
LA SAN GIORGIO PER TE. SUGLI SCAFFALI
Notizie dalla biblioteca
Anno 6, n. 25 (25 maggio 2015)

CORSO TEORICO DI FALEGNAMERIA. SECONDA EDIZIONE
Dopo il successo della prima edizione, l'artigiano Gino Torracchi torna in 
biblioteca riproponendo il corso teorico di falegnameria. Quattro appuntamenti 
per acquisire le nozioni di base utili per destreggiarsi tra i lavori di 
bricolage e realizzare da soli piccoli lavori di falegnameria.
La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti, sia per l'intero ciclo 
di incontri che per un singolo modulo. È obbligatoria la prenotazione via mail a
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it oppure recandosi in biblioteca dove verrà 
compilato e firmato un apposito modulo predisposto al banco accoglienza.
Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo, fino al raggiungimento del 
numero massimo di 30 iscritti e ai partecipanti verrà inviata una mail di 
conferma di avvenuta iscrizione. 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-teorico-di-falegnameria-seconda-ed
izione

LE INSIDIE DELLA MENTE
Al via un nuovo percorso formativo dedicato al benessere psicologico. In tre 
appuntamenti, a partire da lunedì 8 giugno, con i professionisti Enrico 
Compiani, Raffaele Bini e Nicoletta Giaquinta cercheremo di affrontare la 
complessità di relazioni, emozioni e cervello
La partecipazione è gratuita sia per l’intero ciclo di incontri che per un 
singolo incontro. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it, indicando il proprio nome, cognome e numero 
tessera della biblioteca ed esprimendo la propria intenzione di partecipare 
all’intero ciclo di incontri o ad un singolo modulo. Chi non ha un indirizzo di 
posta elettronica potrà recarsi al banco accoglienza della biblioteca, dove 
potrà compilare e firmare un apposito modulo cartaceo.
Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo, fino al raggiungimento del 
numero massimo di 30 iscritti e ai partecipanti verrà inviata una mail di 
conferma di avvenuta iscrizione. 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/le-insidie-della-mente

NOVITA' TRA GLI SCAFFALI
Il coraggio dei giorni grigi: vita di Giorgio Agosti di Paolo Borgna, GLF 
editori Laterza, 2015
Frullati sani ed energetici di Pat Crocher, Newton Compton, 2015
Orti sospesi: come coltivare un orto-giardino sul balcone tutelando la 
biodiversità di Marina Ferrara, L'età dell'Acquario, 2015
Lasciateli giocare: perché lasciare libero l'istinto del gioco renderà i nostri 
figli più felici, sicuri di sé e più pronti alle sfide poste dalla vita di Peter
Gray, Einaudi, 2015
Etica dell'immigrazione: una introduzione di Edoardo Greblo, Mimesis, 2015
Una storia da non dimenticare: ricostruzione dell'eccidio della Fortezza di S. 
Barbara del 31 marzo 1944 di Filippo Mazzoni, Edizioni del Comune di Pistoia, 
2015
Dai figli non si divorzia : separarsi e rimanere buoni genitori di Anna Oliverio
Ferraris, Rizzoli, 2015
Le parole del vino: prontuario laico di smontaggio dei luoghi comuni sul vino di
Fabio Rizzari, Giunti, 2015
I tweet di Cicerone: i primi 2000 anni dei social media di Tom Standage, Codice,
2015
La linea obliqua: il ruolo della tecnologia nella riflessione teologica di 
Andrea Vaccaro, EDB, 2015
Sensori per maker: progetti ed esperimenti per misurare il mondo con Arduino e 
Raspberry Pi di Tero Karvinen, Kimmo Karvinen e Ville Valtokari, LSWR, 2015
Relazioni pubbliche digitali : pensare e creare progetti con blogger, influencer
e community di Roberto Venturini, Egea, 2015

_________________________________________________________



EVENTI IN PROGRAMMA

26/05
- ore 15, Centro di documentazione - Al CDP con il tablet: corso sull’uso del 
tablet. Corso per conoscere le funzionalità e le principali applicazioni dei 
tablets e acquisire le competenze necessarie per il loro utilizzo. Per saperne 
di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corsi-di-alfabetizzazione-informatica/

27/05
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo d'incontri "Post-it: formiamoci 
insieme", organizzati dalla biblioteca San Giorgio e Arkè, cooperativa sociale, 
si svolgerà l'incontro "Curriculando" con Stefano Innocenti, su come si scrive 
un curriculum. L’incontro vuole essere un tentativo di far capire quale sia il 
modo migliore per presentarsi e affrontare il mondo del lavoro

29/5
- ore 17, Auditorium Terzani - Stress e promozione della salute, ciclo di 
incontri esperienziali, organizzati in collaborazione con Gli Amici della San 
Giorgio, ANSES, Comune di Pistoia. Consulta del volontariato sociale e 
socio-sanitario. Tema del giorno: Stress nella scuola: quando l'aggressività 
diventa insostenibile con Lisa Del Gatto - Martina Fondi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/stress-e-promozione-della-salute/
- ore 17, Sala Bigongiari - Gialloprimavera, a cura degli Amici del Giallo: Il 
noir mediterraneo (Alicia Giménez Bartlett, Jean-Claude Izzo, Manuel Vázquez 
Montalbán, Petros Markaris, Hugues Pagan, Andrea Camilleri), con Cesare Sartori,
Susanna Daniele e Giuseppe Previti. Dopo l'incontro avrà luogo la premiazione 
dei racconti scritti dai ragazzi delle classi III^A e III^B Scuola Media A. 
Roncalli di Pistoia che hanno partecipato al percorso di avvicinamento al 
Festival del Giallo 2015 con il coordinamento dei professori Valentina Bruschi e
Maria Lorello

30/05
- ore 15.30, Sala corsi - ABC del PC, corso per adulti di alfabetizzazione 
informatica. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-del-pc/
- ore 16.30, vari spazi della biblioteca - Sport in biblioteca: La nobile arte 
della scherma in collaborazione con Chiti Scherma Pistoia (da 6 a 10 anni). Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sport-in-biblioteca-2/view/2015-05-30?Ca
lendarStart=2015-05-30

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 25/05, ore 16: "Aprile" di Nanni Moretti (rassegna Il Moretti autarchico)
Mar 26/05, ore 16.30: "Fast Food Nation" di Richard Linklater (rassegna Il 
cinema indie di Richard Linklater)
Gio 28/05, ore 16.30: "Il passato" di Asghar Farhadi (rassegna Masters)
Sab 30/05, ore 16: "Boyhood" 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'

29/05
- dalle 19.30, Villa Cappugi - Heysel 30 anni dopo per non dimenticare. Sergio 
Brio e lo Juventus Club Doc Pistoia insieme per il trentesimo anniversario in 
ricordo dell'Heysel 

30/05
- ore 16.30, Fondazione Museo e Centro di Documentazione Musicale Luigi Tronci -
Non vogliamo la guerra. Tema dell'incontro: "La mobilitazione nella piana 
Pistoia-Prato-Firenze di fronte al primo conflitto mondiale 1914-1915"



_________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

26/05
- ore 16 - Comunicare tramite Facebook. Il corso propone una serie di strumenti 
e tecniche che, grazie a tecnologia e creatività, permettono di gestire con 
efficacia la propria presenza su Facebook e di stabilire relazioni intense con 
le persone basate sul dialogo e sull’ascolto. Chi desidera iscriversi, può 
inviare una e-mail con i propri dati identificativi a 
forteguerriana@comune.pistoia.it.
- ore 17, Sala Gatteschi - Incontri con l‘archeologia pistoiese. La battaglia di
Catilina nel territorio di Pistoia con Giancarlo Jori

28/5
- ore 16, Sala Gatteschi - Incontriamoli. La globalizzazione nella lettura di 
Giddens - Leggendo Benjamin: l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità
tecnica

_________________________________________________________
1 libro al giorno

Più forte della paura di Marc Levy, Rizzoli, 2015;

La strada dei delitti di Massimo Lugli, Newton Compton, 2014;

Il club delle lettrici di Jennifer Scott, Piemme, 2015;

Je suis Paris. Se Parigi potesse parlare di Antonio Di Bella, Mondadori, 2015;

Muori ancora di Tess Gerritsen, Longanesi, 2015;

Il grande romanzo americano di Philip Roth, Einaudi, 2014;

Crudo è sano: le gioie della cucina crudista di Anat Fritz, LSWR, 2015.
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Dal Notiziario N° 243 segnaliamo tre romanzi a fumetti:

A.  Caruso, Le  nozze  di  Cosimo  Giordano, Un’inchiesta del commissario 
Santoro, Nuova Ipsa 2014
«Era il 2002 quando Aurelio Caruso pubblicò il suo fumetto: Stephanie al teatro,
una protesta sulla chiusura ventennale del teatro Massimo di Palermo. A distanza
di dodici anni, Caruso si riavvicina al fumetto e lo trasforma in 
racconto illustrato regalandoci un altro personaggio: il commissario Santoro. 
Sullo sfondo di una Palermo realistica, Caruso ripercorre la storia del 
latitante Cosimo Giordano e la sua fine. Una storia fatta di intrecci con la 
mafia americana, di una infanzia tormentata e di un grande amore. [...]». 

M.  Lòpez  Poy  e  M.  Fernàndez, Matador, un uomo, un secolo, una passione,  
Diàbolo, 2014
Storia a fumetti basata sulla reale vita del matador Lorenzo Pascual detto 
“Belmonteno”, nato in Spagna nel 1921. Nel 1936 inizia un’incredibile carriera 
come torero che lo renderà famoso in tutti i Paesi latini.

F. Ditaranto e L. Bugané, Io dov’ero?, Il giorno in cui cadde il muro, Lavieri 
2014
Può un uomo mancare, consapevolmente  o meno, all’appuntamento con uno dei 
momenti storici più gravidi di conseguenze per il XXI secolo? È questo il tema 
che Francesco Ditaranto affida alle matite di Lucrezia Bugané, 
raccontando una storia vera: le ultime 24 ordi un operaio italiano nella 
Germania dell’Est prima della caduta del muro di Berlino. Un crollo, materiale e
metaforico, con cui a 25 anni di distanza facciamo ancora i conti.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

UN'ESTATE IN RETE

E' disponibile la nuova rassegna 2015 della bibliografia realizzata dalla rete 
REDOP: 45 consigli di lettura per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. La bibliografia è



distribuita in biblioteca e consultabile al link
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/un-estate-in-rete-2015/

CORSO PER LETTORI VOLONTARI NATI PER LEGGERE

Si terrà il 26 e il 27 maggio presso la San Giorgio il Corso per lettori 
volontari Nati per leggere organizzato dalla Rete Redop. Sono state numerose le 
adesioni di volontari che si sono dichiarati poi disponibili ad affiancare le 
biblioteche in questa attività di lettura ad alta voce rivolte ai bambini e che,
assieme ai bibliotecari, potranno poi replicare l'iniziativa per coinvolgere 
altri volontari. Chi fosse interessato a saperne di più su questa attività e per
segnalare il suo nome, può scrivere a: sangiorgio@comune.pistoia.it

NOVITA' PER I PICCOLI

"L'erbario di Emilie Vast: alberi di latifoglie d'Europa". Salani, 2010
Peculiarità botaniche, connessioni mitologiche e modalità d'utilizzo industriale
di 18 alberi di latifoglie europei presentati in ordine alfabetico.

"Mare", di Chiara Carminati e Lucia Scuderi. Rizzoli, 2013
Da Jules Verne a Garcia Lorca, da Kipling a Walt Whitman, le parole dei grandi 
autori si alternano a quelle di Chiara Carminati, in un alternarsi di prosa e 
poesia, testi informativi e riflessivi, assieme alle immagini di Lucia Scuderi, 
con tutte le sfumature del blu, in un libro di grande formato.

"Gli invitati", di Bernard Friot e Magali Le Huche. Clichy, 2014
La grande casa di Elena ogni estate si riempie di ospiti, per i quali lei 
s'impegna a preparare ogni stanza secondo la personalità e i gusti di ciascuno: 
ma li avrà interpretati bene? Età 4-5

"Quanto è grande un elefante", di Rossana Bossù. Camelozampa, 2015
Un albo per giocare con i numeri, le dimensioni e il confronto grande-piccolo. 
Tutto giocato sul filo dei confronti e popolato da una catena di animali di 
tutte le misure, questo albo cerca di dare una risposta alla domanda di ogni 
bambino: grande ... ma grande quanto? 

NOVITA' PER RAGAZZI - Consigli di lettura presenti tra le proposte di "Un'estate
in Rete 2015"

"La bomba" di Todd Strasser, Rizzoli, 2014
La Guerra Fredda vista con gli occhi di un bambino di undici anni il cui padre 
costruisce un rifugio antiatomico in giardino. Per il giovane Scott l'estate del
1962 scorre tranquilla, tra vacanze e amici, fino a quando la minaccia della 
bomba atomica diventa talmente concreta da farlo correre, insieme alla famiglia 
e ad alcuni vicini, nel rifugio. Cosa starà accadendo oltre la botola? Che ne 
sarà stato del mondo così come Scott se lo ricordava?

"L'equazione impossibile del destino" di Elisa Puricelli Guerra, Einaudi 
Ragazzi, 2014
In seguito ad un'adozione, Hazel si ritrova a vivere in una casa che pare 
disabitata e che ha di fronte uno strano giardino, secco e privo di vita, ma 
intrigante e affascinante. Quando Hazel conoscerà Colin, troverà il compagno 
adatto per intraprendere un'avventura che la porterà a scoprire il segreto di 
quel giardino che sembra essere piombato lì da un lontano passato. 

"Le ribelli di Challant" di Chiara Lossani, Rizzoli, 2014
Una storia ambientata nel 1450, quando sta per scatenarsi la guerra tra la 
Contessa di Challant e i pretendenti ai suoi feudi. Intrighi dinastici, amori, 
drammi adolescenziali, avventure, si mischiano ad eventi ispirati a fatti 
realmente accaduti, per dar vita ad un romanzo appassionante ed avvincente.

"Bella e Gustavo" di Zita Dazzi, Il Castoro, 2014
Petra e Nino vivono la spensieratezza dell'estate che li separa dall'inizio 



delle superiori. La loro vita cambierà quando incontreranno Gustavo, un barbone 
che vive in un parco assieme al suo cane e che un giorno sarà vittima di 
violenza. Nel tentativo di aiutarlo, i due ragazzi scopriranno chi è davvero 
quell'uomo che ogni giorno cammina trascinandosi dietro un carrello della spesa 
pieno di cartoni e borse.

"Il volo dell'asso di picche" di Christian Hill, Einaudi Ragazzi, 2014
Quattro ragazzi, profondamente diversi l'uno dall'altro, grandi amici accomunati
dalla passione per il volo. Siamo nel 1917, in Friuli, e loro trascorrono le 
giornate osservando gli aerei e i piloti all'interno di una piccola base 
aeronautica. Finché un imprevisto li chiamerà all'azione e li renderà 
protagonisti di un'impresa a dir poco impossibile.

"Resta dove sei e poi vai" di John Boyne, Rizzoli, 2014
La Prima Guerra Mondiale così come la vive un bambino di nove anni, Alfie, che 
abita a Londra e crede che il conflitto finirà presto. Gli anni passano e suo 
padre, partito soldato, non fa ritorno a casa. alfie, ormai ragazzo, decide di 
andare a cercarlo. Lo troverà in un ospedale dove vengono curati i soldati 
traumatizzati dalla trincea, all'insaputa dell'opinione pubblica.
Un altro grande romanzo dell'autore di "Il bambino con il pigiama a righe".

"L'estate in cui caddero le stelle" di Cristina Brambilla, Mondadori, 2013
Patrizia è una ragazzina che sogna di diventare scienziata e intanto trascorre 
l'estate a bordo della sua amata bicicletta. Tutto intorno a lei scatena la sua 
curiosità e alimenta domande a cui nessuno sa rispondere... a parte quell'uomo 
misterioso che vive nel palazzo di Patrizia.
Un romanzo di formazione che è anche una storia sull'amicizia e sui sogni che 
ogni adulto, da ragazzo, ha avuto.

EVENTI IN CALENDARIO

martedì 26 maggio, ore 16.30 - Saletta cinema
Colpa delle stelle (2014), di Josh Boone. Per ragazzi (120')

venerdì 29 maggio, ore 17 - Saletta cinema
Tarzan (2014), di Reinhard Klooss. Animazione (90') 


