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*** FESTIVAL DEL GIALLO 2015 ***
Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio 2015 torna in biblioteca il Festival del 
Giallo, festival letterario dedicato al genere giallo e noir, quest'anno 
dedicato a "Agatha e gli altri: la provincia criminale e i suoi investigatori". 
Per l'occasione la San Giorgio sarà aperta domenica 8 febbraio per l'intera 
giornata. 
Per il programma completo 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/festival-del-giallo-2015

*** NOVITA' DAGLI SCAFFALI DELLA DOCUMENTAZIONE LOCALE ***
L'Assommuàr di Emile Zola nella traduzione di Policarpo Petrocchi, Società 
pistoiese di Storia Patria, 2014
Case del ricordo, Fondazione Italo Zetti, 2014
La Ferrovia Porrettana: progettazione e costruzione (1845-1864) di Andrea 
Ottanelli, Renzo Zagnoni e Aniceto Antilopi, Settegiorni, 2014
Giorgio Ulivi: tra segno e luce a cura di Anna Bracolini, Gli ori, 2014
Mario Bernardini: un bolognese alla conquista di Pistoia. Una vita per 
l'automobile e altre storie di Vallero Fagioli, Veteran car club Pistoia, 2014
L'occhio del vento di Piero Bigongiari, Via del Vento, 2014
Pistoia. Eventi del Novecento: disegno, architettura, design, arte, Settegiorni,
2014
Lo statuto di Castellina del 1406: le norme giuridiche di un comune rurale della
podesteria di Serravalle, edizione e commento a cura di Antonio Lo Conte e Elena
Vannucchi, Settegiorni, 2014

*** FONDO MARCO MUNGAI ***
In memoria di Marco Mungai, giovane pistoiese deceduto lo scorso anno in un 
terribile incidente stradale, i familiari e gli amici hanno deciso di 
raccogliere i libri degli autori che il ragazzo amava e studiava e di donarli 
alla Biblioteca San Giorgio. Riconoscibili dal timbro impresso sul frontespizio 
e riuniti in uno scaffale virtuale, che col tempo sarà ampliato, sono 
disponibili sul catalogo della biblioteca 
http://biblio.comune.pistoia.it/in-evidenza/fondo-marco-mungai/

*** GIOVANISI' *** 
Lo sportello GiovaniSì, aperto nell'atrio della biblioteca, questa settimana vi 
segnala:

sabato 31 gennaio dalle ore 10 alle 20 presso il polo tecnologico di Quarrata 
(Piazza Agenore Fabbri), "CreAzioni", un evento all'insegna della creatività 
giovanile a cura di Giovanisì Factory Pistoia.
CreAzioni vuole essere uno stimolo per i ragazzi a trasformare le proprie idee 
in progetti imprenditoriali spesso ostacolati per le difficoltà di 
realizzazione. In particolare, dalle 16.30 alle 18, sarà presente la referente 
dello Sportello Mobile GiovaniSì della provincia di Pistoia, Annarita Naselli, 
la quale terrà un focus sulla misura "Fare impresa" del progetto GiovanSì della 
Regione Toscana.
Per partecipare inviare una mail a factory.pistoia@giovanisi.it con esposto il 
proprio progetto.

Orario dello sportello: martedì 14.00-18.30, mercoledì 10.00-14.30, giovedì 
14.00-18.30, sabato 14.00-18.30 (chiusure del periodo natalizio: 24 e 31 
dicembre 2014)
_________________________________________________________
*** SAN GIORGIO DISCOVERY *** 

Questa settimana il punto drago verrà assegnato a chi partecipa alla 
presentazione del libro "Sono stato un numero. Alberto Sed racconta" di Roberto 
Riccardi", in programma martedì 27 gennaio alle ore 17.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-discovery/
_________________________________________________________



VISTE E RIVISTE: segnalazione mensile di riviste in abbonamento

Galilæana. Journal of Galilean studies
La rivista, promossa dal Museo Galileo e pubblicata annualmente, vuole 
approfondire lo studio di tutti gli aspetti connessi alla figura, alla vita, 
all’opera, alle acquisizioni scientifiche e alla fortuna di Galileo Galilei. 

Noidiqua
Periodico trimestrale. Viene pubblicato in 3 diverse edizioni, “Il quarratino”, 
“L'aglianese” e “Il montalese”, distribuite gratuitamente a tutte le famiglie 
residenti nei 3 comuni.  Oltre a parlare di persone, personaggi, storie e 
territorio, presenta articoli sull'arte, la musica, lo sport e la cucina.

Rivista geografica italiana
Si propone come autorevole espressione degli studi geografici nell’ambiente 
linguistico-culturale italiano. Pubblicata ogni 3 mesi, offre articoli, saggi 
scientifici, opinioni, dibattiti e recensioni di interesse per la comunità 
geografica.  
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

26/01
- ore 17, Sala Bigongiari - "Incontri sul benessere" con Nila Orsi. Appuntamento
del giorno: Riflessologia plantare: cosa posso fare da me? Lezione su semplici 
manovre di auto-trattamento, accessibili a tutti
- ore 17, Sala riunioni - Incontri individuali con la dott.ssa Antonietta 
Giuntoli "Studiare  con metodo 5"

27/01
- ore 17, Auditorium Terzani - In occasione della Giornata della Memoria, 
presentazione del libro "Sono stato un numero. Alberto Sed racconta" di Roberto 
Riccardi. Presentano Riccardo Coen e Giuseppe Previti
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Incontro dell'associazione Donne di carta

28/01
- ore 17, San Giorgio ragazzi - "Adolescenza tra fragilità e bisogni": incontro 
con la nutrizionista Emma Balsimelli sul tema "Cosa c'è nel mio piatto... cosa 
nascondono i cibi spazzatura con e senza glutine". È consigliata la prenotazione
al num. 0573371790

29/01
- ore 9.30, Auditorium Terzani - Convegno "Job Match. L’integrazione dei servizi
pubblici per la formazione e il lavoro in Toscana"
- ore 16.30, Sala cinema - Progetto Bianciardi: proiezione del film "La vita 
agra" di Carlo Lizzani, con Ugo Tognazzi e Giovanna Ralli
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma: incontro sul tema "La salute della 
schiena" con l'ortopedico Alessandro Faldini

31/01
- ore 10.30, Auditorium Terzani - Circolo di studio "Come motivare tuo figlio a 
studiare" con Antonietta Giuntoli. Tema dell'incontro "Le parole giuste per 
farti ascoltare. Impariamo ad essere linguisticamente intelligenti". Per 
iscriversi inviare una mail a: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Incontro con Riccardo Gazzaniga, autore del 
romanzo "A viso coperto". A cura di Un Blog di classe e Cittadini di Twitter. 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-riccardo-gazzaniga
- ore 17, Sala Manzini - Circolo di studio "Etica dei valori familiari" con 
Alessandro Geloso. Il secondo incontro è incentrato sull'esplorazione dei valori
della propria famiglia e l'etica che ne deriva. Per iscriversi inviare una mail 
a: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 26/01, ore 16: "Delitto sotto il sole" di Guy Hamilton (rassegna I misteri 
di Agatha Christie)



Mar 27/01, ore 16.30: "La chiave di Sara" di Gilles Paquet Brenner (Speciale 
Giornata della memoria)
Sab 31/01, ore 16.30: "Che. L'argentino" di Steven Soderbergh (rassegna Icons)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca. 
_________________________________________________________
1 libro al giorno

La tentazione di essere felice di Lorenzo Marone, Longanesi, 2015;

La lista di Lisette di Susan Vreeland, Neri Pozza, 2014;

La felicità delle piccole cose di Caroline Vermalle, Feltrinelli, 2014;

La relazione di Andrea Camilleri, Mondadori, 2014;

Quella vita che ci manca di Valentina d'Urbano, Longanesi, 2014;

Una lacrima color turchese di Mauro Corona, Mondadori, 2014;

Muchachas di Katherine Pancol, Bompiani, 2014. 
_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Giovedì 29 gennaio alle ore 17 nell'area espositiva, situata nell'atrio della 
biblioteca, Gianluca Giusti presenta il libro "Cuba: istruzioni per l'uso". 
L'evento si inserisce nel percorso "Cambiare passo" dedicato ai temi del 
benessere e della mente.
_________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

Martedì 27 gennaio alle ore 17 in Sala Gatteschi, nuovo appuntamento del ciclo 
La Forteguerriana racconta Pistoia. Elena Vannucchi parlerà di: Storie curiose 
di angoli pistoiesi. Per saperne di più 
http://www.forteguerriana.comune.pistoia.it/a-porte-aperte/
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Due romanzi che hanno nella matematica il loro motore narrativo:

L’uomo che credeva di essere Riemann di Stefania Piazzino, e/o, 2014
Matematica e follia, un binomio più volte esplorato dall’arte: i numeri e la 
loro inaccesibilità contengono potenziali pericolosi per menti fragili... almeno
così sembra. Protagonista di questo romanzo è Ernest Love, professore di 
matematica che esce di senno nel momento in cui viene a sapere che «l’ipotesi di
Riemann» era stata dimostrata. Allo shock per la notizia segue 
un’identificazione assurda e totale nel matematico Riemann da parte dell’uomo. 
Ernest Love viene preso in cura da uno psichiatra e il romanzo nasce dal 
confronto immaginato tra queste due personalità che si sfidano, si comprendono, 
si arrichiscono l’un l’altro.

I segreti di Pitagora di Andrea Guidi e Simone Sutra, La lepre, 2011
La prima storia è raccontata da Andrea Guidi ed è ambientata nella Magna Grecia 
nel VI secolo a.C. legata alle teorie di Pitagora che si intrecciano con la 
soluzione di un mistero matematico destinato a sconvolgere le concezioni del 
mondo dei pitagorici. Nella seconda parte c’è il romanzo di Simone Sutra che 
racconta le vicende di un giovane che decide di lasciare la famiglia per 
divenire un discepolo di Pitagora, apprendendo i fondamenti della dottrina e 
partecipando alle vicende della scuola fino alla morte del maestro.

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
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

27/01



- ore 15.30, Parterre di Piazza San Francesco - Inaugurazione della targa in 
memoria dell'Omocausto
- ore 20.30, Piccolo Teatro Mauro Bolognini - Concerto per il Giorno della 
Memoria

31/01
- ore 16.30, Sala Maggiore del Palazzo Comunale - Ricucire la storia per non 
dimenticare. Il dramma delle donne deportate
_________________________________________________________
FINE SETTIMANA AL TEATRO MANZONI

Venerdì 30 gennaio, ore 21
Sabato 30 gennaio, ore 21
Domenica 1 febbraio, ore 16

"Lo zoo di vetro"
di Tennessee Williams
con Milvia Marigliano Monica Piseddu Arturo Cirillo Edoardo Ribatto  
regia Arturo Cirillo

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

Chi prende in prestito almeno 5 cd musicali da lunedì 26 fino a venerdì 30 
gennaio, potrà partecipare all'estrazione di 2 biglietti per lo spettacolo di 
domenica alle ore 16.
_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

ADOLESCENZA TRA FRAGILITA’ E BISOGNI

Sei incontri  per  parlare dei problemi più ricorrenti che i genitori si trovano
ad affrontare con i figli adolescenti perché chiamati a cavalcare l'onda della 
crescita impetuosa dei propri figli; un periodo, quello dell'adolescenza, in cui

i ragazzi fanno i conti con la crescita del proprio corpo che spesso non piace, 
con il rifiuto del cibo, con i dubbi legati alla definizione della propria vita 
sessuale.
Durante gli incontri i genitori avranno modo di interloquire con medici e 
psicologi per chiarire dubbi e incertezze, e per farsi aiutare a capire qualcosa
di più del comportamento del proprio figlio. Gli incontri sono aperti anche agli
adolescenti.
Link al programma: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/adolescenza-tra-fragilita-e-bisogni/

L'ALBO ILLUSTRATO E IL LIBRO D’ARTISTA PER BAMBINI: laboratori per adulti

Cosa è il libro d'artista e in particolare un libro d'artista per bambini? Che 
differenza c'è fra libro d'artista per bambini e un albo illustrato? Lucia 
Mazzoncini ne parlerà in occasione dei tre laboratori in programma a partire da 
febbraio, prendendo spunto dalle molte interpretazione di alcun delle fiabe più 
conosciute. In occasione degli incontri, è previsto un laboratorio tematico 
anche per i bambini che si svolgerà parallelamente all'incontro con gli adulti. 
Nella fase finale di ogni appuntamento ci sarà un momento di condivisione fra i 
grandi e i piccini.
Primo appuntamento venerdì 6 Febbraio, alle ore 17: Alla scoperta di Cappuccetto
Rosso. Ogni partecipante è invitato a  portare la versione di Cappuccetto Rosso 
che ha in casa o che preferisce.
Link al programma: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-albo-illustrato-e-il-libro-d-artista-p
er-bambini-due-spazi-da-esplorare/

NOVITA' PER I PICCOLI

Come si fa lo zucchero? di Sandra Laboucarie; Come si fa il vetro? di 

Anne-Sophie Baumann; Da dove viene il sale della mia saliera? di Sophie 



Bordet-Petillon; Come si fa il formaggio? di Sandra Laboucarie. 

Quattro  titoli della collana Scopriamo insieme della casa editrice Tourbillon 
destinata a bambini a partire da 5 anni nei quali gli autori ripercorrono il 
filo delle domande che di solito nascono spontanee nei bambini, per risalire dal
prodotto finito alla sua origine.

NOVITA' PER RAGAZZI

L’economia è una bella storia di Giacomo Vaciago e Marco Bononetto, Feltrinelli 
Kids, 2013
Un nonno economista e tre nipoti curiosi ripercorrono il cammino dell’umanità e 
degli strumenti che si è data per sopravvivere e progredire dalla preistoria ai 
giorni nostri.

Benvenuti a Grammaland: come entrare nel tunnel dell’orrore della grammatica e 
uscirne vivi (e contenti) di Massimo Birattari, Feltrinelli Kids, 2011
Una grande avventura tra i trabocchetti della grammatica

Matemago di Anna Cerasoli, Feltrinelli Kids, 2014
Un ragazzino che sta frequentando con una compagna di classe un corso estivo di 
matematica – proposto come allenamento in vista delle gare tra scuole – racconta
i vari giochi matematici e le sfide in cui deve impegnarsi (Liber Database). Età
8-10

EVENTI IN CALENDARIO
martedì 27 gennaio, ore 16.30 – Saletta cinema
Storia di una ladra di libri (2013). Regia di Brian Percival,(131’), da 12 anni

giovedì 29 gennaio, ore 17 – Saletta cinema
Arrivederci ragazzi (1987). Regia di Louis Malle (105’), da 12 anni

sabato 31 gennaio, ore 10.45
Lettura bambina lettura piccina
Tanti modi di essere famiglia

sabato 31 gennaio, ore 17 – Saletta cinema
Il brutto anatroccolo. Animazione, per tutti


