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*** Happiness. Dal benessere individuale al benessere organizzativo ***
La biblioteca ha avviato il nuovo anno di lavoro con una ricchissima offerta di 
corsi gratuiti dedicati a temi inerenti il benessere personale e la cura delle 
relazioni, facendo conto sull’alleanza di tanti esperti locali, che hanno messo 
a disposizione della comunità le proprie competenze e i propri saperi. Insieme 
alla partecipazione gratuita ai corsi, la biblioteca ha predisposto per il mese 
di febbraio un percorso di lettura dedicato alle componenti del benessere 
individuale, familiare e organizzativo. Si tratta di tre ambiti che sono 
strettamente connessi tra loro: ognuno di noi può infatti contribuire a 
prevenire, limitare, controllare le liti, le esplosioni di violenza, a smussare 
le incomprensioni, attraverso l’ascolto, la tolleranza, la condivisione dei 
problemi delle persone con cui entra in contatto.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/happiness-dal-benessere-individuale-al-b
enessere-organizzativo

*** Circolo Facilitatore "L'alfabeto delle relazioni": LMNO ***
Con il professor Pino De Sario e la Scuola Facilitatori di Pistoia riprende 
l'itinerario attraverso l'alfabeto delle relazioni, approfondendo le nuove 
lettere L(Linguaggio), M(Menù di linguaggi), N(Negoziazione) e O(Ostacoli 
interpersonali).
Il circolo facilitatore si propone come laboratorio di apprendimento dei metodi 
della comunicazione interpersonale, della gestione costruttiva dei conflitti, 
della competenza emotiva, della gestione della negatività, dell’ascolto attivo, 
del potenziamento personale, della resilienza, dell’empowerment, dei metodi 
attivi, della critica costruttiva, della negoziazione e mediazione.
Si comincia martedì 24 febbraio alle 17 parlando di "Linguaggio del corpo 
esterno". 
La partecipazione al circolo è gratuita ma è necessaria la prenotazione. Per 
iscriversi inviare una e-mail con i propri dati all'indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. 

*** Punto di Ascolto di Counselling Familiare ***
Grazie alla collaborazione con il counsellor Alessandro Geloso prende vita in 
biblioteca il punto di ascolto di couselling familiare, uno spazio di confronto 
aperto e condiviso in cui i genitori e i figli riportano le proprie esperienze 
di comunicazione, con la supervisione dell'esperto.
Il punto di ascolto familiare vuole essere il proseguo naturale del circolo 
sulla genitorialità "Etica dei valori familiari", di cui mantiene l'obiettivo 
principale, quello di sviluppare un dialogo sul concetto di genitorialità.
Gli incontri, con cadenza mensile a partire da sabato 21 febbraio, sono di 
gruppo con obbligo di prenotazione. 
Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it, indicando il proprio nome, cognome, numero 
tessera della biblioteca e giorno preferito
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/punto-di-ascolto-di-counselling-familiar
e

*** FryskLab MakerTour2015 ***
Venerdì 9 febbraio farà tappa a Pistoia il FryskLab, un'ex-biblioteca ambulante,
totalmente rinnovatasi per portare gli strumenti e il know-how della 
fabbricazione digitale in giro per l'Europa. 
Per tutto il pomeriggio stazionerà nello spazio antistante la biblioteca e 
offrirà ai giovani makers pistoiesi la possibilità di cimentarsi con stampanti 
3D, circuiti Arduino e macchine per il taglio laser 
Come YouLab Pistoia, anche Frysklab condivide il progetto di portare la cultura 
open in ogni luogo per dare nuova linfa vitale alla creatività locale.

_________________________________________________________
*** SAN GIORGIO DISCOVERY *** 



Questa settimana il punto-drago verrà assegnato a chi 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-discovery/

_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Settimana densa di appuntamenti con i nostri Amici della San Giorgio:

03/02
- ore 16, Saletta Piccoli Gruppi - Gli Amici Makers si ritrovano con l'artista 
Silvia Beneforti per realizzare piccoli oggetti con ago, filo e stoffe

04/02
- ore 15.30, Saletta Piccoli Gruppi - Nuovo appuntamento del gruppo di lettura 
Passeggiate letterarie. Il libro scelto è: "David Copperfield" di Charles 
Dickens

05/02
- ore 17, Saletta Piccoli Gruppi - Salotto del giovedì
_________________________________________________________
NOTIZIE DALLO SPORTELLO GIOVANISi'

La prossima settimana andrà in certificazione il bando del servizio civile per i
1000 di Garanzia Giovani. 
I progetti idonei che verranno finanziati faranno partire 1000 giovani NEET dai 
18 ai 28 anni. Come accade per il Servizio Civile Regionale, la domanda dovrà 
essere una e una sola e inviata direttamente all'ente . I giovani, oltre alla 
domanda, dovranno allegare una copia del patto di attivazione che devono aver 
già sottoscritto al momento della presentazione della domanda. 
Per saperne di più 
http://www.giovanisi.it/2014/04/28/garanzia-giovani-in-toscana-2/

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)
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

02/02
- ore 17, Sala riunioni - Studiare con Metodo5: percorso per studenti della 
scuola secondaria di primo e secondo grado e Università con la dott.ssa 
Antonietta Giuntoli

05/02
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro Il commissario Soneri e 
la strategia della lucertola di Valerio Varesi. In collaborazione con Gli Amici 
del giallo di Pistoia. Presenta Giuseppe Previti. Letture di Paolo Nesi

06/02
- dalle 10 in poi, Auditorium Terzani - Festival del Giallo 2015. Agatha e gli 
altri: la provincia criminale e i suoi investigatori. Organizzato dagli Amici 
del Giallo di Pistoia

07/02
- dalle 10 in poi, Auditorium Terzani - Festival del Giallo 2015. Agatha e gli 
altri: la provincia criminale e i suoi investigatori. Organizzato dagli Amici 
del Giallo di Pistoia
- 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 - Etica dei valori familiari con Alesandro Geloso. 
Incontro del giorno: I valori tramandati. Riguarda l'etica dei valori familiari 
relativi alle rispettive famiglie di origine, cosa è stato tramandato e 
accettato e cosa no, differenze e similitudini

08/02



- ore 9.15, Caffetteria San Giorgio - Festival del Giallo 2015. Uno scrittore a 
colazione: Massimo Carlotto; alle ore 15, Voci di pace: immagini e testimonianze
dall'Afghanistan, a cura di Margherita Soliani per Emergency; alle ore 17.15, Un
tè con Agatha e le Donne di Carta di Pistoia e Firenze
- dalle 10 in poi, Auditorium Terzani - Festival del Giallo 2015. Agatha e gli 
altri: la provincia criminale e i suoi investigatori. Organizzato dagli Amici 
del Giallo di Pistoia
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 02/02, ore 16: "Dov'è Anna" di Piero Schivazappa (rassegna Un thriller 
d'epoca)
Mar 03/02, ore 16.30: "Kramer contro Kramer" di Robert Benton (rassegna Meryl 
Streep: The Oscar Lady)
Gio 05/02, ore 16.30: "Caro Michele" di Mario Monicelli (rassegna Masters)
Sab 07/02, ore 16.30: "La scelta di Sophie" di Alan J, Pakula (rassegna Meryl 
Streep: The Oscar Lady)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca. 
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

03/02
- ore 9.30, Sala Maggiore del Palazzo Comunale - 2° Giornata della trasperenza. 
Quale trasparenza nel Comune di Pistoia?

06/02
- ore 21, Teatro Manzoni - Progetto Bianciardi. Spettacolo "Vita agra del Dott. 
F.", scritto da Angelo Romagnoli e Gianni Farina, liberamente ispirato al 
capolavoro di Bianciardi
- ore 21.30, Teatro parrocchiale di San Rocco - Festival del Giallo 2015. 
Spettacolo tratto da Trappola per topi: commedia in due atti di Agatha Christie 
a cura del Gruppo "Amici del Teatro" di San Rocco - Pistoia

07/02
-ore 21.15, Piccolo Teatro M. Bolognini - Festival del Giallo 2015. "A teatro 
con Massimo Carlotto": letture sceniche dai libri di Massimo Carlotto a cura del
GAD Città di Pistoia (sarà presente lo scrittore)

08/02
- ore 16, Piccolo teatro Bolognini - Piccolo sipario. Spettacolo "Pop Up"
- ore 16.30, Teatro Manzoni - Concerto d'inverno della Filarmonica Pietro 
Borgognoni

_________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

03/02
- ore 17, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. La politica 
pistoiese alla vigilia della prima guerrra mondiale, a cura di Giampaolo Perugi
 
_________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

07/02
- ore 16, Palazzo Fabroni - Visita guidata per adulti alla mostra dedicata a 
Giorgio Ulivi "Tra segno e luce"

08/02
- ore 16, Palazzo Fabroni - Visita guidata per adulti con interprete LIS alla 
mostra dedicata a Giorgio Ulivi "Tra segno e luce"
- ore 16, Sale Affrescate del Palazzo comunale - Inaugurazione della mostra 
"Sentieri della spiritualità. Bartolozzi, Don Siro Butelli, Michelucci"

_________________________________________________________



UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Un libro e una rivista per ricordare, come altre volte fatto in passato dal 
Centro di Documentazione, la figura di Rocco Scotellaro:

Uno si distrae al bivio. La crudele scalmana di Rocco Scotellaro di Giuseppe 
Palumbo, Lavieri 2013
Trasposizione a fumetti di uno dei primi racconti dell’inquieto scrittore Rocco 
Scotellaro che narra i tormenti, le indecisioni, la “pericolante giovinezza” di 
Giorgio Ramorra. Il libro è completato dai ricordi personali di Palumbo. In una 
piccola appendice, a metà strada tra saggio illustrato e graphic journalism, 
Palumbo rievoca il suo personale percorso di studio sulle opere di Scotellaro e 
mette in luce il segno di presenze come quelle di Rocco Mazzarone e di Franco 
Palumbo, a cui tanto deve la Lucania del Novecento.

Lo straniero, n. 162-163/dicembre 2013 - gennaio 2014
La sezione Orizzonti è dedicata a Rocco Scotellaro, morto a Portici il 15 
dicembre 1953, poeta e sociologo del mondo contadino meridionale, militante 
socialista. Gli articoli sono di F. Vitelli: Ritorno a Scotellaro; R. 
Scotellaro: Per un libro su “I contadini e la loro cultura”; e poi interventi di
R. Mazzarone, C. Levi, M. Rossi-Doria, R. Panzieri, A. Leogrand.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
_________________________________________________________
1 libro al giorno

Undici per la Liguria, Einaudi, 2015;
La verità e altre bugie di Sascha Arango, Marsilio, 2015;
Ogni giorno come fossi bambina di Michela Tilli, Garzanti, 2015;
Una più uno di Jojo Moyes, Mondadori, 2014;
Una donna indipendente di Elizabeth von Arnim, Bollati Boringhieri, 2014;
La prova nascosta di Laurence Cossé, Edizioni E/O, 2014;
Le inutili vergogne di Eduardo Savarese, Edizioni E/O, 2014.

_________________________________________________________
SI FA CIAK

Senilità un film di Mauro Bolognini con Anthony Franciosa, Claudia Cardinale e 
Philippe Leroy, Italia 1962 (DVD 2014);
Acque scure un film di André de Toth con Merle Oberon, Franchot Tone e Thomas 
Mitchell, USA 1944 (CD 2011);
Estate torbida un film di Antonio Frazzi per la serie TV Il commissario De Luca 
con Alessandro Preziosi, Italia 2010 (DVD 2010);
Freedom writers un film di Richard Lagravenese con Hilary Swank, USA Germania 
2006 (DVD 2007);
Caro Michele un film di Mario Monicelli con Mariangela Melato, Italia 1976 (DVD 
2012);
Mais uma pàgina di Maria Gadù (CD 2012);
From here to now to you di Jack Johnson (CD 2013).
_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

LE ATTIVITA' DI FEBBRAIO
Un mese ricco di appuntamenti a cominciare da quello dedicato all'albo 
illustrato e al libro d'artista, in calendario venerdì 6 febbraio con Lucia 
Mazzoncini che parlerà, spiegherà, farà vedere le tante versioni in circolazione
della storia più conosciuta dai bambini: Cappuccetto Rosso. All'incontro con gli
adulti si affiancherà un laboratorio a tema per i bambini. 
Tre invece gli appuntamenti pensati per bambini e ragazzi, dedicati al lupo, ai 
pipistrelli e all'avifauna, in occasione della mostra fotografica sulla fauna 
presente in provincia di Pistoia ospitata in biblioteca a partire dal 9 
febbraio. Gli incontri saranno curati da alcune associazioni che a lungo hanno 
lavorato con i ragazzi sui temi della divulgazione scientifica.
E ancora, burattini, letture per i più piccoli e incontri per genitori per 
parlare della salute del bambino e degli adolescenti. In calendario anche la 
presentazione del libro di Alessandro Guidi sulla funzione del gioco dal bambino



all'età adulta. Link al programma: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/febbraio-2015

NOVITA PER EDUCATORI E GENITORI

Il padre materno di Simona Argentieti, Einaudi, 2014
I padri trovano oggi nel rapporto con i figli piccoli non più solo un dovere, ma
anche un appagamento profondo. I nuovi padri sono capaci, e hanno voglia, di 
cambiare pannolini, nutrire i neonati, sostituire le madri in quelle cure che 
per millenni sono state riservate soltanto alle donne. Una mutazione epocale, 
secondo la psicanalista Simona Argentieri, che ha pubblicato di recente “Il 
padre materno” (Einaudi), un saggio breve, illuminante su questo tema. Ma cosa 
succede se questi nuovi padri vivono la paternità come una soluzione difensiva, 
un espediente per evadere da altri doveri più “paterni”, o semplicemente più 
“adulti”? 

NOVITA' PER BAMBINI

Due nuovi libri di Silvia Borando, "Il libro gatto" e "Il libro cane", 
pubblicati da Minibombo. In entrambi i libri si parla della giornata tipo dei 
due animali domestici invitando il bambino a interagire  con l'animale 
protagonista.

In bocca al lupo di Fabian Negrin, Orecchio acerbo, 2005
Un lupo racconta del suo incontro nel bosco con una bambina vestita di rosso che
divora per sbaglio e a causa della quale morirà ucciso da un cacciatore. Albo di
grande formato, con rivisitazione della celebre fiaba. (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

La Trilogia di Veronica Roth
Una trilogia distopica per young adult che si apre con il romanzo "Divergent". 
In una futura Chicago isolata dal resto del mondo e con una società divisa in 
cinque fazioni, ciascuna con uno stile di vita rigidamente uniforme, Beatrice, 
16 anni, abbandona gli altruisti Abneganti per i coraggiosi Intrepidi.
La trilogia prosegue con il romanzo "Allegiant" ambientato a Chicago durante una
guerra civile che ha sconvolto il sistema di governo delle fazioni.  Beatrice si
unisce a una pericolosa spedizione fuori dalla città-esperimento che ha 
costituito per 16 anni tutto il suo mondo la seconda avventura. 
Infine "Insurgent" l'ultimo romanzo della serie: durante la guerra civile 
intrapresa dalla fazione degli Eruditi, in combutta con quella degli Intrepidi, 
la sedicenne Beatrice perde parte della sua famiglia ed è costretta a combattere
e a fuggire per sopravvivere.

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 3 febbraio, ore 17 - Saletta cinema
Shaun, vita da pecora (2007), di Dave Osmand, Christopher Sadler. Animazione, 
per tutti

Venerdì 6 febbraio, ore 17-18.30
L’albo illustrato e il libro d'artista per bambini: due spazi da esplorare.
Alla scoperta di Cappuccetto Rosso

Sabato 7 febbraio, ore 16.45
Burattini in biblioteca.
Storia fantastica di un viaggio interstellare, da “il Piccolo Principe”, di 
Antoine de Saint-Exupéri.
Di e con Linda Di Giacomo


