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*** FESTIVAL DEL GIALLO ***
Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 febbraio torna il Festival del Giallo 
Pistoia, l'evento dedicato agli amanti del genere giallo e non solo, che 
coinvolge grandi e piccoli, scrittori affermati e studenti di Pistoia e 
provincia! La sessione mattutina della giornata di apertura del Festival 
(venerdì 22 febbraio) che si terrà nella Sala maggiore di Palazzo comunale con 
lo scrittore Marcello Simoni e gli storici Duccio Balestracci e Lorenzo 
Braccesi, aprirà le danze con il tema centrale di questa nona edizione: "Il 
giallo incontra la storia". Filo conduttore di questa edizione sarà infatti 
l'incontro con la storia: il genere giallo dialogherà con l'archeologia, il 
Rinascimento, il Medioevo e i gladiatori dell'antica Roma fino a esplorare i 
misteri di Caravaggio e della sua pittura. Ospite d'eccezione domenica 
pomeriggio: Valerio Massimo Manfredi.
A partire dal pomeriggio di venerdì e per le restanti date, il Festival tornerà 
invece ospite della San Giorgio, in quest'occasione aperta anche nella serata di
sabato e nella giornata di domenica. Vi aspettiamo numerosi!
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/festival-del-giallo-2019

*** CENA RINASCIMENTALE FESTIVAL DEL GIALLO ***
In occasione del nostro Festival del Giallo 2019, venerdì 22 febbraio alle 20.30
si terrà una cena rinascimentale presso il Ristorante "Motta" (via Andrea Doria,
13, loc. Bottegone - Pistoia. tel 0573 545476) al prezzo di € 20, a cui 
parteciperanno molti degli autori invitati al Festival. Una buona occasione per 
poterli conoscere da vicino. Chi vuole partecipare dovrà prenotarsi entro il 20 
febbraio telefonando a Irene (Giallo Pistoia), tel. 3337350637348 oppure al 
ristorante al 0573545376
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/festival-del-giallo-2019/

*** I MILLE BENEFICI DELL'IDROCOLONTERAPIA ***
Lunedì 18 febbraio è in partenza un percorso di quattro incontri a cura di 
Valentina Bigolaro e Massimo Banci, per conoscere come funziona il nostro 
intestino e come il suo stato di salute sia correlato al benessere di tutti gli 
altri organi del corpo. Assieme a loro andremo alla scoperta di una metodica 
tutta naturale, l'idrocolonterapia, perché come dicevano gli antichi la salute 
viene dalla pancia.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-mille-benefici-dell-idrocolonterapia/

*** LA FORZA DEL DOLORE ***
Mercoledì 20 febbraio alle ore 17 Luciano Pontillo sarà in biblioteca per la 
presentazione del suo romanzo "Inchiostro sparso", nel quale l’autore ripercorre
il suo vissuto con il padre, con scoperte e riscoperte esistenziali dei due 
uomini. Assieme ad Ilaria Gherardini e Ilaria Minghetti, l’autore racconterà del
suo profondo legame con la figura emblematica del genitore, un viaggio lungo i 
sentimenti della vita e della realtà. Letture sceniche a cura di Dora Donarelli.
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-forza-del-dolore/

*** C'ERANO UNA VOLTA I VAGABONDI E I VIVACI *** 
"C'erano una volta i vagabondi e i vivaci" è il titolo di un incontro di 
discussione, riflessione e condivisione di tematiche ed esperienze riguardanti 
l'insuccesso scolastico degli attuali scolari, promosso dall'associazione La 
Bottega dell'ascolto – APS, a cura di Alessandro Guidi e Susanna Landucci, e 
ospitato dalla Biblioteca San Giorgio sabato 23 febbraio 2019 alle ore ore 17, 
in sala Bigongiari. Interverranno Pier luigi Sassetti (pedagogista, counselor ad
orientamento psicoanalitico, insegnante di filosofia), Giuseppina Pagliafora 
(insegnante di tedesco ed insegnante di sostegno), Giacomo Trinci (insegnante di
lettere e poeta), Roberto Masini (insegnate di materie religiose) e Gianluca 
Garrapa (counselor creativo e scrittore). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/c-erano-una-volta-i-vagabondi-e-i-vivaci
/

*** LA STRANA FUGA DEL TEMPO ***
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Riparte alla San Giorgio il ciclo d'incontri "Leggere, raccontare, incontrarsi" 
dedicato a promuovere la conoscenza di autori e storie locali. Ospite mercoledì 
20 febbraio alle 17 in sala Bigongiari, Roberto Pinochi con la presentazione del
libro "La strana fuga del tempo". Un romanzo che ci proietterà nel passato, 
nella storia di Giuseppe Verdi e i suoi trascorsi a Bagni di Lucca. Dialogherà 
con l'autore Amedeo Bartolini. Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-strana-fuga-del-tempo/

*** ALLA SCOPERTA DELL'OPERETTA ***
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/

_____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 18/2
- ore 17, Sala Bigongiari - I mille benefici dell’Idrocolonterapia a cura di 
Valentina Bigolaro e Massimo Banci. Incontro del giorno: Idrocolonterapia e 
disturbi intestinali 

Mar 19/2
- ore 17, Sala Bigongiari - Libretto di istruzioni per il tuo risparmio 2019. 
Per iscriversi, inviare una mail all'indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala riunioni - Letteratura e scrittura di sé, corso di scrittura 
autobiografica a cura di Laura Lenti

Mer 20/2
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi", 
presentazione del libro "La strana fuga del tempo", di Roberto Pinochi. 
Interviene Amedeo Bartolini
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "Inchiostro sparso" di 
Luciano Pontillo

Ven 22/2
- ore 15, Auditorium Terzani - Festival del giallo 2019

Sab 23/2
- ore 9.30, Auditorium Terzani - Festival del giallo 2019
- ore 9.30, Spazio YouLab - SOS Pronto soccorso informatico
- dalle ore 9.30, Sala Bigongiari - Domandare per aiutarsi. 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 15.30, Spazio YouLab - Assaggi di grafica, corso per ragazzi da 13 a 18 
anni. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - C'erano una volta i vagabondi e i vivaci, incontro 
promosso dall'associazione La Bottega dell'ascolto - APS, a cura di Alessandro 
Guidi e Susanna Landucci
- ore 21, Galleria centrale - Festival del giallo 2019. Premiazione concorso 
Giallo in Provincia conducono Stefano Fiori, Franco Forte e Vincenzo Vizzini. A 
seguire Lettura d’attore di Lorenzo Degli Innocenti "L’ultimo incontro" monologo
tratto dal racconto "Il poeta" di Marco Vichi dedicato a Dante Alighieri 
introduce la dott.ssa Giovanna Frosini

Dom 24/2
- ore 9.30, tutta la biblioteca - Festival del giallo 2019

Tutti i corsi e gli incontri sono ad ingresso gratuito.
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA
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Lun 18/2, ore 16: "Rashomon" di Akira Kurosawa (Akira Kurosawa tra realismo e 
samurai)
Mar 19/2, ore 16: "vertigo" di Alfred Hitchcock (La notte americana del signor 
Hitchcock)
Gio 21/2, ore 16.30: "Questi giorni" di Giuseppe Piccioni (Masters)
Sab 23/2, ore 16: "Amleto" di Gregori Kozintsev (Le lingue al cinema, v.o. 
russo, sott. italiani)

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

Rompere le regole: creatività e cambiamento, Utet, 2019
Carlo Cantini tra realismo e immaginario: cinquant'anni di fotografia, 
Polistampa, 2019
L'uomo senza frontiere: vita e scoperte di Albert Einstein di Jeremy Bernstein, 
Il saggiatore, 2019
L'anno dell'oracolo di Charles Soule, Nord, 2019
Racconti di Pietroburgo di Nikolaj Gogol', Marcos y Marcos, 2018
La grande convergenza: tecnologia informatica, web e nuova globalizzazione di 
Richard Baldwin, Il mulino, 2018
A Dio per la parete nord di Hervé Clerc, Adelphi, 2018
_____________________________________________________
SI FA CIAK: speciale libri

Brother Ray: l'autobiografia di Ray Charles, Minimum fax, 2015;
Monsieur Croche: tutti gli scritti di Claude Debussy, Il saggiatore, 2018;
Chopin: le estati a Nohant di Piero De Martini, Il saggiatore, 2016;
Livello base chitarra blues: metodo completo per chitarra blues di David 
Hamburger, Volonte & Co, 2009;
Springsteen: talk about a dream. Testi commentati, 1973-1988 di Ermanno 
Labianca, Arcana, 2009;
Il mio primo dizionario delle serie tv cult : da Twin Peaks a Big Bang Theory di
Matteo Marino e Claudio Gotti con i disegni di Daniel Cuello, Beccogiallo, 2016;
Storia della chitarra rock di Luca Masperone e Stefano Tavernese con la 
prefazione di Steve Vai, Hoepli, 2017;
Il Mereghetti: dizionario dei film 2019 di Paolo Mereghetti con la 
collaborazione di Alberto Pezzotta e altri, Baldini&Castoldi, 2018;
Storia del pianoforte: lo strumento, la musica, gli interpreti di Piero 
Rattalino, Il saggiatore, 2017;
Il rap anno per anno: le più importanti canzoni rap dal 1979 a oggi di Shea 
Serrano con la prefazione di Ice-T, Mondadori, 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. Questa settimana il salotto sarà dedicato
ai preparativi per il Festival del giallo in programma da venerdì 22 a sabato 24
febbraio.

In occasione del Festival del Giallo gli Amici della San Giorgio vi aspettano in
biblioteca con la loro immancabile raccolta fondi "Di libro in libro" 
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

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 
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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. E' 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/

MARTEDI' IN GIOCO
Nuovo appuntamento con l'Associazione Asteria per far giocare assieme i ragazzi 
e far passar loro un pomeriggio diverso e in compagnia. Il gioco della settimana
è Vudù, per bambini da 8 anni. L'appuntamento è alle 17.

NOVITA' PER BAMBINI
"Il piccolo coniglio bianco", adattamento di Xosé Ballesteros tratto dal 
racconto portoghese, illustrazioni di Oscar Villán, Uovonero, 2017
Un coniglio bianco esce per andare nell'orto, ma quando torna trova la propria 
casa occupata da una capra che non vuole farlo entrare: chi lo aiuterà adesso a 
risolvere la situazione? Testo in grandi caratteri, traduzione sottostante in 
simboli WLS. Età 4-5 (Liber Database)

"Moabi" testo e illustrazioni di Michal El Fathi, Cart'Armata, 2017
Un moabi racconta la propria millenaria e gloriosa storia, culminata tristemente
con l'arrivo dell'essere umano e il conseguente pericolo d'estinzione per questo
gigantesco albero africano. Età 4-6 (Liber Database)

"Il volo di Osvaldo" di Thomas Baas, Clichy, 2017
Quando dalla pianta magica acquistata per far tornare allegro l'uccellino con 
cui vive sorge una giungla, il solitario Osvaldo scopre che l'amico è volato via
e parte alla sua ricerca, mentre una vicina è in pena per lui... Età 5-7 (Liber 
database)

"Il venditore di felicità" di Davide Calì & Marco Somà, Kite, 2018
In un villaggio fatto di case sparse sui rami degli alberi di un bosco e abitato
da uccelli il signor Piccione vende in giro felicità in barattoli, dando a 
ciascuno la quantità richiesta. Età 5-7 (Liber Database)

"Mortina e l'odioso cugino" testo e illustrazioni di Barbara Cantini, Mondadori,
2018
Mortina e il suo migliore amico, un levriero albino di nome Mesto, vivono con la
zia Dipartita e trascorrono le loro giornate giocando con i fantasmi di Villa 
Decadente. Un giorno però capita un imprevisto: alcuni bambini del villaggio, 
amici di Mortina, arrivano alla villa dopo aver ricevuto un misterioso invito, 
mentre la zia Dipartita scompare nel nulla. Età 6-7

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 19 febbraio, ore 17
Martedì in gioco: si gioca con Vudù, con Luca Rossi Associazione Asteria
(3-6 giocatori, da 8 anni in su)
Prenotazione: 0573-371790

Venerdì 22 febbraio, ore 16.30 - Saletta cinema
Hugo Cabret (2012), di Martin Scorsese (122') - Per ragazzi
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