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*** FIORI DI BACH E TRATTAMENTO AYURVEDICO ***
Sono aperte le iscrizioni per il corso "Fiori di Bach e trattamento ayurvedico: 
discipline del benessere secondo la naturopatia". Alessandro Lucarelli e Vanessa
Ciotoli Giuntini ci aiuteranno infatti a muovere i primi passi nel mondo della 
Naturopatia e del benessere mente-corpo al fine di ritrovare il nostro 
equilibrio ed avere più consapevolezza di noi stessi.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/fiori-di-bach-e-trattamento-ayurvedico/

*** BREAKING THE RULES ***
Prende il via, lunedì 25 febbraio, il ciclo d'incontri "Breaking the rules", 
dedicato alla letteratura angloamericana per ragazzi, curato e condotto da Luca 
Bonistalli. L'iniziativa è in collaborazione con YouLab Pistoia. Nel primo 
appuntamento si parlerà di uno dei romanzi più straordinari della letteratura 
per ragazzi, "Skellig", scritto da David Almond, autore inglese. Di seguito il 
calendario degli altri appuntamenti:
Martedì 5 marzo: protagonista sarà Jerry Spinelli con uno dei suoi personaggi 
più amati, Donald Zinkoff, il motore di quel libro straordinariamente divertente
e commovente che si chiama "La Schiappa"
Martedì 12 marzo: un incontro con un "classico": "Coraline" di Neil Gaiman, un 
libro che riassume in sé le caratteristiche che rendono le storie 
indimenticabili
Martedì 19 marzo: si parlerà di "Wonder", il grande successo di R.J. Palacio: 
libro amato dai giovani lettori di tutto il mondo.
Gli incontri si terranno alle ore 17 nella Zona Ragazzi. È consigliata la 
prenotazione, in particolare per gli insegnanti che vogliono far partecipare un 
gruppo classe. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/breaking-the-rules/
____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 25/2
- ore 17, San Giorgio Ragazzi - Breaking the rules a cura di Luca Bonistalli, in
collaborazione con YouLab Pistoia

Mar 26/2
- ore 17, Sala Bigongiari - Libretto di istruzioni per il tuo risparmio. 3 
incontri gratuiti di educazione finanziaria condotti da Rodolfo Concas e Claudia
Nieri (consulenti finanziari iscritti all'Albo Unico Nazionale)
- ore 17, Sala riunioni - Letteratura e scrittura di sé, corso di scrittura 
autobiografica a cura di Laura Lenti

Mer 27/2
- ore 17, Sala Bigongiari - Scuola a...limentare. A cura della dott.ssa Stefania
Capecchi, biologa nutrizionista. Argomento del giorno: Tuberi e castagne: oltre 
gli amidi c'è di più!

Gio 28/2
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. A cura della Dott.ssa Emma 
Balsimelli, Studi medici Arcobaleno e Collaboratori. Argomento del giorno: 
Affrontare e superare l’attacco di panico. Con Gemma Aiuti, Psicologa e 
Psicoterapeuta Practitioner E.M.D.R.

Ven 1/3
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontro dell'associazione Donne di carta

Sab 2/3
- ore 9.30, Spazio YouLab  - Pronto soccorso informatico
- ore 9.30, Sala Bigongiari - Domandare per aiutarsi: alla ricerca di qualcosa 
che non so. Incontri gratuiti individuali di un'ora condotti da counselor, per 
affrontare insieme questioni relative ai temi della paternità, dell'amore e 
della genitorialità. Per prenotare un incontro individuale, telefonare al numero
3515026125 dalle ore 17 alle 19
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Tutti i corsi e gli incontri sono ad ingresso gratuito.
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 25/2, ore 16: "Vivere" di Akira Kurosawa (Akira Kurosawa tra realismo e 
samurai)
Mar 26/2, ore 16: "Gli uccelli" di Alfred Hitchcock (YouLab Pistoia presenta La 
notte americana del signor Hitchcock)
Gio 28/2, ore 16.30: "Fai bei sogni" di Marco Bellocchio (Masters)

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

OlTre: Domenico Asmone, Franco Cappelli, Silvia Percussi: synthesis a cura di 
Anna Brancolini, Brigata del Leoncino, 2019
Ippolito Buondelmonti e Dianora de' Bardi: una storia d'amore fiorentina del 
secolo 14. di Elena Vannucchi, Settegiorni, 2019
Sola fide: filosofia greca e filosofia medievale, Lutero e la Chiesa di Lev 
Šestov, Mimesis, 2018
Donne dei Vangeli a cura di Nuria Calduch-Benages, Vita e pensiero, 2018
Galileo Chini accademico delle Arti del disegno: l'arte, la passione, l'impegno 
di Alberto Coco, Settegiorni, 2018
Emergere dalla lunga notte: studio sull'Africa decolonizzata di Achille Mbembe, 
Meltemi, 2018
Impara a parlare con gli alberi: manuale pratico per comunicare, evolvere e 
guarire col bosco di Michele Giovagnoli, Uno editori, 2018
__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Ogni giovedì dalle 17 gli Amici della San Giorgio vi invitano al "salotto del 
giovedì" nella saletta Piccoli Gruppi. 

In partenza un nuovo affascinante percorso musicale dedicato all'Operetta, 
grazie agli Amici della San Giorgio. Con Angelo Corioni e Walter Torti 
scopriremo questo genere musicale, diventato famoso dalla fine dell’Ottocento 
agli anni trenta del Novecento, come "piccola lirica", per la sua capacità di 
attirare un pubblico variegato, desideroso di evadere dalla realtà quotidiana e 
in cerca di svago, grazie all'abilità nel mescolare musica, narrazione e ballo.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/alla-scoperta-dell-operetta/
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

M'ILLUMINO DI MENO
Nell'ambito dell'iniziativa "M'Illumino di meno" -  promossa da Radio Rai 
Caterpillar e sostenuta dal Comune di Pistoia e ALIA spa, e il cui tema per il 
2019 è l'economia circolare -  venerdì 1 e sabato 2 marzo verrà allestita in 
biblioteca una mostra di piccoli oggetti riciclati ed un punto informativo. 
Verranno illustrate le tecniche per recuperare i rifiuti e sarà possibile 
esplorare i grandi impianti di recupero attraverso un
 divertente viaggio virtuale. Inoltre, venerdì 1 marzo i bambini potranno 
partecipare al laboratorio, tenuto da Riciclidea ed Alia spa, "Ricicla e suona" 
per costruire uno strumento musicale con materiale di riuso. 
Età 6-11, max 20 bambini. Prenotazione obbligatoria: 0573-371790

I GRILLI CANTANTI RACCONTANO
Sabato 2 marzo, ore 17, primo appuntamento con la musica raccontata ai bambini 
dai bambini del coro I Grilli cantanti, sotto la direzione di Lucia Innocenti 
Caramelli.
I "coristi" spiegheranno Il Carnevale degli animali Saint-Saëns, accompagnati 
dall'ascolto di alcuni brani musicali.
Prenotazione obbligatoria: 0573-371790

NOVITA' PER I PICCOLI
"Il cane con una casa sulla testa" di Ingrid Chabbert, Barroux. Clichy, 2016
Un bambino è colpito dall'incontro con un cane che porta sulla testa una casetta
e non riesce a dimenticarlo neppure quando non lo vede più in giro, finché una 
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sera trova la piccola casa proprio accanto al proprio letto... Età 3-5 (Liber 
Database)

"Il tagliaboschi" di Alain Cancilleri, Il leone verde, 2016
Un tagliaboschi taglia tutti gli alberi della foresta, ma quando si accorge che 
n'è rimasto uno solo e che tutti gli animali vi si sono rifugiati smette di 
segare e comincia a ripiantare. Età 4-5 (Liber Database)

"Lucilla Scintilla e la marmellata dello sceriffo" di Alex Cousseau; 
illustrazioni di Charles Dutertre, Sinnos, 2017
Lucilla Scintilla, 6 anni, va al mercato con la nonna - e con loro il nonno, il 
cane e il porcello - per comprare le arance e farne una marmellata: una piccola 
avventura un po' complicata, ma assai golosa! Età 5-6 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI
"L'inferno" di Dante Alighieri; raccontato da Roberto Piumini, Einaudi Ragazzi, 
2016
Il viaggio nel regno ultraterreno infernale della Commedia dantesca proposto in 
una riduzione in prosa. Età 11-14

"Shakespeare in shorts": dieci storie di William Shakespeare, di Daniele 
Aristarco; illustrazioni di Sara Not, Einaudi Ragazzi, 2016
Il tragico amore fra Romeo e Giulietta: la prima di dieci storie tratte dalle 
tragedie di William Shakespeare, in raccolta. Età 9-11 (Liber Database)

"Shakespeare raccontato ai bambini: Romeo e Giulietta e altre storie" di Charles
e Mary Lamb; traduzione di Angela Ragusa; illustrazioni di Rita Petruccioli, 
Mondadori,2016
Da Romeo e Giulietta a Otello 10 commedie shakespeariane, note e meno note, 
ridotte in prosa e adattate. Versione integrale dell'opera originale, illustrata
con disegni al tratto e tavole colorate, sezione finale dedicata ad 
approfondimenti e curiosità sugli autori. Età 11-13

EVENTI IN CALENDARIO
Venerdì 1 marzo, ore  17-18.30
Ricicla e suona
Laboratorio per bambini per costruire uno strumento musicale con materiale  di 
riuso.
A cura di Riciclidea ed Alia S.p.A.
 Età 6-11, max 20 bambini.
Prenotazione obbligatoria: 0573-371790

Sabato 2 marzo, ore 17
I Grilli cantanti raccontano "Il carnevale degli animali", di Saint-Saëns

Con il coro di voci bianche I Grilli cantanti
Direzione del coro e cura di Lucia Innocenti Caramelli.
Prenotazione obbligatoria: 0573-371790
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