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*** La gazzetta dei libri ***
In occasione di "Sport in biblioteca", una iniziativa del mese di maggio che 
prevede alcuni incontri con società sportive e una relativa mostra dedicata a 
queste società nelle vetrine esterne della Sa Giorgio, la biblioteca incentra il
suo mensile percorso di lettura sullo sport. Se da una parte lo sport nasce come
esigenza primaria di movimento e come pratica di saluta e benessere, dall’altra 
una sua interpretazione in chiave strettamente agonistica oppure, come accade 
oggi, legata a interessi economici, ne ha ridotto il valore positivo. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/#.VUIxAvA6BuU

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

04/05
- ore 17, Sala Bigongiari - Ponti di parole, incontri sulla traduzione 
letteraria con Francesca Cosi e Alessandra Repossi. L'argomento del giorno è 
"Incontro d’autore: Philip Roth e Helen Macdonald (tradurre biografia e 
autobiografia)". Introducono Francesca Cosi, Alessandra Repossi, con Anna 
Rusconi. per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ponti-di-parole/#.VUIo4PA6BuU
- ore 17, Auditorium Terzani - #scuolaedigitale opinioni a confronto su una 
didattica web-sostenibile. A cura di YouLab Pistoia, Cittadini di Twitter, 
unblogdiclasse. A che punto siamo col digitale, nella scuola italiana? Tavola 
rotonda con: 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. Modera: Francesca Cecconi di cittadiniditwitter.it. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/scuolaedigitale/#.VUI2Z_A6BuU

05/05
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere raccontare incontrarsi. Presentazione del 
libro "Angiolino. Si doveva chiamare Benedetti", di Mauro Fondi. Interviene 
Chiara Recchia. Letture di Giuseppe Intrieri e Francesco Renzoni. Sarà presente 
l'autore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/leggere-raccontare-incontrarsi-120/view/
2015-05-05?CalendarStart=2015-05-05

06/05
- ore 15.30, Spazio YouLab - Illustrator per princianti, corso per imparare le 
basi di Illustrator e per avvicinarsi al mondo del disegno vettoriale. La 
partecipazione è riservata agli iscritti a YouLab Pistoia. An American Corner, 
che potranno prenotarsi via mail a youlab@comune.pistoia.it. per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/illustrator-per-princianti/#.VUI2ePA6BuU
- ore 16, Auditorium Terzani - Ordo amoris, cinque incontri su questioni di 
filosofia e teologia contemporanea. Tema del giorno: Alterità ed etica in 
Emmanuel Levinas. Relatore: Monsignor Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia

08/05
- ore 17, Auditorium Terzani - Stress e promozione della salute. Ciclo di 
incontri esperienziali organizzati da ANSES, in collaborazione con Gli Amici 
della San Giorgio. L'argomento del giorno è Lo Stress della coppia: l’importanza
della comunicazione efficace, con Sabrina Ulivi e Giovanni Cozzolino. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/stress-e-promozione-della-salute/#.VUIon
_A6BuU

09/05
- ore 15.30, Sala corsi - ABC del PC, corso per adulti di alfabetizzazione 
informatica. Un pomeriggio insieme per avvicinarsi ai concetti elementari di 
informatica, tra gestione di file, cartelle e menù e la rete internet. La 



partecipazione è riservata agli iscritti a YouLab Pistoia. An American Corner, 
che potranno prenotarsi via mail a youlab@comune.pistoia.it. per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-del-pc/#.VUI3APA6BuU
- ore 16, Auditorium Terzani - Ricordi come raccoglievamo i narcisi? Lettura 
scenica sulla storia d’amore tra Sylvia Plath e Ted Hughes. Ideazione e 
selezione testi a cura di Grazia Frisina. Letture a cura di Lucia Del Gatto e 
Alessandro Rapezzi del G.A.D. Città di Pistoia. In collaborazione con YouLab 
Pistoia e Amici della San Giorgio

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 04/05, ore 16.30: "Io sono un autarchico" di Nanni Moretti (rassegna Il 
Moretti autarchico)
Mar 05/05, ore 16.30: "Waking life" di Richard Linklater (rassegna Il cinema 
indie di Richard Linklater)
Gio 07/05, ore 16.30: "Il sospetto" di Thomas Vinterberg (rassegna Masters)
Sab 09/05, ore 16.30: "School of rock" di Richard Linklater (rassegna Il cinema 
indie di Richard Linklater)

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

08/05
- ore 18, Libreria Lo Spazio - Maggio Libri 2015 a cura di Alessandro Pagnini. 
Presentazione del libro "L'ecologia del paesaggio" di Carlo Ferrari e Giovanna 
Pezzi. Presenta Mariella Zoppi

09/05
- ore 17.30, Libreria Lo Spazio - Letterature estreme. Presentazione dei libri: 
"Il santo maledetto" di Paolo Buchignani e "Tozzi e Dostoevskj" di Elena Gori. 
Con Marino Biondi e Giovanni Capecchi
- ore 17.30, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia - A tu per tu con
l‘opera d‘arte. Luigi Mazzei, La Madonna del grano, a cura di Laura Dominici

_________________________________________________________
1 libro al giorno

Il testamento del greco di Bruno Morchio, Mondadori, 2015;

Due madri di Ugo Barbàra, Frassinelli, 2015;

Gli scaduti di Lidia Rvera, Bompiani, 2015;

La lettrice di mezzanotte di Alice Ozma, Sperling & Kupfer, 2015;

Il rumore delle perle di legno di Antonia Arslan, Rizzoli, 2015;

Il peso specifico dell'amore di Federica Bosco, Mondadori, 2015;

Vacche amiche (un'autobiografia non autorizzata) di Aldo Busi, Marsilio, 2015.

_________________________________________________________
SI FA CIAK

Paesaggio nella nebbia un film di Théo Angelopoulos con Michaelis Zeke e Tania 
Palaiologou, Grecia 1988 (DVD 2014);

Le meraviglie un film di Alice Rohrwacher con Maria Alexandra Lungu, Sam Louwyck
e Alba Rohrwacher, Italia 2014 (DVD 2014);

Il tocco del peccato: a touch of sin un film di Jia Zhang-Ke con Zhao Tao, Cina 
Giappone Francia 2013 (DVD 2014);

Bellas mariposas un film di Salvatore Mereu con Sara Podda e Maya Mulas, Italia 
2012 (DVD 2013);

Banks of Eden dei Flowers Kings (CD 2012);

Heritage degli Opeth (CD 2011);

The Misdemeanour tour: live from Oxford degli UFO (CD 2013).

_________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI



Dal 5 al 17 maggio le Sale Affrescate del Palazzo Comunale ospiteranno la mostra
di Mauro Andreini "Terre di nessuno"

Venerdì 8 maggio, alle ore 18 a Palazzo Fabroni verrà inagurata la mostra 
"Federico Gori/Come afferrare il vento". Progettata interamente per le sale del 
secondo piano di Palazzo Fabroni, l'esposizione si lega al contesto 
architettonico e storico dell’edificio in maniera organica, in un equilibrio 
compositivo pensato ad hoc per gli spazi del museo, in modo che il tutto appaia 
come un’unica, grande installazione composta però, al suo interno, da opere 
differenti per natura, dimensioni e materiali. Si tratta della prima, grande 
mostra personale che Federico Gori, che vive e lavora a Pistoia, tiene in un 
istituto museale pubblico. Sarà possibile visitare la mostra fino al 26 luglio 
2015
_________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

05/05
- ore 17, Sala Gatteschi - Incontri con l'archeologia pistoiese. Pistoia: città 
romana od oppidum etrusco-ligure? Con Giancarlo Jori

Giovedì 7 e venerdì 8 maggio la biblioteca Forteguerriana ospiterà il convegno 
"Per una storia  delle biblioteche in Toscana: fonti, casi, interpretazioni". Il
Convegno nazionale promosso dall'associazione "Amici della Forteguerriana" e 
sostenuto dal servizio bibliotecario pistoiese, vuole avere la funzione di 
proporre attraverso l'esame delle vicende che hanno interessato le nostre 
biblioteche una riflessione di vasto raggio sulla storia culturale della nostra 
Regione, dal Medio Evo ad oggi, nel contesto di una storia più vasta che 
interessa, nel complesso, la cultura e la società.
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

L'amore e il sublime, due grandi argomenti nelle segnalazioni di questa 
settimana:

A. Badiou, Elogio dell’amore, Neri Pozza, 2013
Libro preziosissimo per riflettere sull’essenza dell’amore, nato da una 
chiacchierata pubblica tra uno dei maggiori filosofi francesi contemporanei e 
l’altro filosofo incalzatore Nicolas  Troung,  all’interno della rassegna 
"Thèatre des idèes", organizzata in collaborazione col Festival di Avignone. 

J. Baillie, Saggio sul sublime, a  cura di S. Turco, Edizione italiano e  
nglese, Book 2014
Nella vasta regione del "sublime" John Baillie, medico londinese vissuto nella 
metà del Settecento, è figura poco nota al lettore, anche colto, che non sia 
specialista. Eppure, il suo breve saggio, pur se incompiuto o non definitivo, ci
pare degno di una considerazione a sé stante. Anteriore di circa dieci anni alla
celebre "inchiesta filosofica sull’origine delle nostre idee del sublime e del 
bello" di Edmund Burke (1757), si impone per alcuni tratti specifici: basti qui 
citare il colloquio, deciso se pur implicito, con David Hume e la buona 
conoscenza del testo greco Sul sublime (opera di anonimo, il  cosiddetto  
seudo-Longino), nonché dei suoi annessi e connessi filosofici e letterari.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
_________________________________________________________
NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO

05/05
- ore 16, Punto Prestito Fashion Zone (via Sestini) - Laboratorio Amici Makers 
con l'artista Silvia Beneforti, per realizzare lavoretti con carta, stoffa, fili
e bottoni

06/05
- ore 15.30, Saletta Piccoli Gruppi - Incontro del gruppo di lettura Passeggiate
Letterarie su Virginia Woolf
- ore 16.30, Sala cinema - Quarto Viaggio Musicale nella Sinfonia. Ciclo di 
incontri sulle grandi Sinfonie, a cura di Angelo Corioni, in collaborazione con 



Gli Amici della San Giorgio. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con precedenza ai soci in regola con il tesseramento 2015 ed agli 
iscritti al percorso. 

07/05
- ore 15.30, Atrio d'ingresso - Torna come ogni primo giovedì del mese il 
Mercatino Di libro in  libro: un mercatino di libri usati che aspettano di 
essere adottati da nuovi lettori (offerta a partire da 1 euro). Un appuntamento 
"anti-crisi" per grandi e piccini, per fare il pieno di letture e 
contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri.
Oltre al mercatino gli Amici si ritroveranno nel consueto Salotto del giovedì: 
ospiti speciali della giornata saranno gli Amici della biblioteca di 
Castelfiorentino

09/05
- ore 16, Auditorium Terzani - Ricordi come raccoglievamo i narcisi? Lettura 
scenica sulla storia d’amore tra Sylvia Plath e Ted Hughes. Ideazione e 
selezione testi a cura di Grazia Frisina
_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

SPORT E CIBO

Diversi sono gli appuntamenti mensili dedicati al benessere psico-fisico dei 
bambini, incontri con lo sport, approfondimenti sul tema della celiachia, 
burattini con contorno di verdure, laboratori che a partire dal racconto dei 
cibi preferiti dai bambini propongono un divertente gioco di rappresentazione. 
Anche la vetrina dei libri è dedicata allo sport e al tema del cibo e alle tante
storie per tanti gusti che suggeriamo nella proposta mensile. Link al programma:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/maggio-2015/?stage=Live

CINEMA  MAGGIO

Ecco i film in programmazione nel mese:
Per bambini
Venerdì 8 maggio, ore 17
"Mr Peabody e Sherman" (2014), di Rob Minkoff. Animazione (89’) 
Venerdì 15 maggio, ore 17
"Il castello magico" (2014), di Ben Stassen, Jérémie Degruson. Animazione (84)
Venerdì 29 maggio, ore 17
"Tarzan" (2014), di Reinhard Klooss. Animazione ('90)

Per ragazzi
Martedì 5 maggio, ore 17
"Maleficent: il segreto della Bella addormentata" (2014), di Robert Stromberg 
(93’)
Martedì 12 maggio, ore 16.30
"Apes revolution: il pianeta delle scimmie" (2014), di Matt Reeves (125’)
Martedì 26 maggio, ore 16.30
"Colpa delle stelle" (2014), di Josh Boone (120)

NOVITA' PER I PICCOLI

"Mamma cannibale: ricettine per gustarsi una bambina piccola", di Letizia Cella;

introduzione di Marcello Bernardi; illustrazioni di Claudia Melotti, Nord-Sud, 

2009
È così divorante l'amore di una mamma per la sua bambina da farle desiderare di 
mangiarla davvero, intingendone i ditini nel pinzimonio, sgranocchiandone il 
ginocchio, girandola ben condita sulla griglia. Filastrocche (Da 5 anni)

"I Cici", di Roberto Piumini, Interlinea, 2006
I fratellini Cicio e Cicia partono per Felicity, il paese del bengodi, ma lungo 
la strada mangiano così tanto e così male che una volta arrivati lì non riescono
a passare dalle porte a causa della loro obesità! Come fare? Età 5-7



"La frittata!, di Guido Quarzo e Anna Vivarelli, Interlinea, 2011
Un cuoco molto affamato decide di prepararsi una frittata e la fa così grande e 
con così tante uova che il buon profumo sveglia tutto il vicinato! Età 5-7

NOVITA' PER RAGAZZI

"Gaston e la ricetta perfetta", di Anna Lavatelli. Giunti Junior, 2012
Rapito da alcuni pirati di fiume in Perù l'adolescente Gastón, che ha ereditato 
la passione per la cucina dalla madre scomparsa, delizia quotidianamente il loro
palato con ricette sempre nuove. Età 12-14

"Downtown" di Noel Lang, Rodrigo Garcìa, Sonda, 2015
Un fumetto che racconta la sindrome di Down attraverso gli occhi dei bambini. Il
giovane Edo è affetto da questa sindrmoe, ha una fidanzata e una gran passione 
per i dischi, in particolare per uno, dal quale non si separa mai. Una seire di 
vignette che è impossibile leggere senza sorridere.

"Football Dream. Oltre il 90" di Alessandra Berello, Andrea Marelli, Einaudi 
Ragazzi, 2014 
E' bello e appassionante seguire le prodezze della squadra del cuore dalla curva
di uno stadio, tra bandiere che sventolano, canti e coreografie. Ma cosa fare 
quando i giocatori in campo diventano sempre più aggressivi e ai giovani tifosi 
viene richiesto un comportamento che va contro ciò in cui hanno sempre creduto? 

"Elementi di ginnastica artistica" di Antonella Piccotti, Calzetti & Mariucci, 
2012
La ginnastica artistica è uno sport al quale ci si può avvicinare fino dalla più
giovane età, ma presuppone un allenamento costante. Questo manuale presenta una 
serie di approfondimenti e di esercizi rivolti a insegnanti di educazione 
fisica, ad atleti e a chi voglia avvicinarsi a questa disciplina.

"Preparazione atletica per il golf" di Marco Bellini, Gianluigi Cenciai, 
Calzetti & Mariucci, 2010
Nonostante sia ancora poco conosciuto tra i giovani, il golf è una disciplina 
sportiva che può essere praticata da ragazzi e ragazze. Questa sorta di manuale 
propone una scelta di facili esercizi da eseguire per prepararsi alla pratica 
del gioco del golf, seguiti da spiegazioni teoriche e da approfondimenti.

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 5 maggio, ore 17
Maleficent: il segreto della Bella addormentata (2014), di Robert Stromberg 
(93’)

Giovedì 7 maggio, ore 17
Bambini in forma
Dal pannolino al vasino: il viaggio verso il controllo del corpo
Con Alessia Bertocchini, Pediatra Chirurgo-Pediatra Meyer
Letture a tema per i bambini

Venerdì 8 maggio, ore 17
Mr Peabody e Sherman (2014), di Rob Minkoff. Animazione (89’) 

Sabato 9 maggio, ore 10.30
Incontro con  la scrittrice Annalisa Strada vincitrice del Premio Andersen 2014 
under 15 con il libro “Una sottile linea rosa” e Premiazione del Concorso 
Citazioni in rete

Sabato 9 maggio, ore 16.30-18.30
Sport in biblioteca
Golf per tutti!
in collaborazione con Golf Club Quarrata
(a partire da 6 anni)


