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*** SAN GIORGIO FUTURE SHOW ***
Sabato 11 maggio torna la tradizionale notte bianca della San Giorgio. La 
giornata, ricca di eventi e culminante nell'apertura serale fino a mezzanotte e 
oltre, rappresenta da sempre una festa di tutta la città: volontari, 
associazioni, artisti, professionisti, studiosi e tutti coloro che in un modo o 
nell'altro vivono la biblioteca, la animano e le gravitano intorno, ma anche dei
tanti, tantissimi cittadini che la frequentano.
Il titolo di questa dodicesima edizione mette l'accento sul ruolo della San 
Giorgio per fornire quotidianamente alla città strumenti, stimoli, opportunità, 
attrezzature, informazioni aggiornate ed evolute per interpretare al meglio le 
sfide del futuro. Innovazione e tecnologia, creatività, ambiente e 
sostenibilità, nuove competenze professionali, scienza, comunicazione, 
consapevolezza nelle pratiche della vita di ogni giorno, dall'alimentazione ai 
rapporti familiari, sono parole chiave delle attività della Biblioteca, e 
l'intero programma della giornata è composto sotto l'insegna del futuro.
Non potete mancare! 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-future-show-2/

*** CONVEGNO PER IL DECENNALE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Sabato 11 maggio gli Amici della San Giorgio organizzano, in occasione del 
decennnale dell'associazione, un convegno di approfondimento sul tema "Il 
volontariato culturale e la cittadinanza attiva". L'incontro sarà l'occasione 
per riflettere sul ruolo e sulla funzione degli volontari degli Amici delle 
biblioteche. Tra i relatori Klus Kempf della biblioteca di Monaco di Baviera e 
Luca Gori della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. 
Le associazioni sono invitate a partecipare. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-volontariato-culturale-e-la-cittadin
anza-attiva/

*** LA RASSEGNA DEL MESE ***
È dai tempi dell’Antico Testamento che l’uomo si diletta a immaginare il mondo 
ridotto a un luogo inabitabile. Uno spazio senza regole, dove la civiltà è un 
avanzo del passato e il futuro una lotta per la sopravvivenza perpetrata con 
mezzi scorretti, per non dire disumani. In narrativa questa fascinazione per il 
genere post-apocalittico è maturata fino a divenire un genere letterario che 
incarna a pieno titolo lo spirito del nostro tempo. Scenari distorti, metropoli 
immaginarie, società senza regole sono alcuni degli ingredienti che 
caratterizzano il romanzo distopico. Il termine, coniato nel 1868 da Stuart 
Mill, si colloca in antitesi al concetto di utopia: se quest'ultima indica la 
città ideale per eccellenza, la distopia prospetta una comunità che vive senza 
regole in un ambiente piegato da calamità naturali o raso al suolo dallo 
sfruttamento degli uomini. La letteratura distopica traspone delle tendenze 
potenzialmente negative del presente in un futuro più o meno prossimo. Leggere 
questi romanzi ci permette di visualizzare alcuni terribili scenari che il 
futuro potrebbe rivelarci e al tempo stesso ci aiuta a sviluppare una maggiore 
consapevolezza e sensibilità verso l’ambiente circostante. San Giorgio future 
show è il tema dell’undicesimo compleanno della biblioteca e del percorso di 
lettura che questo mese abbiamo dedicato alla narrativa distopica, nell’augurio 
che il pensiero, la lettura e la letteratura non siano utopie, ma strumenti 
concreti e reali attraverso cui costruire un futuro migliore.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

*** INCONTRO CON VALERIO AIOLLI ***
Tra i dodici finalisti del Premio Strega 2019, lo scrittore fiorentino Valerio 
Aiolli sarà alla San Giorgio martedì 7 maggio alle ore 17.30 ospite 
dell'associazione Giallo Pistoia, in collaborazione con l'Associazione Amici 
della San Giorgio, per presentare il suo ultimo libro "Nero ananas" (Voland, 
2019). Tra le pagine di questo suo romanzo, il racconto dell’Italia reale delle 
trame occulte, della violenza politica, delle stragi fasciste supervisionate dai
servizi segreti americani, dei “rossi”, dei “neri”, dei cani sciolti, di Ordine 
Nuovo, di burattini e burattinai, di politici (finto) devoti al punto da essere 
detti "Pio" e "Santo", di sociopatici e sbandati, più che anarco-individualisti.
È l’Italia della strategia della tensione, in obbligo alla millantata paura del 
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“pericolo rosso”.
Condurrà l'incontro Giuseppe Previti; letture ad alta voce di Mimma Melani.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-valerio-aiolli/ 

*** ESAMI IN VISTA ***
Mercoledì 8 maggio alle ore 17, la San Giorgio ospita l'inconto "Esami in vista!
Superarli con successo può essere facile" a cura della Dott.ssa Serena Giacomin,
Psicologa, Vice Presidente A.P.P.T. Ogni studente, di fronte ad una prova di 
esame, sperimenta una miriade di emozioni. Spesso quelle dominanti sono legate 
all'ansia, alla paura e allo stress e, se non ben gestite, possono minare 
l'esito stesso della prova a cui sono sottoposti. In questo seminario si 
vogliono dare indicazioni pratiche e concrete su come sviluppare un metodo di 
studio efficace e strumenti utili per ridurre l'ansia da prestazione. 
L'obiettivo è proprio quello di fornire delle linee guida su come approcciarsi 
allo studio e all'esame in modo tale da poter affrontare e superare le prove con
successo. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per saperne
di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/esami-in-vista-superarli-con-successo-pu
o-essere-facile/

*** NIENTE PANICO È SOLO ANSIA ***
Torna alla San Giorgio una nuova edizione di "Niente panico, è solo ansia - 
Seminario teorico-esperienziale sul tema dell’ansia e degli attacchi di panico".
L'iniziativa prevede due incontri condotti dalla Presidente dell'Associazione 
L'Arcobaleno Verticale, dottoressa Marisa Stellabotte, psicologa-psicoterapeuta 
della Gestalt. Entrambi gli incontri sono alle ore 17.30 in Sala Bigongiari. Il 
primo incontro, in programma per martedì 7 maggio ,ha come titolo "Meditazione e
rilassamento" e rivolge la sua attenzione allo studio delle sensazioni e delle 
emozioni, nonché alle tecniche di rilassamento come strumento per entrare in 
contatto con se stessi ed imparare a riconoscere le proprie reazioni fisiche ed 
emotive. Il secondo incontro, martedì 21 maggio, è intitolato "Ansia ed attacchi
di panico" e ha l'obbiettivo di insegnare a riconoscere gli attacchi per 
imparare a gestirli. A partire dalle origini e dalle tipologie dell'ansia e 
degli attacchi di panico saranno proposte tecniche per affrontarli. Per 
iscriversi, inviare una mail all'indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/niente-panico-e-solo-ansia-quarta-edizio
ne/

*** CORSI YOULAB ***
Programma dei corsi targati YouLab:
- Instagram (mercoledì 8 maggio 2019)
- Sai usare il tuo smartphone o tablet? (venerdì 10 maggio 2019)
- Whatsapp (martedì 14 maggio 2019)
- Come navigare in sicurezza (mercoledì 15 e 22 maggio 2019)
- Adobe Photoshop per principianti (giovedì 16, 23, 30 maggio e martedì 4 giugno
2019)
- Facebook - 2° edizione (martedì 21 maggio 2019)
- Instagram - 2° edizione (venerdì 24 maggio 2019)
- Prezi (martedì 28 e mercoledì 29 maggio 2019)
- Vuoi diventare YouTuber? (venerdì 31 maggio e mercoledì 5 giugno 2019)
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/

____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 6/5
- ore 17.30, Sala corsi - Internet per principianti. Corso base in 4 lezioni per
"imparare" a navigare, a cura di YouLab

Mar 7/5
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "Nero Ananas" di Valerio 
Aiolli. Conduce l'incontro Giuseppe Previti
- ore 17, Sala corsi - A tutto Google: per scoprire e imparare ad utilizzare le 
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applicazioni offerte dal mondo Google. Per iscriversi inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Niente panico è solo ansia. Seminario 
teorico-esperienziale sul tema dell’ansia e degli attacchi di panico. A cura 
della dott.ssa Marisa Stellabotte

Mer 8/5
- ore 10, Sala corsi - Registra il tuo futuro. Seminario di presentazione degli 
strumenti più appropriati ed efficaci per promuovere la propria candidatura 
presso le aziende.  È obbligatoria la prenotazione via mail a 
giovani.pistoia@regione.toscana.it 
- ore 17, Sala corsi - Introduzione alla lingua russa. Cinque incontri gratuiti 
per avvicinarsi ad una delle lingue più affascinanti del mondo, a cura della 
dott.ssa Manuela Mongiardino. (CORSO AL COMPLETO)
- ore 17, Spazio YouLab - Instagram. Corso base per conoscere il social di 
condivisione di foto Instagram. Per iscriversi inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Esami in vista! Superarli con successo può essere 
facile. Incontro a cura della dott.ssa Serena Giacomin (APPT)

Gio 9/5
- ore 17.30, Spazio YouLab - Corso in 2 lezioni per avvicinarsi alla 
modellazione in 3D a cura di YouLab. Per iscriversi inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it

Ven 10/5
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Romanzi salvati. Tre scrittrici del '900 italiano
recuperate e raccontate da Laura Del Lama. Presentazione del romanzo di 
Mariateresa Di Lascia Passaggio in ombra
- ore 17.30 - Galleria Centrale - Sai usare il tuo smartphone o tablet? Corso di
una lezione per sfruttare la massimo le potenzialità dello smartphone e del 
tablet. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

Sab 11/5
- ore 9, Spazio YouLab - Pronto soccorso informatico. Hai un problema che non 
sai risolvere con il tuo tablet o il tuo telefonino? Non sai come si scaricano 
le app? Hai bisogno di formattare un testo ma non sai come si fa? Questo è il 
posto giusto per te!
- 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

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

Lun 6/5, ore 16: "Notte e nebbia in Giappone" di Nagisa Oshima (Nagisa Oshima: 
il Giappone guarda Hollywood. A cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 7/5, ore 16: "Repulsione" di Roman Polanski (Roman Polaski e il cinema della
crisi. A cura e con presentazione di Francesco Belliti)
Gio 9/5, ore 16: "La tenerezza" di Gianni Amelio (Masters)

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

I fratelli Michelangelo di Vanni Santoni, Mondadori, 2019
Tempo curvo a Krems: cinque racconti di Claudio Magris, Garzanti, 2019
Il pantarèi di Ezio Sinigaglia, TerraRossa, 2019
Impalcature: il romanzo del ritorno di Mario Benedetti, Nottetempo, 2019
Genesi 3.0 di Angelo Calvisi, Neo, 2019
Le donne di Lazar' di Marina Stepnova, Voland, 2018
Il peso del legno di Andrea Tarabbia, NNE, 2018

_____________________________________________________
SI FA CIAK: speciale cinema
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Addio mia regina un film di Benoit Jacquot con Diane Kruger, Léa Seydoux e 
Virginie Ledoyen, Francia Spagna 2012 (DVD 2017);
A ciambra un film di Jonas Carpignano con Pio Amato e Koudous Seihon, Italia e 
altri 2017 (DVD 2017);
E' solo la fine del mondo un film di Xavier Dolan con Gaspard Ulliel, Marion 
Cotillard e Vincent Cassel, Francia 2016 (DVD 2017);
Civiltà perduta un film di James Gray con Charlie Hunnam, Robert Pattinson e 
Sienna Miller, USA 2016 (DVD 2017);
La collina della libertà un film di Hong Sang-soo con Kase Ryo, Moon Sori e Seo 
Younghwa, Corea del Sud 2014 (DVD 2016);
Teatro di guerra un film di Mario Martone con Andrea Renzi, Anna Bonaiuto e Iaia
Forte, Italia 1998 (DVD 2015);
Wim Wenders' story: gli esordi un film di Marcel Wehn con Wim Wenders, Germania 
2007 (DVD 2010).
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMINI E RAGAZZI

SAN GIORGIO FUTURE SHOW
PER BAMBINI E RAGAZZI
SABATO 11 MAGGIO

Questo il programma per bambini e ragazzi per la Notte bianca dell'11 maggio. 
Per alcune attività è richiesta la prenotazione.

ore 17-19, San Giorgio Ragazzi
Marionette Fantasia
Costruzione di marionette (da mano o da dito) con materiale di recupero. Ad ogni
partecipante verranno illustrati i procedimenti per realizzare una marionetta 
che rappresenta un personaggio che scaturirà dalla fantasia dei bambini. 
A cura di RICICLIDEA di Prato.
6-11 anni, max 20 bambini. Prenotazioni: 0573-371790

ore 17.30-19, Spazio Edicola
Caro mare ti scrivo. Clean Sea Life, Pesca in Mare e ragazzi: guardando al 
futuro dell'ambiente
Un percorso attivo di educazione ambientale, con proiezioni di immagini e video.
I partecipanti dedicheranno un pensiero al mare, che sarà poi pubblicato sulla 
rivista "Pesca in Mare".
Con Eleonora de Sabata, ricercatrice ambientale, e Alessandra Chirimischi, 
giornalista.
9-13 anni. Prenotazioni: 0573-371790

ore 21-22, Auditorium Terzani
Le mirabolanti avventure del Dottor Burger
Spettacolo scientifico a cura di Bkind, Science & Co, on Daniele Molaro
Nel suo laboratorio super-misterioso-top-secret-guai-a-chi-ci-entra, il Dottor 
Burger ha preparato una serie di incredibili esperimenti utilizzando i suoi 
inestimabili strumenti scientifici: palloncini, bottiglie, tubi e barattoli. Che
ci crediate o no, armato di tale straordinaria dotazione, vi farà scoprire un 
sacco di scienza. O almeno così dice. Nel dubbio, tenetevi pronti: il Dottor 
Burger ha sempre bisogno di volenterosi aiutanti per condurre i suoi 
esperimenti. Le risate sono assicurate! Ingersso libero fino ad esaurimento 
posti disponibili

ore 21-23, San Giorgio Ragazzi – Zona Holden 
Giochi da tavolo per ragazzi e genitori con l'Associazione Asteria Pistoia

ore 21-22, San Giorgio Ragazzi
Un bravo pompiere, incontro con Tommaso Burchietti, autore e Silvia Baroncelli, 
illustratrice.
A seguire mini-laboratorio per bambini
4-5 anni, max 20 bambini
Prenotazioni: 0573-371790

NOVITA' PER BAMBINI

Un pensiero dopo la pioggia, di Miguel Cerro, Kalandraka, 2018
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Dopo un'inondazione un gruppo di animali del bosco trova riparo in una grotta in
alto sulla montagna e si organizza per viverci, escludendo però sempre la volpe 
da ogni incombenza. Età 4-5 (Liber Database)

Anna e il coniglietto di pezza, di Carrie Gallasch, LO, 2018
La bambina Anna, che non si separa mai dal proprio coniglio di pezza, un giorno 
lo ritrova rovinato; la nonna lo aggiusta, ma dopo le modifiche il coniglietto 
non sembra più quello di prima... Età 4-6 (Liber Database)

Mia sorella è un quadrifoglio di Beatrice Masini, Svietlan Junakovic, Carthusia,
2012
Quando nasce Mimosa, la sorellina di Viola, la sua famiglia si divide: la mamma 
è serena e sorridente, mentre il papà e i nonni sono tristi e distanti; sarà 
perché Mimosa è diversa... ma diverso può voler dire anche speciale! Età 5-7 
(Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

Lo scrigno del tempo, di Andri Snaer Magnason, Giunti, 2019
Sigga e altri ragazzini, risvegliatisi dal sonno indotto da casse tecnologiche 
che contrastano il trascorrere del tempo, apprendono dall'anziana Svala l'antica
storia di una principessa condannata a un'innaturale giovinezza. Età 10-12 
(Liber Database)

Le sfide di Apollo. L'oracolo nascosto, di Rick Riordan, Mondadori, 2016.
Persi i poteri e diventato un sedicenne umano a New York il dio greco Apollo 
combatte contro un complotto ordito da Nerone e Pitone per la conquista del 
mondo e Meg, 12 anni, semidea figlia di Demetra, lo aiuta. Età 11-14 (Liber 
database)

I will survive: all'estero, di Davide Reinecke, Vallardi, 2017
Rinvii a video, email scritte da madrelingua, espressioni idiomatiche, vocaboli 
indispensabili e altro ancora in un manuale per apprendere l'inglese scritto da 
un adolescente per i propri coetanei con metodo inusuale. Età 11-17 (Liber 
Database)

EVENTI IN CALENDARIO

venerdì 10 maggio, ore 17 - Saletta cinema
Sing (2017) di Garth Jennigs. Animazione (104')

sabato 11 maggio - Notte bianca in biblioteca
Varie attività a partire dalle 17 fino alle 23 
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