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*** Preziose presenze: un mese nella natura ***
Dal 10 al 28 febbraio la biblioteca si immerge nella natura attraverso una 
bellissima mostra fotografica  dedicata a scoprire il fascino dei chirotteri e 
dei lupi che vivono nella provincia di Pistoia. L’iniziativa ha l’obiettivo di 
far conoscere il vero lupo selvatico, i veri pregi e difetti del predatore 
appenninico. E’ anche l’occasione per condividere le esperienze raccolte sul 
campo dopo un progetto di studio, durato due anni, dai ricercatori del Centro di
Ricerca Documentazione Promozione del Padule di Fucecchio, della Cooperativa 
Castanea e della Cooperativa Itinerari.Alla mostra fotografica si affianca la 
esposizione itinerante "In Natura in Arte", dedicata alla natura, quella 
familiare, nostrana, raggiungibile e alla portata di tutti. Luoghi, piante e 
animali proposti da Alessandro Sacchetti e rappresentati su tela nel loro 
contesto naturale.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/preziose-presenze-un-mese-nella-natura

*** Gruppo Fratres Misericordia ***
Dal 9 al 14 febbraio, in Galleria Centrale i volontari del Gruppo Fratres 
saranno in biblioteca per sensibilizzare tutti i cittadini sul tema della 
donazione del sangue

*** Meeting OCLC ***
Martedì 10 e mercoledì 11 febbraio, YouLab è in trasferta a Firenze per 
partecipare al Meeting annuale Emearc (Europe Middle East and Africa Regional 
Council) di Oclc, la più grande rete cooperativa al mondo di biblioteche e 
organizzazioni culturali, che quest'anno ha come titolo: The Art of Invention. 
Tra i relatori del convegno ci sarà anche Maria Stella Rasetti, direttrice della
Biblioteca San Giorgio e coordinatrice di YouLab Pistoia

_________________________________________________________
*** SAN GIORGIO DISCOVERY *** 

Questa settimana il punto-drago verrà assegnato a chi partecipa all'incontro sul
benessere con Nila Orsi, in programma lunedì 9 febbraio alle ore 17 in Sala 
Bigongiari. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-discovery/

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

09/02
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontri sul benessere con Nila Orsi:  I fiori di 
Bach, definiti anche "i fiori dell’anima", un grande aiuto per le nostre 
emozioni, che – se troppo forti – ci creano disagi e malessere

14/02
- ore 10.30, Auditorium Terzani - Come motivare tuo figlio a studiare con la 
dott.ssa Antonietta Giuntoli: Sei regole per una buona motivazione scolastica, 
costruiamola ogni giorno con impegno per accompagnarlo verso il suo successo a 
scuola
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del sito "OltrePistoia"

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 09/02, ore 16: "Dov'è Anna" di Piero Schivazappa (rassegna Un thriller 
d'epoca)
Mar 10/02, ore 16.30: "Silkwood" di Mike Nichols (rassegna Meryl Streep: The 
Oscar Lady)
Gio 12/02, ore 16.30: "Il commissario De Luca" di Antonio Frazzi
Sab 14/02, ore 16: "La mia Africa" di Sidney Pollack (rassegna Meryl Streep: The
Oscar Lady)



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

09/02
- ore 16.30, Villa Baldi Papini - Presentazione del libro "I bambini pensano 
grande" di Franco Lorenzoni

11/02
- ore 17.15, Brigata del Leoncino (via della Madonna) - I mercoledì culturali 
della Brigata del Leoncino: Ludovico Ariosto-Le satire. A cura di Giovanna Dami 
e Maria Valbonesi 

12/02
- ore 18, Cafè du Globe - Presentazione del libro "Gelo per i Bastardi di 
Pizzofalcone" di Maurizio De Giovanni

14/02
- ore 16, Antichi Magazzini del Palazzo Comunale - Guardare oltre: diritti e 
doveri dell'umanità, conferenza di Marco Bresci
- ore 17.30, Saloncino Manzoni - Il teatro si racconta. Incontro con Anna Maria 
Guarnieri e la compagnia dello spettacolo "Sinfonia d'autunno"
- ore 21, Piccolo teatro Bolognini - Stagione Concertistica Musica da camera 
Promusica: Grigory Sokolov

15/02
- ore 14, Piazza del Duomo. Il Tempo Gioioso: il carnevale dei bambini

_________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

12/02
- ore 17, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. Per sfatare 
alcuni luoghi comuni su Pistoia. A cura di Andrea Ottanelli 

_________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

13/02
- ore 17.30, Palazzo Fabroni - Presentazione del corto "L'ultimo incontro" di 
Filippo Basetti 

14/02
- ore 16, Palazzo Fabroni - Visita guidata per adulti alla mostra dedicata a 
Giorgio Ulivi "Tra Segno e Luce"

_________________________________________________________
FINE SETTIMANA AL TEATRO MANZONI

Venerdì 13 febbraio, ore 21
Sabato 14 febbraio, ore 21
Domenica 15 febbraio, ore 16

Sinfonia d'autunno
di Ingmar Bergman
con Annamaria Guarnieri, Valeria Milillo, Danilo Nigrelli, Silvia Salvatori  
regia Gabriele Lavia

Gabriele Lavia torna a collaborare con il Teatro Stabile dell'Umbria per 
riproporre in teatro questo capolavoro di Ingmar Bergman, avvalendosi della 
presenza di una straordinaria e inimitabile protagonista della scena italiana, 
Annamaria Guarnieri. Nel ruolo della figlia Valeria Milillo, attrice molto amata
dal pubblico, che spazia con grande professionalità dal teatro, al cinema, alla 
televisione. Nel cast anche Danilo Nigrelli, che oltre ad aver lavorato in 



teatro con alcuni dei maggiori registi italiani ha accumulato successi anche sul
grande e piccolo schermo. Il personaggio di Helena è interpretato da Silvia 
Salvatori

Chi prende in prestito almeno 5 DVD da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio, potrà 
partecipare all'estrazione di 2 biglietti per lo spettacolo di domenica alle ore
16. 

Per saperne di più sullo spettacolo:
http://www.pistoiateatri.it/teatro_manzoni_stagione.php

Ogni mercoledì pomeriggio sarà possibile acquistare i biglietti per gli 
spettacoli del Teatro Manzoni nell’atrio d’ingresso della biblioteca.

La biblioteca ha realizzato la rassegna "Leggere a teatro. 3 parte" ritirabile 
presso la San Giorgio e il Teatro Manzoni. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/leggere-a-teatro-3-parte/#.VNYWfyysTjU
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Tre opere che, oscillando tra la forma del diario e quella del romanzo, parlano 
di Resistenza:

F. Musati, Il mio l’ho fatto, l'avventura del partigiano Veritò, Nulla die, 2014
Veritò è un personaggio di fantasia che sceglie la Resistenza agli albori del 
movimento con i comandanti partigiani della prima ora. Passa attraverso tutte le
fasi essenziali della guerra partigiana in Valsesia: dai rastrellamenti alla 
deportazione. I fatti sono della verità storica come quasi tutti i personaggi 
che vivono e muoiono intorno a Veritò, a cominciare da Attilio e Clemente 
Musati.

E. Sequi, Eravamo in tanti, Cultural Box, 2013
Già nel titolo, questo diario vuole essere un omaggio ai propri compagni e non 
un'autocelebrazione. Eros Sequi racconta la sua esperienza di partigiano 
nell’Esercito Popolare di Liberazione Jugoslavo durante la Seconda guerra 
mondiale. Si trovò per ragioni storiche e geografiche ad aderire alla Resistenza
contro i nazifascisti e gli ustacia mentre ricopriva il ruolo di direttore 
dell’Istituto Italiano di Cultura. Ristampato da Cultural Box il libro riesce a 
distanza di oltre dieci anni dalla sua prima edizione italiana, dopo aver 
aspettato quasi cinquant’anni dalla prima pubblicazione in Jugoslavia. 

A. Vigevani, I compagni di settembre, Endemunde, 2014
Pubblicato per la prima volta nell’ottobre del 1944, I compagni di settembre che
esce ora in una nuova edizione curata da Endemunde può essere considerato il 
primo romanzo sulla resistenza italiana, edito prima dei più conosciuti "Uomini 
e no" e "I sentieri dei nidi di ragno". L’autore, che si trovava in esilio in 
Svizzera al momento della pubblicazione, narra dell’esperienza partigiana di un 
giovane artista che lascia moglie e figlio per unirsi a una brigata di montagna.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

_________________________________________________________
1 libro al giorno

American Sniper: autobiografia del cecchino più letale della storia americana di
Chris Kyle con Jim DeFelice e Scott McEwen, Mondadori, 2014;

Il nuotatore di Zsuzsa Bank, Neri Pozza, 2014;

Biglietto signorina di Andrea Vitali, Garzanti, 2014;

La fantastica storia dell'ottantunenne investito dal camioncino del latte di J. 
B. Morrison, Corbaccio, 2014;

Addio mio Novecento di Aldo Nove, Einaudi, 2014;

Felici senza Ferrari di Ryunosuke Koike, Vallardi, 2014; 

L'arte della quiete di Pico Iyer, Rizzoli, 2015.

_________________________________________________________
SI FA CIAK



Viale Flamingo un film di Michael Curtiz con Joan Crawford e Zachary Scott, USA 
1949 (DVD 2014);

Gente allegra un film di Victor Fleming con Spencer Tracy, Hedy Lamarr e John 
Garfield, USA 1942 (DVD 2014);

No: i giorni dell'arcobaleno un film di Pablo Larraìn con Gael Garcia Bernal, 
Cile USA Messico 2012 (DVD 2013);

Fuori dal mondo un film di Giuseppe Piccioni con Margherita Buy e Silvio 
Orlando, Italia 1999 (DVD 2013);

The crying light di Antony and the Johnsons (CD 2012);

Presence dei Led Zeppelin (CD 1994);

Caffè Caflisch di Pippo Pollina e Linard Bardill (CD 2008).

_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

"Se ami, come anch'io ho amato, le antiche storie di mare, le tempeste, le 
avventure" è il titolo del nuovo percorso di lettura a disposizione dei giovani 
utenti della Zona Holden, dedicato a Robert Louis Stevenson e ai suoi romanzi, 
che a distanza di tempo continuano ad affascinare grandi e piccini con storie di
pirati, di tesori nascosti su isole misteriose e di uomini pronti a tutto pur di
vivere avventure indimenticabili. Link alla rassegna:

*** NOVITA' PER RAGAZZI ***

Warm bodies di Isaac Marion, Fazi, 2013
R è uno zombie in piena crisi esistenziale. Non gli batte più il cuore e non 
sente più la fame di cibo, ma dentro di lui sono ancora vivi sentimenti ed 
emozioni. L'incontro con Julie farà rinascere in lui la voglia di amare e di 
vivere di nuovo

"Cinder" (Mondadori, 2012) e "Scarlet" (Mondadori, 2013), i primi due volumi 
della trilogia fantasy di Marissa Meyer. La storia di due giovani donne, una 
cyborg e una contadina francese, che insieme affronteranno la terribile Regina 
Levana, pronta a scatenare la guerra nel regno della Luna

Droga. Perché ci sono strade in cui ti puoi perdere, Fivestore, 2013
Un manuale di facile lettura curato da Le Iene con informazioni sulla droga e 
con risposte precise e dettagliate alle tante domande che spesso i giovani si 
fanno sul perché e sugli effetti delle dipendenze 

EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 11 febbraio, ore 17 - Zona Holden
Adolescenza tra fragilità e bisogni. Nutrire il cuore: l'importanza della 
prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare. Incontro per genitori e 
adolescenti
Con Carlo Botti, pediatra-gastroenterologo, Gemma Aiuti, psicoterapeuta, Emma 
Balsimelli, nutrizionista

Giovedì 12 febbraio, ore 17
Bambini in forma
Gli occhi per guardare, la testa per pensare, i denti per... Incontro giocoso, 
per grandi e piccini
Con Gaia Bon, odontoiatra

Sabato 14 febbraio, ore 10,45
Lettura bambina, lettura piccina
Lettura di "Pipistrelli in biblioteca" di Brian Lies e di "Tico e le ali d'oro" 
di Leo Lionni.

Sabato 14 febbraio, ore 17 - Saletta Bigongiari
Presentazione del libro: "La funzione del gioco dal bambino all'età adulta: 
l'orientamento psicoanalitico lacaniano sul gioco" di Alessandro Guidi


