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*** SPORT IN BIBLIOTECA ***
Fino alla fine del mese la San Giorgio si colora di palloni, foto, trofei e 
bandiere sportive con la mostra dedicata ad alcune delle discipline meno 
conosciute e praticate dai ragazzi. Golf, ginnastica artistica, rugby e scherma:
la scelta è stata quella di coinvolgere gli sport cosiddetti minori, ovvero 
quelli a cui di solito i mass media danno meno spazio, ma che si caratterizzano 
per far coincidere gli aspetti prioritari della pratica sportiva giovanile: 
quello atletico, quello competitivo e quello educativo.

*** CHI HA PAURA DI OMO? MOSTRA FOTOGRAFICA DI SIMONE MARGELLI ***
La mostra di Simone Margelli si inserisce a chiusura del percorso “Chi ha paura 
di OMO?” curato dall'associazione IVES e dedicato ad affrontare le tematiche 
dell'omofobia. Questa mostra fotografica dà prova di quanti cittadini abbiano 
scelto di impegnarsi attivamente nella lotta culturale e sociale per i diritti 
LGBTI, “mettendoci la faccia” e mostrando che i differenti orientamenti sessuali
e di identità di genere non possono e non devono essere oggetto di nessun tipo 
di discriminazione.
La mostra sarà inaugurata mercoledì 13 maggio alle ore 16.30 e resterà 
visitabile fino al 20 maggio.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/chi-ha-paura-di-omo-3
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

13/05
- ore 16, Auditorium Terzani - Ordo amoris. Questioni di filosofia e teologia 
contemporanea. Argomento del giorno: María Zambrano. Frammenti sul'amore.
Relatore: Edy Natali
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Un'idea pazza e stupenda. Gli anni del 'Pinocchio' nel 'Diario' inedito",
di Sigfrido Bartolini. Introduce Simonetta Bartolini. Intervengono Elena 
Becheri, Pierfrancesco Bernacchi, Pamela Giorgi e Claudio Rosati

14/05
- ore 17, Atrio d'ingresso - Post-it: formiamoci insieme in collaborazione con 
Arkè. "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" sollecita la società
civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. La legge 
sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie, i campi di formazione antimafia
sono alcuni impegni di Libera. "Libera Terra" è il marchio che contraddistingue 
le cooperative sociali che lavorano sui beni confiscati 
- ore 17, Sala corsi - The hour of code: mettiamoci alla prova per diventare 
"veri" programmatori. Per partecipare inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it

15/05
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. Cuore di donna. Informazioni e 
indicazioni per mantenere in salute il proprio cuore: trigliceridi, colesterolo 
e pressione alta Con Chiocchini Silvia, Cardiologa e Emma Balsimelli, 
Nutrizionista

16/05
- ore 15.30, Sala corsi - ABC del pc: corso di "sopravvivenza" all'uso del 
computer. Per partecipare inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 16.30, Vari Spazi della biblioteca - Sport in biblioteca. Tre pomeriggi di
dimostrazioni, informazioni, racconti e tante divertenti attività per 
avvicinarsi giocando a quattro bellissimi sport. "Cresci e divertiti con la 
ginnastica", in collaborazione con Ginnastica Ferrucci Libertas
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 11/05, ore 16: "Ecce bombo" di Nanni Moretti (rassegna Il Moretti 
autarchico)
Mar 12/05, ore 16.30: "A scanner darkly" di Richard Linklater (rassegna Il 



cinema indie di Richard Linklater)
Gio 14/05, ore 16.30: "Le meraviglie" di Alice Rohrwacher (rassegna Masters)
Sab 16/05, ore 16.30: "Reality" di Matteo Garrone (Garrone&Moretti&Sorrentino: 
tricolore a Cannes)

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

16/05
- Dalle 10 alle 12, Circolo Le Fornaci - Colazione e lettura animata rivolta a 
tutti i bambini e in particolare a chi frequanta l'Ente Campo San Piero e la 
scuola dell'infanzia la Filastrocca, per far conoscere il nuovo Punto Prestito 
esterno della biblioteca San Giorgio, aperto il 17 aprile presso il Circolo Le 
Fornaci
- ore 15.30, Giardino Volante (via degli Armeni) - Inaugurazione del Giardino 
Volante

17/05
- ore 21, Teatro Manzoni - Danziamo per la speranza. Ricordando Emanuela. 
Insieme contro le malattie polmonari rare
_________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

16/05
- ore 21, Musei cittadini - La notte dei Musei. Apertura straordinaria dalle 21 
alle 24
_________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

12/05
- ore 17, Sala Gatteschi - Incontri con l‘archeologia pistoiese "Il municipium 
Pistoriae e il suo territorio" con Giancarlo Jori

14/05
- ore 17, Sala Gatteschi - Leggere raccontare incontrarsi. Presentazione del 
libro "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. Intervengono Simona Querci e Renzo Zagnoni. Saranno 
presenti i curatori

17/05
- ore 17, Centro commerciale Panorama - Cibi e libri. Ettre! Sapore di Sala e 
dintorni di Checco Bugiani
_________________________________________________________
NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO

12/05
- ore 16, Area Gialla (via degli Armeni) - Laboratorio creativo "Mind.Hand". 
"Stare bene insieme per imparare a fare piccole cose con le nostre mani" è il 
motto del laboratorio, in cui ci si incontra per trasformare materie semplici 
(pezzi di stoffa, avanzi di cartoleria e passamaneria, vecchi fumetti...) in 
oggetti graziosi e creativi. Per partecipare inviare una mail a: 
amicisangiorgioassociazione@gmail.com

14/05
- ore 17, Sala Bigongiari - A proposito di una... Gatta, conversazione con 
Silvana Agostini. Presenta Rossella Chietti. Introduce e conduce Maurizio Gori. 
Letture di Mimma Melani
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Dal Notiziario n. 243 tre libri sul cinema:

G.Lupi, Soprassediamo! Franco & Ciccio story, Il cinema comico-parodistico di 



Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Eif 2014
La critica cinematografica ha spesso definito la comicità di Franco e Ciccio 
stupida e volgare. L'opera di Lupi rivaluta la comicità di Franco e Ciccio che 
ha sconvolto gli schemi della commedia fino ad allora prestabiliti, impostando 
il discorso parodistico in termini decisamente radicali. 

N.Parente, L'esorcista. Quarant'anni dopo, con la collaborazione di R.Giacomelli
e G.Lupi, Il Foglio 2014
In occasione del 40° anniversario del "film più terrificante di tutti i tempi", 
l'autore ha voluto proporre in questo saggio un'accurata analisi del film, 
individuandone i punti di forza e la sua capacità di continuare a terrorizzare 
il pubblico anche dopo quarant'anni.

Cercando la rivoluzione, Ansano Giannarelli i film e le idee, con il DVD di Non 
ho tempo in versione integrale, a cura di A.Medici, Donzelli 2013
Il testo cerca di colmare quella lacuna che ancora oggi esiste sul lavoro del 
regista e "rivoluzionario gentile" per il quale il cinema doveva essere 
strumento di conoscenza e di impulso al pensiero di tutti. Prima segretario e 
assistente alla regia per Monicelli, Giannarelli ha iniziato poi a produrre 
film-documentari sulla vita e sul pesnsiero di famosi politici comunisti.

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

Sangue e neve di Jo Nesbø, Einaudi, 2015;

Il paese dei coppoloni di Vinicio Capossella, Feltrinelli, 2015;

La crisi in giallo, Sellerio, 2015;

I misteri della montagna di Mauro Corona, Mondadori, 2015;

La volatilità dell'amore di uwe Timm, Mondadori, 2015;

Oro bianco di Nicola Gratteri, Antonio Nicaso, Mondadori, 2015;

Momenti di trascurabile infelicità di Francesco Piccolo, Einaudi, 2015.
_________________________________________________________
SI FA CIAK

Newton boys un film di Richard Linklater con Matthew McConaughey, Ethan Hawke e 
Skeet Ulrich, USA 1998 (DVD 2004);

Il sospetto un film di Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen, Danimarca 2012 (DVD
2013);

Tulpa un film di Federico Zampaglione con Claudia Gerini, Italia 2013 (DVD 
2013);

Sette pietre per tenere il diavolo a bada di Cesare Basile (CD 2011);

Il sogno eretico di Caparezza (CD 2011);

Bambini forever dei Doctor 3 (CD 2001);

Elis & Tom di Elis Regina e Tom Jobim (CD 2008).
_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

GLI STUDENTI INCONTRANO LO SCRITTORE ERALDO AFFINATI

Nell'ambito di Maggio libri e in collaborazione con gli Amici della San Giorgio,
venerdì 15, alle ore 10.30, lo scrittore Eraldo Affinati incontrerà gli studenti
delle scuole medie superiori che si sono cimentati nella lettura degli ultimi 
suoi due libri: "Elogio del ripetente", una riflessione sulla scuola e le sue 
difficoltà raccontate dalla parte dei più deboli, e "Vita di vita", narrazione 
autobiografica di un viaggio africano insieme all'ex allievo Khaliq, per 
conoscere sua madre. L'incontro è aperto a tutti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-eraldo-affinati/

SPORT IN BIBLIOTECA

Continuano gli appuntamenti con lo sport in biblioteca: dopo l'incontro con il 
golf è la volta di scoprire la ginnastica artistica con gli allenatori della 
Ferrucci Libertas, una delle società più antiche dello sport pistoiese e 
italiano. Nell'incontro di sabato 16 maggio, alle ore 16.30, la società sportiva
porterà in biblioteca gli attrezzi della ginnastica artististca trasformando la 



San Giorgio in una grande palestra per dimostrazioni. E per chi vorrà provare a 
giocare con trave, cavallo, parallele, ecc., gli istruttori e piccoli atleti 
della società animeranno l'incontro e saranno a disposizione di bambini e 
famiglie. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sport-in-biblioteca/

NOVITA' PER I PICCOLI

Continuamo a segnalare alcuni libri in tema con la vetrina del mese dedicata al 
cibo e allo sport: 

"Cosa fanno i dinosauri quando è ora di mangiare?", di Jane Yolen e Mark Teague.
Il castoro 2014
Che cosa fanno i dinosauri quando è ora di mettersi a tavola? Fanno le smorfie? 
Giocano con gli spaghetti? Si infilano il cibo nel naso? No di certO! Se ne 
stanno seduti composti, mangiano tutto quello che c'è nel piatto, e mai e poi 
mai silascerebbero sfuggire un ruttino... O forse si? Età 3-5

"Buon appetito: l'alimentazione in tutti i sensi", di Muriel Bastien, 
illustrazioni di Rocco. Editoriale Scienza, 2011.
Il libro è stato realizzato nell'ambito dell'omonima mostra esPosta al Museo 
nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano nel corso
del 2011-2012. I vari capitoli del libro sono dedicati all'analisi degli 
alimenti, a chiarire quanto lo stile di vita condiziona una buona alimentazione,
ad illustrare la filiera del cibo, fino ad approfondire il tema dell'importanza 
della convivialità. Nell'ultima parte vengono suggeriti esperimenti per 
analizzare, preparare e trasformare il cibo e scoprire che cosa si nasconde in 
quello che mangiamo.

"La più bella colazione del mondo", di Giovanna Zoboli e Massimo Caccia. 
Topipittori, 2013
Nell'immaginazione del protagonista una colazione del mattino preparata da 
animali selvaggi suoi amici mentre sta ancora dormendo (Liber Database). Età 4-6

"Cecilia e il Grande Gnam", di Guido Quarzo. Coccolebooks, 2014
Ci sono cose che a Cecilia proprio non va di mangiare, come certe minestre e la 
bietola, ma per fortuna c'è il Grande Gnam, una specie di stupido mostro 
divoratore che ora la bambina ha deciso di catturare.

NOVITA' PER RAGAZZI

"Il libro per ragazzi di tutti gli sport", Gallucci 2012
Un libro che raccoglie oltre cento discipline di alto livello praticate in tutto
il mondo, dal rugby alla pallacanestro, dal windsurf al paracadutismo. Ogni 
sport è descritto nelle sue regole base ed è corredato da foto... per poter 
scegliere il proprio sport preferito! 

"Scherma. Discipline, regolamento, allenamento" di Stefano ALfonsi, De Vecchi 
2012
Un manuale di agile lettura che ripercorre la storia della scherma, dando 
informazioni sulla diffusione di questa disciplina e sui suoi campioni, e 
fornisce indicazioni utili per l'allenamento, il perfezionamento delle strategie
di attacco e di difesa e la correzione degli errori più frequenti in chi pratica
questo sport. 

"La preparazione fisica per gli sport di combattimento" di Christophe Carrio, 
Calzetti Mariucci 2008
Un manuale per chi pratica sport quali karate, full-contact, boxe, judo, lotta. 
Un testo completo, che descrive nel dettaglio tutte le componenti della 
preparazione fisica richiesta dalle varie specialità di combattimento ed arti 
marziali, proponendo programmi di allenamento adatti ai diversi obiettivi 
specialistici.  

"Mini rugby. Chi, cosa, dove, quando, perché" di Paolo Piersanti, Società stampa
sportiva 2008
Una guida ragionata delle società italiane di Mini Rugby, con indirizzi e siti 



web, e con una serie di informazioni per capire meglio cosa sia questa 
disciplina sportiva, spesso confusa con il football e ritenuta esclusivamente 
maschile.

"Trevor: non sei sbagliato come sei", di James Lecesne. Rizzoli, 2014
un libro che in Inghilterra e in America è già cult (ad elogiarlo, tra i tanti, 
anche Michael Cunningham). È la commovente storia di crescita e di liberazione 
di un ragazzino di tredici anni, Trevor, un artista in erba che ha tanti sogni 
nel cassetto, che vorrebbe cambiare il mondo proprio come hanno fatto i suoi 
cantanti preferiti (il suo idolo è Lady Gaga), ma che presto viene abbandonato 
da tutti i suoi compagni di scuola perché etichettato come gay.

"Diario di Bambù detto Bu", di Caterina Gromis di Trana. Salani, 2014
Dal 15 al 23 agosto emozioni e pensieri di un labrador nero che i padroni per 
motivi a lui ignoti han lasciato a casa affidato alle cure di amici e vicini. 
Età 10-12

"smile" di Raina Telgemeier, Il Castoro 2014
Una bambina cade e si rompe i due incisivi superiori... un incidente che segna 
l'inizio di una serie di visite specialistiche, di cure e di apparecchi per i 
denti, che accompagneranno la giovane protagonista nella quotidianità fatta di 
scuola, famiglia, amicizie e primi amori. Il tutto, quando possibile, col 
sorriso sulla bocca!

"Jane, la volpe & io" di Isabelle Arsenault, Fanny Britt, Mondadori 2015
Può la protagonista di un grande classico della letteratura salvare una 
ragazzina che si vede brutta e grassa e per questo si sente perseguitata dai 
compagni di classe?
Jane Eyre ce la fa; leggendo la sua vita, l'adolescente Helene riuscirà a 

"sopravvivere" a una gita di classe durante la quale tutti la prendono in giro. 
Quando tornerà a casa si scoprirà più forte e sicura di sè, merito non solo di 
Jane, ma anche di una singolare amica coi baffi.

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 12 maggio, ore 16.30- Saletta cinema
Apes revolution: il pianeta delle scimmie (2014), di Matt Reeves (125'). Per 
ragazzi

Mercoledì 13 maggio, ore 17
L’energia a piccoli passi.
Laboratorio a cura dell’arch. Federica Saisi
In collaborazione con Legambiente Pistoia (da 7 anni)

Giovedì 14 maggio, ore 16.30
L'albo illustrato e il libro d’artista per bambini: due spazi da esplorare
Come dare corpo all'immaginazione: la danza di parole e immagini.
I partecipanti dovranno portare il proprio progetto-libro.
L'incontro è riservato a tutti coloro che hanno partecipato almeno ad un 
appuntamento del ciclo d’incontri con Lucia Mazzoncini

Venerdì 15 maggio, ore 10.30
Incontro con Eraldo Affinati che parlerà con gli studenti dei suoi libri
Elogio del ripetente e Vita di vita

Venerdì 15 maggio, ore 17 - Saletta cinema
Il castello magico (2014), di Ben Stassen, Jérémie Degruson. Animazione (84')

Sabato 16 maggio, ore 16.30-18.30
Sport in biblioteca
Cresci e divertiti con la ginnastica
in collaborazione con Ginnastica Ferrucci Libertas (a partire da 6 anni)


