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*** Pensato & mangiato ***

Nutrire il pianeta. Energia per la vita, è il tema al centro della 
manifestazione Expo 2015, filo rosso che attraversa tutti gli eventi organizzati
sia all’interno che all’esterno del sito espositivo. Se da una parte del mondo, 
infatti, c’è chi muore di fame, dall’altra c’è chi muore per un’alimentazione 
scorretta o incorre in gravi problemi di salute per il troppo nutrimento. La 
biblioteca per il mese di giugno propone, allora, un viaggio all’interno del 
cibo e della tradizione italiana; come si evince dal titolo - forte l’allusione 

alla nota trasmissione televisiva Cotto & mangiato condotta da Benedetta Parodi 
- il percorso più che proporre un iter lungo osterie, trattorie o ricettari, ci 
invita a riflettere su quello che quotidianamente mangiamo. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/pensato-and-mangiato/
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

03/06
- ore 17, Sala Bigongiari - Ponti di parole. "Giornata del lettore e 
dell’aspirante traduttore: spazio alle domande e alle letture di testi 
tradotti", con Francesca Cosi, Alessandra Petrelli, Alessandra Repossi, Anna 
Rusconi e gli Amici della San Giorgio. Aspiranti traduttori e lettori potranno 
chiedere ulteriori chiarimenti o precisazioni ai professionisti sul mestiere del
tradurre. Verranno letti alcuni testi in due traduzioni diverse e se ne faranno 
notare le differenze. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ponti-di-parole/

05/06
- ore 16, Sala Bigongiari - Corso teorico di falegnameria. Seconda edizione. Per
imparare un mestiere che potrà essere sempre utile nella vita: dai restauri di 
mobili e infissi alla costruzione di piccoli oggetti in legno. Per saperne di 
più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-teorico-di-falegnameria-seconda-ed
izione/
- ore 17, Auditorium Terzani - Stress e promozione della salute. Ciclo di 
incontri esperienziali, in collaborazione con Gli Amici della San Giorgio, 
ANSES, Comune di Pistoia. Consulta del volontariato sociale e socio-sanitario. 
Tema del giorno: Stress e lavoro: cooperazione tra pari e comunicazione 
verticale con Sabrina Ulivi - Paolo Fichera. Per saperna di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/stress-e-promozione-della-salute/

06/06
- ore 15.30, Sala corsi - ABC del pc: corso di base di alfabetizzazione 
informatica. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it 
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-del-pc-2
- ore 18, Atrio d'ingresso - Inaugurazione della mostra di Michele Fabbricatore 
"Poesie ceramiche". Sarà possibile visitare la mostra fino al 30 giugno
- ore 17, Auditorium Terzani - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione 
del libro "Campo Tizzoro, antologia dei cento anni. I paesi della Montagna 
Pistoiese", a cura di Roberto Prioreschi. Intervengono Nedo Ferrari, Giuseppe 
Nanni, Andrea Ottanelli, Samuele Pesce, Sauro Romagnani e Giampiero Venturi. 
Sarà presente l'autore
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 01/06, ore 16: "L'ape regina" di Marco Ferreri (rassegna Il "grandissimo" 
Tognazzi)
Gio 04/06, ore 16.30: "La mafia uccide solo d'estate" di Pif (rassegna Masters)
Sab 06/06, ore 16.30: "House of cards - Stagione uno" 1° episodio (rassegna 
L'estate con le grandi serie televisive)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca. 



_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

03/06
- ore 21.15, Brigata del Leoncino (via della Madonna) - Conferenza "Pensare il 
nichilismo con Ernest Junger" a cura di Francesco Gaiffi

06/06
- ore 21.15, Piccolo teatro Bolognini - Le Mille e una notte, Sheherazade

07/06
- ore 10.30, Sala Maggiore del Palazzo comunale - Premio di poesia Pietro 
Borgognoni
- ore 15, Giardino del Villon Puccini - Sport per tutti
_________________________________________________________
NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO

04/06
- 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.
_________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

04/06
- ore 15.30, Sala Gatteschi - Premiazione dei vincitori del XVIII Certamen 
pistoriense. In collaborazione con il Liceo classico "N. Forteguerri"

07/06
- ore 17, Centro commerciale Panorama - Cibi & Libri. Laura Vignali presenta "Il
delitto vien mangiando". Quattordici racconti gialli e altrettante gustose 
ricette
________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

07/06
- ore 16, Museo Marino Marini - The travels of Marino: attività in inglese per 
famiglie in viaggio
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Tre libri sul lavoro segnalati questa settimana:

C. Bosaia, Dove scappo?, I migliori trenta Paesi verso cui espatriare per lavoro
o per piacere, Iacobelli 2014
Con un notevole contributo di dati statistici, ricerche, interviste, opinioni e 
contributi di amici e conoscenti, l’autore, dopo aver illustrato la 
situazione economica attuale dell’Italia e i vari aspetti positivi e negativi 
dei vari Paesi, propone una sorta di guida per coloro che intendono 
espatriare per trovare finalmente un impiego o per godersi la pensione.

P.  Renshaw, Wobblies, Il sindacalismo rivoluzionario  negli  Stati  Uniti,  
Massari  2013
Nuova edizione, rivista e ampliata, dell'ormai classico libro di Patrick Renshaw
sul sindacato americano Industrial workers of the World, 
Unione  sindacalista  fondata  a  Chicago  nel 1905 con obiettivi rivoluzionari 
e con una base industriale capace di subentrare al capitalismo 
dopo la vittoria rivoluzionaria.

F. Cumoli, Un tetto a chi lavora, Mondi operai e migrazioni italiane nell'Europa
degli anni Cinquanta.  Guerini  e  associati, Fondazione Isec 2012
Flavia Cumoli analizza il rapporto tra pratiche sociali, modelli di insediamento
e morfologia urbana  in  contesti  diversi:  da  un  lato  il  polo industriale 
dell’area  metropolitana  milanese



(Sesto San Giovanni), dall’altro il bacino minerario del Belgio (La Louvière). 
L’autrice affronta con ricchezza di informazioni  la  questione  delle  
abitazioni  e degli spazi di vita dei migranti, ed evidenzia le peculiarità di 
due esperienze sociali di migrazione profondamente diverse. 

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

Cari mostri di Stefano Benni, Feltrinelli, 2015;

La notte dell'innocenza di Mario Desiati, Rizzoli, 2015;

Tutta la luce che non vediamo di ANthony Doerr, Rizzoli, 2014;

Un bambino piangeva di Aldo Nove, Mondadori, 2015;

Buono sano vegano di Michela De Petris, Mondadori, 2015;

Il massaggio thailandese del piede di Enrico Corsi, Edizioni L'wtà 
dell'Acquario, 2015;

Le mani della madre di Massimo Recalcati, Feltrinelli, 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).
_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

A SUON DI MUSICA

Appuntamenti musicali, e altro, nel mese in cui si celebra la Festa 
internazionale  della musica (21 giugno). E poi un Campus YouLab a fine mese, 
per immergersi e conoscere linguaggi e applicazioni delle nuove tecnologie 
digitali. Programma della San Giorgio Ragazzi al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/giugno-2015/

NOVITA' PER I PICCOLI

"Il mio primo libro di musica", di Genevieve Helsby. Curci, 2012
La musica classica raccontata in tre sezioni tematiche: i luoghi dove può essere
ascoltata, gli autori più famosi, gli strumenti principali. Approfondimenti 
entro riquadri, indicazioni sull'ascolto della musica del cd-audio allegato e 
domande a tema.

"I pianeti musicali: missioni tecniche per giovani chitarristi", di Elio 
Galvagno. Musica practica, 2007
La fantasia e la creativita dell‘autore e la sua grande e pionieristica 
esperienza di docente di chitarra per giovanissimi, garantiscono una piena 
integrazione tra progressione didattica e percorso ludico in questo metodo che 
rende piacevole e motivante lo studio delle scale musicali e della tecnica di 
base per la chitarra classica curato per giovanissimi allievi.

"Cikibom", di Antonella Chiuchiolo, Paolo De Gaspari, Marina Ielmini, Costantino
Panza. Sinnos, 2014
Frutto del progetto creato da un gruppo di musicisti e un pediatra, realizzato 
in collaborazione con il Centro per la Salute del Bambino, “Cikibom” è un 
libro/cd rivolto ai genitori e ai loro neonati. Un piccolo libro che spiega con 
estrema chiarezza le possibilità comunicative tra adulto e neonato e le 
potenzialità che la musica e i suoni possono avere in questa relazione. Il libro



fa parte delle edizioni speciali Nati per leggere e Nati per la musica.

"Il canto del lupo", di Paolo Ligabue e Matteo Pagani, Valentina Edizioni, 2015
Gunther è un lupo grosso, forte, con i denti affilati e gli occhi gialli. 
Potrebbe far molta paura se non si mettesse a balbettare ogni volta che cerca di
spaventare qualcuno... Con il canto riuscirà a risolvere tutti i suoi problemi. 
Età: 5 anni

"Ascolta il silenzio", di Maria Loretta Giraldo e Nicoletta Bertelle. Il gioco 
di leggere, 2014
Una lettura su quanto il silenzio e il saper ascoltare siano importanti perché, 
a volte, le cose migliori si dicono in silenzio quando restano solo le voci del 
mondo a fare da sottofondo ai pensieri che crescono e si fanno strada dentro di 
noi. E piano piano trovano posto nella mente e custoditi nel cuore. Età: 4 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

"Piccola staffetta" di Gianluca Alzati, Bellavite, 2015
Una partigiana novantenne passa il testimone della memoria nelle mani dei 
ragazzi di oggi, alle prese con la sfida del diventare adulti in un mondo in cui
ogni giorno devono fare i conti con i pregiudizi e l'emarginazione di chi è 
diverso. Per fortuna, l'energia di quella vecchia signora li aiuterà a scoprire 
il bello della vita e una serie di ideali positivi da tramandare alle 
generazioni future.

"Il ritmo dell'estate" di Nina Lacour, Giralangolo, 2015
Bev, Meg e Alexa sono amiche per la pelle e formano un gruppo rock, le 
DisinCanto. Colby è il miglior amico di Bev e accompagna il trio in tour, con il
suo pulmino. Tra incontri improbabili, concerti mozzafiato e panorami da 
cartolina, i quattro trascorreranno la settimana più importante della loro vita,
che rinforzerà la loro amicizia e li aiuterà a capire cosa vorranno fare "da 
grandi".

"L'impero del goal. Soldi & scommesse: così il pallone è finito nella rete" di 
Massimo Basile, Gianluca Monastra, Round Robin, 2014
Un graphic novel sul tema del calcio scommesse e delle partite truccate. Una 
storia appassionante che prende il via dalla dichiarazione del primo pentito e 
che ha come protagonisti ex calciatori e campioni non più interessati al gioco, 
ma all'arricchimento senza regole.
 

EVENTI IN CALENDARIO

Giovedì 4 giugno, ore 17 - Saletta cinema 
Pierino e il lupo: favola musicale di Sergej Prokofiev, eseguita dall’orchestra 
Mozart, diretta da Claudio Abbado, interpretata da Roberto Benigni. Bambini da 6
anni, con genitori

Venerdì 5 giugno, ore 16.30 - Saletta cinema 
High school musical (2006), di Jenny Ortega (98’). Per ragazzi

Sabato 6 giugno,  ore 10.45
Me la leggi o me la canti?
Filastrocche, favole e storie a suon di musica


