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CITAZIONI IN RETE

Prende il via dal 15 gennaio un nuovo concorso promosso dalla Rete delle 
biblioteche provinciali rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 13 ai 16 anni che 
dovranno cimentarsi con le recensioni scegliendo fra i libri, video e cd 
proposti nella bibliografia "Citazioni in Rete". La partecipazione è rivolta ai 
ragazzi e agli studenti della fascia di età considerata. Sono previsti ricchi 
premi in libri per la classe del lettore vincitore e buoni premi per i primi tre
classificati.
Alla cerimonia di premiazione, in calendario per la mattina di sabato 9 maggio, 
sarà presente la scrittrice Annalisa Strada vincitrice del Premio Andersen 2014 
per il miglior libro per ragazzi over 15.
Gli insegnanti interessati potranno contattare la biblioteca di riferimento del 
proprio istituto per un incontro esplicativo sulle modalità di partecipazione al
concorso.
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/citazioni-in-rete/
_________________________________________________________
*** SAN GIORGIO DISCOVERY *** 

Questa settimana il punto-drago verrà assegnato a chi partecipa al corso di Nila
Orsi "Incontri sul benessere" in programma lunedì 19 gennaio alle ore 17. Per 
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-discovery/
_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Martedì 20 gennaio (alle ore 16) gli Amici della San Giorgio terranno nella 
Saletta Piccoli gruppi il laboratorio Mind+Hand, dedicato alla realizzazione dei
piegolini di carta. La partecipazione è libera e non occorre prenotarsi.
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

19/01
- ore 17, Sala Bigongiari - "Incontri sul benessere" con Nila Orsi. Appuntamento
del giorno: Riflessologia plantare: a cosa serve? Come funziona? Principi del 
concetto di energia vitale collegati al benessere e al mantenimento della 
salute. Per iscriversi inviare una mail a: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala riunioni - Incontri individuali con la dott.ssa Antonietta 
Giuntoli "Studiare  con metodo 5"

21/01
- ore 17, Sala corsi - Corso YouLab su "LinkedIn". Per iscriversi inviare una 
mail a: youlab@comune.pistoia.it

22/01
- ore 16.30, Sala cinema - Progetto Bianciardi. Proiezione del documentario 
"Bianciardi!" di Massimo Coppola
- ore 16.30, Centro di documentazione - Presentazione del libro di Miriam Marino
della rete E.C.O. "Ebrei Contro l'Occupazione" in collaborazione con Comitato 
Pistoiese per la Palestina

23/01
- ore 16.30, Sala Bigongiari - Incontro del gruppo di lettura Atlante delle 
letture. I libri di cui si discuterà sono: "I figli della mezzanotte" e/o 
"Shalimar il clown" di Salman Rushdie e "Il chiacchierone" di R.K. Narayan

24/01
- ore 16, Sala Bigongiari - Chi ha paura di omo? Insieme contro l'omofobia: 
incontri e laboratori in collaborazione con IVES Pistoia
- ore 17, Sala Manzini - Circolo di studio "Etica dei valori familiari" con 
Alessandro Geloso. Il primo incontro verte sul concetto di etica dei valori 
interni alla famiglia, cosa si intende per valore, come l'insieme dei valori 
generi un'etica e come ogni famiglia segua una propria etica. Per iscriversi 



inviare una mail a: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 19/01, ore 16: "Assassinio allo specchio" di Guy Hamilton (rassegna I 
misteri di Agatha Christie)
Mar 20/01, ore 16.30: "Amelia" di Mira Nair (rassegna Icons)
Sab 24/01, ore 16.30: "Hitchcock" di Sacha Gervasi (rassegna Icons)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca. 
_________________________________________________________
FINE SETTIMANA AL TEATRO MANZONI

Venerdì 23 gennaio, ore 21
Sabato 24 gennaio, ore 21
Domenica 25 gennaio, ore 16

"Prima del silenzio"
di Giuseppe Patroni Griffi
con Leo Gullotta e Eugenio Franceschini
regia Fabio Grossi

È possibile acquistare i biglietti dello spettacolo anche in biblioteca 
mercoledì pomeriggio.

Prendendo parte all'incontro dedicato al Progetto Bianciardi in programma 
giovedì 22 gennaio in sala cinema, sarà possibile partecipare all'estrazione di 
2 biglietti per lo spettacolo di domenica alle ore 16.
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Tre testi di poesia anglofona del Novecento sono segnalati questa settimana:

Ce l’hanno tutti con me di Charles Bukowski, Guanda 2013
Raccolta inedita di poesie di Charles Bukowski, il famoso poeta americano 
cantore di disperati ed emarginati, prostitute ed alcolizzati,
insomma di tutti coloro che sono ai margini della società benestante. Il poeta 
riflette sulla sua vita e sulla vecchiaia e fra il serio ed il faceto si chiede 
se scegliere la lapide o fare lo scherzetto agli amici di vivere altri venti 
anni, affilando la lama della sua poesia come lampi di magia strappati 
all’artiglio della notte.

L’opera poetica di William Butler Yeats, Volume I, (1889-1899), Nella versione 
di C. Franzini, Book 2014
Dopo la versione dell’opera di T.S. Eliot, Carlo Franzini si cimenta nella 
traduzione dell’opera poetica di Yeats, uno dei pilastri storici della poesia 
inglese del Novecento, premio Nobel nel 1923, voce complessa e drammaticamente 
sofferta che ha influenzato la cultura del suo tempo e delle generazioni 
successive. Le opere tradotte in questo volume sono i primi tre libri:Crossways 
(1889), The rose (1893) e The wund among the Reeds (1899).

La terra desolata-Quattro quartetti di Thomas Stearns Eliot, Nella versione 
critica di C. Franzini, Book 2012
The Waste Land e Four Quartets (Burnt Norton, Est Coker, The Dry Salvages e 
Little Gidding) sono certamente il punto più interessante della maturità poetica
di T.S. Eliot in questa eccellente versione italiana di un poeta tra i più 
difficili del Novecento

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

*** Acquista un libro al Centro di Documentazione ***
Il Centro di Documentazione di Pistoia mette in vendita libri che risultano 
doppi nella sua biblioteca. Sono tutte offerte interessanti e il ricavato 
permetterà di acquistare libri nuovi che non pervengono in cambio al Centro. Per



richiedere il catalogo basta scrivere a cdp@comune.pistoia.it
_________________________________________________________
1 libro al giorno

Numero zero di Umberto Eco, Bompiani, 2015;

Tutte le poesie di Giovanni Raboni, Einaudi, 2014;

Nessuna carezza di Aldo Schiavone, Baldini& Castoldi, 2014;

La ferocia di Nicola Lagioia, Einaudi, 2014;

Al primo sguardo di Danielle Steel, Sperling & Kupfer, 2014;

Toscani innamorati di Vauro Senesi, Piemme, 2014;

Donne di Andrea Camilleri, Rizzoli, 2014.
_________________________________________________________
SI FA CIAK

Zero dark thirty un film di Katryn Bigelow con Jessica Chastain, Jason Clarke e 
Joel Edgerton, USA 2012 (DVD 2013);

Lincoln un film di Steven Spielberg con Daniel Day-Lewis, USA 2012 (DVD 2012);

HooDoo Blues di Sonny Terry & Brownee McGhee (CD 2004);

HooDoo Blues di Lightning Slim (CD 2004);

HooDoo Blues di Canned Heat (CD 2004);

HooDoo Blues di Memphis Slim (CD 2004);

HooDoo Blues di Jimmy Reed (CD 2004).
_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

INCONTRI SULL'ECOLOGIA 
In collaborazione con la sezione di Pistoia di Legambiente, nell'ambito dei 
percorsi didattici, nel mese di febbraio e marzo sono in programma alcuni 
incontri con esperti intorno ai temi dell'ecologia. Questo è il calendario:
 
mercoledì 11 febbraio: Risorsa idrica: l'energia e il ciclo dell'acqua a 
Pistoia, con ing. Lorenzo Cristofani
mercoledì 18 febbraio: C'è energia e energia, con arch. Federica Salsi
mercoledì 25 febbraio: Birdgarden: il giardino della biodiversità, con Samuele 
Pesce, esperto di giardini
mercoledì 4 marzo: Alimentazione e ambiente, con dott.ssa Chiara Ciuffi, biologa
mercoledì 11 marzo: Il comportamento animale e l'adattamento all'ambiente, con 
dott.ssa Federica Arzente, biologa
mercoledì 18 marzo: Comunità sostenibili e ecovillagi, con avv. Gaia Allori
mercoledì 25 marzo: Il giardino naturale, con arch. Nicoletta Boccardi.

Gli incontri, della durata di 1h30, si svolgeranno al mattino e sono rivolti a 
gruppi classe. Gli insegnanti possono fare richiesta inviando una mail a 
sangiorgio@comune.pistoia.it, o telefonando allo 0573-371790.

NOVITA' PER I PICCOLI
Nel mese dedicato al tema della famiglia, ecco altri titoli entrati di recente 
in biblioteca:

"Ho 2 papà" e "Ho 2 mamme", entrambi di Fabri Kramer e Luca Panzini,pubblicati 
dall'editore Terranuova: fanno parte della collana Somefamilies, una serie che 
pubblica libri per raccontare i diversi tipi di famiglia oggi esistenti.

"Il libro delle famiglie speciali, di Thais Vanderheyden, Clavis, 2013
Nel Condominio Felice vivono tante famiglie. Ci sono Lella e la sua mamma; la 

famiglia Volpe, composta da mamma, papà, tre volpette e nonna Volpe; Chicco 

Picchio con papà Arturo e papà Camillo; il Signor Gufo, che non ha mai 

desiderato una moglie e dei cuccioli... Famiglie grandi, piccole, composite, 
miste, diverse tra loro, ma tutte speciali!

"Che fatica mettere a letto papà", La Margherita, 2012
Il rito quotidiano della messa a letto e della battaglia che ogni giorno si 
scatena tra padre e figlio, con un finale a sorpresa. 

NOVITA' PER RAGAZZI



"La porta dei tre chiavistelli" di Sonia Fernández-Vidal, Feltrinelli Kids, 2012
Dopo aver oltrepassato una porta apparentemente chiusa con tre chiavistelli 
Niko, 14 anni, si ritrova in un universo parallelo popolato da bizzarri esseri 
soprannaturali dove apprende i misteri della fisica quantistica. Età 13-16 
(Liber Database)

"Cosa succede nella pubertà" di Mariela Castro Espín, Giunti Junior, 2008
I cambiamenti della pubertà nelle ragazze e nei ragazzi, fisici e anche mentali,
di comportamento e d'interessi, oltre a numerose risposte alle molte curiosità 
che sorgono in materia di corpo, relazioni e sesso.(Liber Database)

"L'educazione delle fanciulle: dialogo tra due signorine perbene" di Luciana 
Littizzetto e Franca Valeri, Einaudi, 2011
Un inventario dei comportamenti tipici di maschi e femmine di fronte all'amore, 
dagli anni Trenta a oggi.

EVENTI IN CALENDARIO
martedì 20 gennaio, ore 17 - Saletta cinema
Central do Brasil (1998), regia di Walter Salles, 115', da 12 anni

giovedì 22 gennaio, ore 17
Bambini in forma
Le coccole e i capricci: l'importanza delle regole nella prima infanzia: guida 
per babbi e mamme.
Con Massimo Bartoletti, psicoterapeuta.
Letture a tema per i bambini

sabato 24  gennaio, ore 10.45
Lettura bambina lettura piccina
Tanti modi di essere famiglia

sabato 24 gennaio, ore 17 - Saletta cinema
La gabbianella e il gatto (1998), regia di Enzo D'Alò, animazione, 75', da 6 
anni


