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*** CEPPO BIENNALE POESIA ***
Domenica 24 marzo la San Giorgio sarà eccezionalmente aperta dalle 9 alle 19 per
la prima edizione del "Ceppo Biennale Poesia" a cura dell'Accademia 
Internazionale del Ceppo Onlus, in occasione della Giornata Mondiale Unesco 
della Poesia. La giornata vedrà la giuria dei Giovani Lettori del Premio votare 
in diretta il loro favorito, tra i vincitori dei Premi Selezione Ceppo Poesia e 
finalisti al Premio Ceppo Poesia. Ospiti d’eccezione: la scrittrice per 
l'infanzia Giusi Quarenghi, con l'incontro "Invito alla poesia" destinato ai più
piccoli ma non vietato agli adulti; la poetessa scozzese Kathleen Jamie, 
vincitrice del Premio Ceppo Internazionale Poesia Piero Bigongiari, che 
presenterà la "Piero Bigongiari Lecture" e l'autoantologia "Falco e ombra" 
(Interno Poesia), a cura del Premio Ceppo, con la sua traduttrice Giorgia Sensi 
e Andrea Sirotti; ed infine il cantautore Francesco Guccini, che con Alberto 
Bertoni e Francesco Stella, direttore della rivista "Semicerchio", presenterà il
libro "Canzoni" (Bompiani Editore), una raccolta dei suoi più bei testi.
Per scoprire i libri del Ceppo: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-libri-del-premio-ceppo/
Per saperne di più: http://paolofabrizioiacuzzi.it/home/premio-ceppo/

*** WOMEN EMPOWERMENT ***
Il mese di marzo è fortemente connotato dalla Festa delle Donne: molte le 
manifestazioni, gli incontri, gli eventi culturali che non solo il giorno 8, ma 
lungo tutto il mese di marzo vengono calendarizzati in ogni città e borgo 
italiano per valorizzare i talenti femminili, far conoscere storie di donne 
esemplari, ricordare la strada ancora lunga da compiere per giungere ad una vera
e propria parità con il genere maschile nei diversi ambiti della società, della 
politica, dell'economia. Negli Stati Uniti d'America è stato istituito il 
Women's History Month (Mese della storia delle donne), durante il quale le più 
importanti istituzioni culturali d'America, prima fra tutte la Library of 
Congress (Biblioteca del Congresso), celebrano la partecipazione attiva delle 
donne alla storia americana, organizzando mostre, incontri, conferenze e altre 
occasioni volte ad accrescere l'autostima delle ragazze e aiutarle a sviluppare 
il senso del proprio ruolo primario nella vita quotidiana. Di questo e tanto 
altro parleremo con Marlene Monfiletto Nice, Vice Responsabile degli Affari 
Culturali presso l'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, martedì 19 marzo alle 17
in Sala Bigongiari.
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/women-empowerment/

*** SPORT BOOK & MEDIA ***
Da giovedì 28 marzo a domenica 31 marzo la biblioteca ospita "Sport, book & 
media", un nuovo festival che vuole mettere al centro dell'attenzione il 
rapporto tra sport e narrazione, valorizzando il libro in contesti 
apparentemente più lontani dalla pratica della lettura e sottolineando nel 
fenomeno sportivo la capacità di creazione di mitologie popolari e di relazioni 
sociali, di modelli di comportamento e di identità collettiva.
Scopri con noi il programma completo della manifestazione: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sport-book-and-media/

*** NUOVI CORSI YOULAB ***
In partenza da questa settimana i nuovi corsi targati YouLab:
- Giovedì 21, 28 marzo e 4 aprile 2019, ore 17.30: WEB MARKETING FOR DUMMIES
Corso base in 3 lezioni per offrire gli strumenti per poter affrontare e 
pianificare una strategia di web marketing. Durante gli incontri verranno presi 
in esame diversi temi come: Social Media Marketing, SEO (posizionamento sui 
motori di ricerca), Web Analytics (come analizzare i dati di un sito) e 
ovviamente Web Marketing;
-  Martedì 26 marzo 2019, ore 17.30: COME CREARE IL PROPRIO CV
Il Curriculum Vitae è il biglietto da visita per entrare nel mondo del lavoro. 
Quelle poche righe, se scritte nel modo giusto, potranno diventare le chiavi che
apriranno le porte di un possibile futuro lavoro, per questo è necessario fare 
molta attenzione nel prepararle. Il cv sarà infatti il primo strumento di 
valutazione da parte dell'azienda nel momento in cui si risponde all’offerta di 
lavoro o si invia un’autocandidatura. Scopriamo come realizzarlo nel modo 
giusto!
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- Mercoledì 27 marzo 2019, ore 17.30: FACEBOOK 
Corso per adulti per imparare a creare e gestire un profilo Facebook e rimanere 
in contatto con le persone amiche
La partecipazione ai corsi è gratuita e aperta a tutti. Per iscriversi inviare 
una mail a youlab@comune.pistoia.it
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia/

*** DOPO PISTOIA CAPITALE: COME VALUTI L’OFFERTA CULTURALE DEL COMUNE DI PISTOIA
NEL 2018? AIUTACI A MIGLIORARE! ***
Invitiamo tutti gli iscritti a questa newsletter a collaborare per realizzare 
un'importante indagine valutativa sul livello di gradimento dell'offerta 
culturale proposta dal Comune di Pistoia nell’anno 2018. Vi consideriamo un 
campione rappresentativo di cittadini qualificati a valutare i servizi culturali
della nostra città!
L'indagine, che vuole migliorare la qualità dei servizi offerti e trarre utili 
suggerimenti per la progettazione dei futuri eventi culturali, verrà svolta 
mediante intervista telefonica. I dati raccolti verranno elaborati in forma 
aggregata e completamente anonima.
Per collaborare ti chiediamo di collegarti al modulo tramite il link riportato 
qui di seguito e fornire i tuoi riferimenti personali, esprimendo il consenso al
trattamento dei dati.
Sarai contattato dai nostri operatori per una breve intervista telefonica.
Se partecipi all'intervista riceverai in omaggio un libro a scelta tra quelli 
messi a disposizione per questo evento.
Ti ringraziamo fin da ora per il prezioso contributo che vorrai fornirci!
http://sondaggio.comune.pistoia.it/index.php
____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 18/3
- ore 17, Sala Bigongiari - I mille benefici dell’Idrocolonterapia. Una metodica
tutta naturale per la cura dell’intestino e il benessere di tutto l’organismo, 
perché come dicevano gli antichi la salute viene dalla pancia. A cura di 
Valentina Bigolaro e Massimo Banci

Mar 19/3 
- ore 16.30, Sala cinema - Alla scoperta dell'operetta. Itinerario musicale a 
cura di Angelo Corioni e Walter Torti. A cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Women Empowerment. Conversazione con Marlene 
Monfiletto Nice (traduzione consecutiva dall’inglese all'italiano), a cura di 
YouLab Pistoia. An American Corner
- ore 17, Art Corner - Inaugurazione della mostra fotografica "Quasi" di Chiara 
Romanini (La.Valse). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/quasi/

Gio 21/3
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. Ciclo di incontri per imparare a 
capire come funziona l’organismo e analizzare il proprio stile di vita. A cura 
della Dott.ssa Emma Balsimelli, Studi medici Arcobaleno e Collaboratori. 
Incontro del giorno: Prevenire è meglio che curare (il ruolo del movimento nella
prevenzione). Con Luca Tasselli e Francesco Bruni, Preparatori atletici
- ore 17.30, Sala corsi - Web Marketing for Dummies. Corso per adulti in 3 
lezioni, a cura di YouLab Pistoia. Per iscriversi inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it

Sab 23/3
- 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
- ore 17, Sala Bigongiari - "Incontri su Lacan" a cura di Alessandro Guidi

Dom 24/3
Apertura straordinaria della biblioteca dalle 9 alle 19 in occasione del premio 
Ceppo Biennale Poesia
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Tutti i corsi e gli incontri sono ad ingresso gratuito.
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 18/3, ore 16: "La vita di O-Haru - Donna galante" di Kenji Mizoguchi (Il 
cinema "sociale" di Mizoguchi)
Mar 19/3, ore 16: "Actrices" di Valeria Bruni Tedeschi (Le autobiografie di 
Valeria)
Gio 21/3, ore 16: "Incompresa" di Asia Argento (Masters)
Sab 23/3, ore 16: "Soldati di Salamina" di David Trueba (Le lingue al cinema. 
V.o. spagnola, sott. spagnoli. A cura e con presentazione di un insegnante 
madrelingua della Scuola di lingua Babele di Pistoia )

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

Isabella e Lucrezia, le due cognate: donne di potere e di corte nell'Italia del 
Rinascimento di Alessandra Necci, Marsilio 2019
Dirla tutta sul mercato globale: idee per un’economia mondiale assennata di Dani
Rodrik, Einaudi, 2019
Medioevo sensibile: una storia delle emozioni (secoli 3.-15.) di Damien Boquet, 
Piroska Nagy, Carocci, 2018
Libri e lettori nell'Italia repubblicana di Gabriele Turi, Carocci, 2018
Storia di un ebreo fortunato di Vittorio Dan Segre, Utet, 2018
Vivere con Barbablù: violenza sulle donne e psicoanalisi di Maria Cristina 
Barducci, Beatrice Bessi, Rita Corsa, Magi, 2018
Fascismo e antifascismo: storia, memoria e culture politiche di Alberto De 
Bernardi, Donzelli, 2018
_____________________________________________________
SI FA CIAK

Scoperte di Leonard Bernstein, Il saggiatore, 2018;
Gustav Mahler: il mio tempo verrà: la sua musica raccontata da critici, 
scrittori e interpreti, 1901-2010 a cura di Gastón Fournier-Facio, Il 
saggiatore, 2010;
Springsteen: long walk home: testi commentati, 1992-2009 di Ermanno Labianca, 
Arcana, 2009;
Lipstick traces: storia segreta del 20. secolo di Greil Marcus, Il saggiatore, 
2018;
Esercizi di memoria: scritti su Rossini: un itinerario fra testo, musica e 
performance di Arrigo Quattrocchi, Il saggiatore, 2017;
On some faraway beach: la vita e i tempi di Brian Eno di David Sheppard, Arcana,
2011;
La musica dei neri americani: dai canti degli schiavi ai Public Enemy di Eileen 
Southern, Il saggiatore, 2007;
Free: la fine dell'industria discografica: l'inizio del nuovo mondo musicale di 
Stephen Witt, Einaudi, 2016.

__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi ricordano l'appuntamento settimanale con il 
salotto del giovedì; un'occasione per conoscersi, discutere insieme e scoprire 
le tante attività che bollono in pentola all'interno dell'Associazione 

___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

SPORT, BOOK & MEDIA

Appuntamenti anche per bambini e ragazzi per il fine settimana del 29, 30 e 31 
marzo, in occasione del Festival della cultura sportiva, con apertura 
straordinaria della biblioteca la domenica 31. Scopri il programma per bambini e
ragazzi, e corri ad iscriverti. Link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sport-book-and-media-2/
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NOVITA' PER I PICCOLI

Il nuovo nido dei piccoli Marsù di Benjamin Chaud, Bohem Press Italia, 2017
Dopo che il maltempo ha devastato la foresta la famiglia dei Marsupilami va in 
cerca di un nuovo nido in diversi habitat, ma tutti i posti paiono già essere 
occupati da altri animali: come fare? Età 4-6 (Liber Database)

Linee di Suzy Lee, Corraini, 2017
Una bambina pattina sul bianco del ghiaccio lasciandosi dietro, man mano che 
compie le sue evoluzioni, lunghe scie; e se fossero segni di matita su un 
foglio? E se lei fosse soltanto un disegno? Età 4-6 (Liber Database)

Gabbiano più, gabbiano meno di Silvia Borando e Marco Scalcione, Minibombo, 2018
Un gabbiano, stanco della compagnia dei suoi simili, decide d'isolarsi, 
ignorando il fatto che è l'unione a far la forza. Età 5-7 (Liber Database)

NOVITA' PER BAMBINI

Allora non scrivo più! di Annalisa Strada, Piemme, 2015
La piccola Margherita, malgrado sia abile nella lettura, non riesce a scrivere 
correttamente e per questo è oggetto della derisione dei compagni di classe, con
l'eccezione di Paolo, un amico su cui può sempre contare. Età 7-9 (Liber 
database)

Sai fischiare, Johanna? di Ulf Stark, Iperborea, 2017
Bertil, sette anni, desidera avere un nonno come quello del suo inseparabile 
amico Ulf, perciò i due si recano all'ospizio, dove Bertil conosce il signor 
Nils e lo adotta come proprio nonno ideale. Età 8-10 (Liber Database)

Il libro che ti fa diventare super mega felice: anche nei giorni più neri! di 
Françoize Boucher, Il Castoro, 2018
Metti amore ovunque, guarda sempre la vita dal lato più bello... Sul filo 
dell'ironia annotazioni, regole e consigli per avere una vita felice. Età 7-10 
(Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 19 marzo, ore 17
Breaking the rules
Incontro con Luca Bonistalli
Si parlerà di Wonder, il grande successo di R.J. Palacio, libro amato dai 
giovani lettori di tutto il mondo.
È consigliata la prenotazione: 0573-371790

Venerdì 22 marzo, ore 17 - Saletta cinema
Leonardo da Vinci: missione Monna Lisa (2018), di Sergio Manfio (85'). 
Animazione
 
Sabato 23 marzo, ore 10.45
Lettura bambina lettura piccina
Per bambini 2-5 anni

Sabato 23 Marzo, ore 17
I Grilli cantanti raccontano
“Suite per un pupazzo di neve" dalla Suite in si min. di J.S.Bach
Con il coro di voci bianche I Grilli cantanti
Direzione del coro e cura di Lucia Innocenti Caramelli.
A seguire un'attività laboratoriale, per costruire un piccolo ricordo 
dell'appuntamento musicale

4agina p


