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#SCUOLADIGITALE
Opinioni a confronto su una didattica web-sostenibile
A che punto siamo col digitale, nella scuola italiana? Ne discuteranno in una 
tavola rotonda lunedì 4 maggio alle 17 Marco Ambra, curatore di Cronache 
dell’istruzione ai tempi della Buona Scuola, Marco Dominici, autore di Il 
digitale e la scuola italiana, Elisa Lucchesi, insegnante e fondatrice di 
@unblogdiclasse, Dino Baldi, responsabile di Giunti Scuola Digitale.
Modererà l'incontro Francesca Cecconi di cittadiniditwitter.it
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/scuolaedigitale/#.VT3TifA6BuU

ULTIME NOVITA' SUGLI SCAFFALI
I numeri ci somigliano: come i numeri riflettono la vita e la vita i numeri di 
Alex Bellos, Einaudi, 2015
La mia vita con Leonardo di Pinin Brambilla Barcilon, Electa, 2015
Bitcoin revolution: la moneta digitale alla conquista del mondo di Davide 
Capoti, Emanuele Colacchi e Matteo Maggioni, Hoepli, 2015
La raccolta differenziata di Daniele Fortini e Nadia Ramazzini, Ediesse, 2015
La gente mormora : psicologia del pettegolezzo di Stefano Guarinelli, Paoline, 
2015
Abbassare il colesterolo senza farmaci: metodi naturali per curare 
l'ipercolesterolemia. Guida pratica all'alimentazione, agli integratori e 
all'esercizio fisico per avere livelli sani di colesterolo di Roger Mason, Il 
Punto d'Incontro, 2015
Lettori si cresce di Giusi Marchetta, Einaudi, 2015
L'eredità flessibile: come i nostri geni ci cambiano la vita e come la vita 
cambia i nostri geni di Sharon Moalem, Feltrinelli, 2015
Il secolo dell'innovazione : breve storia della tecnologia americana di David 
Mowery e Nathan Rosenberg, Egea, 2015

_________________________________________________________
VISTE E RIVISTE: segnalazione mensile di riviste in abbonamento

Dodici Pistoia
Periodico mensile gratuito dedicato a Pistoia e all'intera regione Toscana. 
Riserva grande spazio agli eventi più importanti della città, con un'attenzione 
particolare alla cultura, all'arte e allo sport.

La bibliofilia 
È la più antica e autorevole rivista italiana di storia del libro, con 
diffusione e collaborazioni internazionali. Offre il meglio dei risultati della 
ricerca scientifica informando, con recensioni critiche e rassegne, sugli studi 
storici riguardanti l’editoria, la tipografia e il commercio librario.

Nuncius 
Rivista internazionale dedicata alla storia della scienza e della tecnica. Oltre
ad articoli di specialisti italiani e stranieri sul tema, presta particolare 
attenzione alla documentazione primaria, bibliografica ed archivistica.
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

27/04
- ore 17.30, Spazio espositivo - In occasione della mostra "Il GAD in mostra: 45
anni di teatro", spettacolo: "L’uomo dal fiore in bocca" di L. Pirandello – da 
Trittico delle gabbie "Versione dei fatti" di S. Massini
(con Marisa Schiano, Enrico Melosi, Paolo Nesi, Alessandro Rapezzi)

28/04
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di training autogeneo (terza edizione) 
tenuto dalla dott.ssa Sara Pieri. Argomento del giorno: Esercizi per il 
controllo della respirazione. Segue una restituzione al gruppo e feedback da 



parte dei partecipanti
- ore 17.30, Spazio espositivo - In occasione della mostra "Il GAD in mostra: 45
anni di teatro", spettacolo: "Io c’ero" di M. Casella
(con Franco Checchi, Paolo Nesi, Alessandro Rapezzi, Elvio Norcia, Deborah 
Guidi, Marisa Schiano)

29/04
- ore 16, Auditorium Terzani - Ordo amoris, cinque incontri su questioni di 
filosofia e teologia contemporanea. Incontro del giorno: Bellezza, amore, 
verità. La via gnoseologica dell'amore in Pavel A. Florenskij. Relatore: Irene 
Ginanni
- ore 17, Sala Bigongiari - Gialloprimavera, conversazioni per un invito alla 
lettura. A cura degli Amici del Giallo. Argomento del giorno: Il giallo 
americano: l'hard boiled (Dashell Hammett, Raymond Chandler, Ross Macdonald)

30/04
- ore 16, Auditorium Terzani - Incontro con Piero Bernocchi. Presentazione del 
libro Oltre il capitalismo. Discutendo di benicomunismo, per un’altra società. 
Insieme all'Autore presenteranno il libro: Andrea Bagni e Ginevra Lombardi
- ore 17.30, Spazio espositivo - In occasione della mostra "Il GAD in mostra: 45
anni di teatro", brani musicali da "L’opera da tre soldi" di B. Brecht – "La 
Mortella" da G.B. Basile – "Gran Caffè Concerto – Italia" di F. Checchi
(con Daniela Dolce, voce - Daniele Biagini, pianoforte)
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 27/04, ore 16: "Babel" di Alejandro Gonzalez Inarritu (rassegna Un cinema da
Oscar)
Mar 28/04, ore 16.30: "Fantastic Mr. Fox" di Wes Anderson (rassegna Nel regno di
Wes Anderson)
Gio 30/04, ore 16.30: "Grand Budapest Hotel" di Wes Anderson (rassegna 
Masters-Nel regno di Wes Anderson)

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

30/04
- ore 18, Libreria Lo Spazio - Maggio Libri a cura di Alessandro Pagnini. 
Presentazione dei libri "Natura e arte nella letteratura italiana" e "Il figlio 
del sole. Vino e letteratura in Toscana" di Gino Tellini. Presenta Alessandro 
Pagnini

03/05
- ore 10.30, Antichi Magazzini del Palazzo comunale - Immagini e sussurri 
dell'antica città. Laboratorio espressivo per bambini dai 5 agli 11 anni
_________________________________________________________
1 libro al giorno

Tu non tacere di Fulvio Ervas, Marcos y Marcos, 2015;
Muori ancora di Tess Gerritsen, Longanesi, 2015;
Tutta colpa di un libro di Shelly King, Garzanti, 2015;
Terrarium di Giorgio Manacorda, Voland, 2014;
I nostri giovedì al parco di Hilary Boyd, Nord, 2014;
La fanciulla è morta di Colin Dexter, Sellerio, 2015;
Nel mondo a venire di Ben Lerner, Sellerio, 2015.
_________________________________________________________
SI FA CIAK

Ida un film di Pawel Pawlikowski, con Agata Trzebuchowska, Agata Kulesza, 
Polonia 2013 (DVD 2015);
Nymphomaniac, vol.I un film di Lars von Trier, con Charlotte Gainsbourg, Stellan
Skarsgård, Danimarca 2013 (DVD 2014);
Nymphomaniac, vol.II un film di Lars von Trier, con Charlotte Gainsbourg, 
Stellan Skarsgård, Danimarca 2013 (DVD 2014);



Whatever people say I am, that's what I'm not degli Arctic Monkeys (CD 2006);
Heart di Elisa (CD 2009);
Kid A di Radiohead (CD 2000);
The White Stripes dei The White Stripes (CD 2001).
_________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

30/04
- ore 17, Museo Marino Marini - Inaugurazione della Mostra "Tabula" di Giordano 
Pini e Cristina Degli'Innocenti. Sarà possibile visitare la mostra fino al 30 
maggio 2015

03/05
- Intera giornata - Domenica al Museo. Apertura straordinaria con ingresso 
gratuito: Museo civico, Museo Marino Marini, Palazzo Fabroni
- ore 16, Museo Marino Marini - The travels of Marino. Attività in inglese per 
famiglie in viaggio
_________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

28/04
- ore 16, Sala Gatteschi - Incontriamoli. Sugli Eroici Furori di Giordano Bruno 
- La Controriforma attraverso l'analisi de La Chimera di Vassalli
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Due libri sull'assedio di Leningrado:
Leningrado di Alexander Werth, Castelvecchi, 2014
Quest’opera preliminare sull’assedio e la battaglia di Leningrado venne scritta 
dall’allora giornalista inglese d’origine russa Alexander Wert, a guerra ancora 
in corso. Tale assedio,lungo 900 giorni, mise alla prova non solo il russo, sia 
come civile che come militare, ma l’essere umano in generale, mostrando il 
livello di sopportazione a cui esso può giungere quando in ballo non c’è solo la
propria vita ma anche quella dei propri cari e di quei luoghi in cui affondano 
le proprie radici e quindi il proprio mondo materiale e spirituale.

Diario proibito. La verità nascosta sull'assedio di Leningrado di di Ol'ga 
Berggol'c, Marsilio, 2013
Durante il terribile assedio di Leningrado la poetessa Ol’ga Berggol’c venne 
assunta come speaker a Radio Leningrado, dove incoraggiava le truppe e la 
popolazione alla lotta contro i tedeschi. Tuttavia i suoi incitamenti e le sue 
opere letterarie a favore della lotta nascondevano la fragilità e i dubbi di una
persona che venivano riportati in questo diario segreto.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
_________________________________________________________
FINE SETTIMANA AL MANZONI

Venerdì 1 maggio, ore 21
Sabato 2 maggio, ore 21
Domenica 3 maggioi, ore 16

Morte di un commesso viaggiatore
di Arthur Miller
regia Elio De Capitani

Un classico del Novecento che Elio De Capitani, regista e protagonista, affronta
dopo il lavoro su Tennessee Williams, per proseguire una personale riflessione 
sulla vita d'oggi e sul tema dei rapporti tra giovani e adulti attraverso la 
drammaturgia americana d'ogni epoca. 
È possibile acquistare i biglietti dello spettacolo anche in biblioteca 
mercoledì pomeriggio.
Chi prende in prestito almeno 5 DVD da lunedì 27 fino a giovedì 30 aprile, potrà
partecipare all'estrazione di 2 biglietti per lo spettacolo di domenica alle ore
16.
_________________________________________________________



GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

INCONTRO CON ANNALISA STRADA, PREMIO ANDERSEN 2014 PER IL MIGLIOR LIBRO OLTRE 15
ANNI
Annalisa Strada, Premio Andersen 2014 con il libro Una sottile linea rosa, 
incontrerà in San Giorgio i ragazzi che hanno partecipato al concorso Citazioni 
in rete la mattina di sabato 9 maggio per la premiazione. L'incontro è aperto a 
tutti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/annalisa-strada/?stage=Live

NOVITA' PER EDUCATORI E GENITORI

Bimbi in forma senza dieta: dalla gravidanza alla pubertà. L'equilibrio per 
combattere il sovrappeso infantile di Paola Di Pietro, Urra, 2012
Nel libro l'autrice, esperta di pedagogia e alimentazione, affronta il tema 
dell'eccesso di peso nell'infanzia, tenendo conto di tutte le componenti e cause
del problema, incluse le abitudini di vita e l'alimentazione della mamma durante
la gravidanza. Non viene fornita alcuna dieta, questa è compito dello 
specialista ma nel libro vengono dati consigli generali alimentari e 
comportamentali. Lo scopo è quello di aiutare  a ritrovare equilibrio e armonia 
a tavola, elementi che aiutano a ridurre il problema in questione.

Il pozzo delle meraviglie: 300 fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, di 
Giueppe Pitrè, Edizione integrale tradotta dal siciliano e curata da Bianca 
Lazzaro. Introduzione di Jack Zipes, illustrazioni di Fabian Negrin, Donzelli, 
2013
"La raccolta di storie orali più ricca ed estesa che l’Italia abbia mai avuto la
si deve a Giuseppe Pitrè, una figura straordinaria di medico e folklorista, che 
a bordo di un calesse le andò a raccogliere una per una dalla viva voce dei 
popolani di mezza Sicilia. Non a caso nel 1956, quando Calvino raccolse dai 
repertori di ogni regione le 200 Fiabe italiane a suo giudizio più belle e 
rappresentative, ben 40 le attinse proprio all’opera di Pitrè – da Giufà a La 
volpe Giovannina, da Rosmarina a Cola Pesce. Eppure, a meno dell’incursione 
calviniana, questa raccolta è a tutt’oggi pressoché sconosciuta al pubblico 
italiano, poiché Pitrè aveva scelto di trascrivere le fiabe nel dialetto 
siciliano ottocentesco in cui gli erano state raccontate da quei popolani, e 
così facendo le aveva rese indecifrabili ai lettori italiani. Dopo quasi un 
secolo e mezzo, questa edizione, introdotta dal massimo studioso internazionale 
della fiaba, Jack Zipes, e illustrata dal talento di Fabian Negrin, è la prima 
traduzione integrale in italiano moderno delle fiabe di Pitrè". Premio Andersen 
2014"

NOVITA'PER I PICCOLI

Il signor Formica di Simona Gambaro e Romina Panero, Paolo Racca, Artebambini, 
2012
Il signor Formica ha trovato un succulento e per lui gigantesco pisello, ma 
invece di mangiarselo subito inizia a procurarsi tutto il corredo che gli pare 
necessario allo scopo... Età 4-6

Ciao! mi chiamo Zu coniglio di Ludovica Cupi, Clichy, 2014
Zu ha un leggero difetto di pronuncia, ama parlare con tutti gli animali e - 
cosa insolita per un coniglio e perdipiù nato in un campo di carote - mangia 
solo piselli! Età 4-5

Atlante della natura di Kay Maguire, Danielle Kroll, Electakids, 2015
Partendo dalla primavera, il testo segue l’andamento delle stagioni osservando 
le peculiarità di ciascuna in otto ambienti differenti (giardino, orto, bosco, 
fattoria, campo, stagno, frutteto e strada di città) e sottolineando alcune 
caratteristiche per ciascuna combinazione tempo/luogo, tanto che l’indice 
diventa una sorta di schema, di tabella dove gli incroci danno le risultanti di 
queste combinazioni.

Raccontare gli alberi di Pia Valentinis e Mauro Evangelista, Rizzoli, 2012
Libro dell'anno e Miglior libro di divulgazione Premio Andersen 2012



Ulivi, fichi, pini marittimi, mandorli, limoni, gelsi e altri alberi 
rappresentati in immagini e descritti in testi, accompagnati da citazioni, 
poesie, racconti e pensieri. Da 11 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

Il mondo fino a 7 di Holly Goldberg Sloan, Mondadori, 2015
Willow ha dodici anni e un quoziente intellettivo sopra la media. Ha anche tre 
fissazioni, una per il numero 7, una per le malattie d'ogni genere e una per le 
piante. Inoltre, è orfana di entrambi i genitori. I presupposti per una storia a
dir poco particolare ci sono tutti, e infatti dopo la morte del babbo e della 
mamma la vita di Willow prende una piega singolare, merito anche della sua nuova
amica Mai che escogiterà un piano speciale per proteggere Willow dai servizi 
sociali e farla tornare a sorridere.

Suonare il rock a Teheran di Vanna Vannuccini e Benedetta Gentile, Feltrinelli, 
2014
Che futuro può esserci in Iran, dove rigide regole controllano ogni aspetto 
della vita sociale, per un gruppo di ragazzi che vuole dar vita a un gruppo 
musicale? Alle donne è proibito cantare in pubblico come soliste e le band 
devono sottostare a severi regolamenti...che vengono aggirati suonando negli 
scantinati e nei garage. Se poi hai vissuto per un periodo a Parigi, dove hai 
assaporato la libertà, è ancora più difficile adattarsi a una vita del genere. 
Ma la scelta di lasciare Teheran, la famiglia e gli amici per essere liberi in 
un altro paese, non deve essere l'unica via di riscatto possibile!

Annalilla di Matteo Corradini, Rizzoli, 2014
E' l'ultima settimana di scuola prima delle vacanze, ma Annalilla non ha proprio
voglia di stare in classe. Così, riuscendo ad ingannare i suoi genitori, rimane 
a casa sola con la nonna. In quella settimana, la ragazzina si prenderà cura 
della vecchietta, ascolterà i suoi racconti e i suoi dischi, farà lunghi giri in
bici con l'amica Vualà, ascolterà Rombo suonare la chitarra. E, ala fine, si 
troverà cresciuta.

L'isola senza sorriso di Enrique Fernandez, Tunué, 2014
In una notte tempestosa un geologo sbarca sull'isola Yulkukany, deciso a 
studiarne le rocce. Lo accoglie una bambina, Elianor. Insieme, i due vivranno 
fantastiche avventure immersi nel folklore orientale. Una suggestiva fiaba 
notturna, vincitrice di numerosi premi internazionali.

EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 29 aprile, ore 17 (recupero dell'incontro in programma il 25 febbraio)
Adolescenza tra fragilità e bisogni
Il rischio dell'amore
Con Marco Alessandrini, Urologo–Andrologo, Anna Maria Celesti, Ginecologa 
Prenotazione obbligatoria entro martedì 28 aprile

Giovedì 30 aprile, ore 16 - Saletta cinema
Hunger games: La ragazza di fuoco (2013), di Francis Lawrence (146’) (Da 11 
anni)


