James Synge

23/1
- ore 10.30, Sala corsi - OpenOffice Calc. Corso per adulti. Per iscriversi 
inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. "Ansia: che cos’è e come gestirla", 
con Rachele Cresci, Psicologa e Psicoterapeuta ad orientamento umanistico e 
bioenergetico
- ore 17, Sala corsi - FotograficaMente - 2° edizione. Vedersi e riconoscersi 
attraverso la fotografia. Cinque incontri per ampliare la conoscenza di sè 
sperimentando, a cura di Simone Chiti, fotografo. Per iscriversi inviare una 
mail a youlab@comune.pistoia.it

24/1
- ore 17, Spazio YouLab - E-commerce e servizi online. Corso per adulti per 
orientarsi al meglio nel mondo dell'e-commerce. Per iscriversi inviare una mail 
a youlab@comune.pistoia.it

25/1
- ore 17, Spazio YouLab - Adobe InDesign. Corso per adulti. Livello 
principianti. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Il male e il silenzio di Dio, a cura di Edi Natali. 
"Il problema del male in Simone Weil", relatrice Sabina Moser 
- ore 17.15, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "Profili di 
Meraviglie" di Giovanni Bambagioni

26/1
- 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, docente Francesca Brunetti
- ore 17, Sala Bigongiari - "Il padre oggi: una funzione in crisi?", a cura di 
Alessandro Guidi e Tommaso Fiorenza

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

Lun 21/1, ore 16: "Il tempo del raccolto del grano" di Yasujiro Ozu (Yasujiro 
Ozu: un maestro indiscusso)
Mar 22/1, ore 16: "Fargo" di Joel Coen (Il cinema postmoderno dei fratelli Coen)
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Gio 24/1, ore 16.30: "Piuma" di Roan Johnson (Masters)
Sab 26/1, ore 16.30: "Gravity" di Alfonso Cuaron (Cuaron prima di Roma)

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

La libreria dove tutto è possibile di Stephanie Butland, Garzanti, 2019
Rien ne va plus di Antonio Manzini, Sellerio, 2019
La vita segreta degli introversi: il bello di chi sa tacere in un mondo fatto di
chiacchiere di Jennifer Granneman, Feltrinelli, 2019
L'ultima notte di Willie Jones di Elizabeth H. Winthrop, Solferino, 2018
Il sognatore di Laini Taylor, Fazi, 2018
Sette passaporti di Giuseppe Caridi, Diabasis, 2018
Donne 6.0: il lato forte di una certa età di Daniela Fedi, Lucia Serlenga, 
Cairo, 2018
_____________________________________________________
SI FA CIAK

Friends la prima stagione della serie tv creata da Kevin Bright, Marta Kauffman 
e David Crane con Jennifer Aniston e Courteney Cox Arquette, USA 1994-1995 (DVD 
2009);
I delitti del BarLume la prima stagione della serie tv diretta da Eugenio 
Cappuccio con Filippo Timi, Alessandro Benvenuti e Lucia Mascino, Italia 2013 
(DVD 2014);
Soprano la prima stagione della serie tv creata da David Chase con James 
Gandolfini, USA 1999 (DVD 2008);
ER: medici in prima linea la prima stagione della serie tv creata da Michael 
Crichton con Anthony Edwards, George Clooney e  Noah Wyle, USA 1994-1995 (DVD 
2013);
Orange is the new black la prima stagione della serie tv creata da Jenji Kohan 
con Taylor Schilling, USA 2013 (DVD 2017);
Dexter la prima stagione della serie tv creata da James Manos jr. con Michael C.
Hall e Julie Benz, USA 2006 (DVD 2011);
The young pope la serie tv creata e diretta da Paolo Sorrentino con Jude Law e 
Diane Keaton, Italia e altri 2016 (DVD 2017).
___________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici presentano 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 
anche memoria da tramandare. Con questo laboratorio cercheremo di capire come la
scrittura autobiografica possa aiutare 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.
Il primo incontro è martedì 5 febbraio alle ore 17. Per iscriversi inviare una 
mail con il proprio nome e cognome all'indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it.
Per saperne di più http: 
//www.sangiorgio.comune.pistoia.it/letteratura-e-scrittura-di-se/

___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

GIOCARE IN BIBLIOTECA, UN POMERIGGIO PER INCONTRARSI ASSIEME AGLI AMICI

Martedì 22 gennaio, ore 17, un nuovo gioco da tavolo proposto dall'Associazioen 
Asteria. Si gioca con Diamant per avventurarsi nell'oscura miniera alla ricerca 
di quanti più diamanti riusciamo a raccogliere! I giocatori saranno abbastanza 
coraggiosi per riuscire ad esplorare qualche stanza della miniera in solitaria 
per non essere costretti a dividere con nessuno il bottino, oppure saranno i più
saggi ad averla vinta evitando di rischiare di lasciare tutto il bottino 
sottoterra? Da 8 anni in su, 30 minuti, 3-8 giocatori. Prenotazione 
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obbligatoria: 0573371790

NOVITA' PER I PICCOLI

"Mauro il tirannosauro" di Jeanne Willis, Tony Ross, Il Castoro, 2018
Avendo perso gli occhiali il tirannosauro Mauro non vede bene e così combina un 
pasticcio dopo l'altro, da quelli più innocui, come lavarsi nel water o cuocere 
una pantofola al posto della bistecca, ad altri ben più gravi! Età 3-4 (Liber 
Database)

"C'è una tribù di bambini" di Lane Smith, Rizzoli, 2016
Incuriosito da un pinguino un bambino si allontana nel bosco e, una scoperta e 
una disavventura dopo l'altra, compie un viaggio tra vari insiemi di animali e 
cose che infine lo porta a un gruppo di propri simili. Età 3-5 (Liber Database)

"C'é un tricheco nel mio letto!" di Ciara Flood, Il Castoro, 2018
Timmy non vede l'ora di dormire nel proprio nuovo letto, ma c'è un tricheco che 
lo occupa al suo posto e che sembra avere un sacco di piccoli problemi che 
gl'impediscono il sonno! Età 4-6 (Liber Database)

"Bosch: l'avventura magica del giovane artista, il berretto, lo zaino e la 
palla..." di Thé Tjong-Khing, Beisler, 2017
Precipitato in un burrone un bambino, che s'immagina essere Hieronymus Bosh da 
piccolo, cerca di recuperare le proprie cose sgraffignate da inquietanti animali
immaginari. Età 4-6 (Liber Database)

NOVITA' PER BAMBINI

"Mio papà sa volare!" di David Almond, Salani, 2017
Il papà di Lizzi si sente un vero volatile: desidera mangiare insetti e 
lombrichi e si sta costruendo due ali per partecipare alla gara degli uccelli 
umani; la zia Doreen è davvero molto preoccupata... Età 8-10 (Liber Database)

"Il manuale delle 50 missioni segrete: per sopravvivere nel mondo dei grandi" di
Pierdomenico Baccalario e Eduardo Jáuregui, Il Castoro, 2017
Usare un'agenda, memorizzare una poesia, cambiare una lampadina, imparare a 
usare la lavatrice: queste e molte altre missioni da portare a termine affinché 
il mondo dei grandi non abbia più segreti! Età 9-11 (Liber database)

"Diario di un minecraft zombie: una sfida da paura", Nord-Sud, 2017
Zach - zombie dodicenne del videogioco Minecraft - annota sul diario episodi 
della propria quotidianità, tra cui il fastidio di dover spaventare di notte la 
gente e l'amicizia con un umano. Età 9-11 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Giovedì 24 gennaio, ore 17
I pomeriggi... in filosofia. A cura di Enrica Fabbri
Destinatari: bambini 6-9 anni. Numero partecipanti: min. 8 – max. 15
Ciascun incontro avrà la durata di 1 ora e vedrà la partecipazione di 
studentesse e studenti del Liceo artistico “Petrocchi” di Pistoia che 
affiancheranno la Prof.ssa Fabbri e Vittoria Cecchi nella gestione delle varie 
attività.
Prenotazione obbligatoria: 0573-371790

Giovedì 24 gennaio, ore 17
A preparar le storie
Libri belli per piccoli lettori.
Una selezione delle novità editoriali per bambini dai 2 ai 5 anni

Venerdì 25 gennaio, ore 16.30 - Saletta cinema
La foresta dei pugnali volanti (2005), di  Zhang Yimou - (119') Per ragazzi

4agina p


