
Newsletter
LA SAN GIORGIO PER TE. IN RASSEGNA
Notizie dalla biblioteca
ANNO 6, n. 39 (31 agosto 2015)

MA CHI SEI? L'ALZHEIMER E IL TRAMONTO DELLA MENTE
In occasione della Settimana di prevenzione dell'invecchiamento mentale (21-26 
settembre 2015) che prevede, presso la Biblioteca San Giorgio, conferenze e 
momenti di confronto a cura dell'Associazione Assomensana, proponiamo un 
percorso di lettura sull'Alzheimer, un tema ancora tabù, una malattia di cui 
poco si parla e della quale, invece, molto ci si vergogna. Attraverso la 
selezioni di libri e film suggeriti in questa pubblicazione, possiamo sapere 
qualcosa di più di questa patologia: abbiamo, tuttavia, deciso di raccontarla 
non tanto da un punto di vista medico-scientifico, ma proprio utilizzando le 
storie di persone (alcune vere, altre frutto della fantasia di scrittori o 
registi) che sulla propria pelle hanno vissuto la malattia o hanno prestato 
comunque soccorso al malato. Il filo rosso che unisce idealmente romanzi e film 
sono il desiderio e l'auspicio che i malati e le persone che fanno assistenza 
non si debbano trovare a vivere in una condizione di reclusione, abbandonati 
dalle istituzioni e dalla società, ma siano piuttosto parte integrante di un 
mondo che li accoglie. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/
Ecco nel dettaglio tutte le iniziative proposte dalla biblioteca durante la 
Settimana dell'invecchiamento mentale:
Sabato 19 settembre, alle ore 16.30, in Auditorium Terzani, conferenza aperta a 
tutti "Una mente agile a tutte le età", tenuta dalla dott.ssa Maria Capo 
(psicologa, psicoterapeuta);
Dal 22 al 26 settembre, invece, sempre in biblioteca la dott.ssa Capo terrà dei 
Test individuali gratuiti (durata 45 minuti circa), per valutare lo stato di 
salute delle attività cognitive. Per la partecipazione ai test individuali, è 
richiesta la prenotazione: tel. 347 9797471 (dott.ssa Maria Capo)

ROMUN2015. THE MODEL OF IDEAS
Grazie a YouLab Pistoia 7 giovani pistoiesi tra i 18 e i 30 anni potranno vivere
nel prossimo autunno una esperienza particolarmente importante e istruttiva per 
la loro formazione culturale.
L’Ambasciata degli Stati Uniti in Roma ha stanziato un finanziamento speciale 
per coprire le spese di viaggio e soggiorno ad un evento internazionale, che si 
svolgerà a Roma dal 16 al 20 ottobre e che coinvolgerà oltre 500 giovani 
provenienti da tutto il mondo, per elaborare una "Youth Road Map" che sarà 
sottoposta all'attenzione del Segretario Generale dell'ONU Ban Ki-moon.
Il primo requisito di partecipazione a questo importante evento è la buona 
conoscenza della lingua inglese: lingua nella quale si svolgeranno tutti i 
lavori della MUN e che sarà utilizzata per comunicare con tutti gli altri 
ragazzi provenienti dagli altri paesi del mondo. Un secondo requisito è essere 
iscritti a YouLab Pistoia (e perciò alla Biblioteca San Giorgio).  
Per far conoscere questa opportunità e raccogliere le adesioni degli 
interessati, lunedì 7 settembre dalle ore 16, è previsto alla San Giorgio un 
incontro pubblico in cui i rappresentanti delle istituzioni organizzatrici 
spiegheranno di che cosa si tratta e proporranno una mini-dimostrazione a tutti 
i ragazzi interessati a partecipare.
I candidati potranno in questa occasione compilare e consegnare la propria 
scheda di candidatura.
Per saperne di più: www.sangiorgio.comune.pistoia.it/romun2015-the-mode-of-ideas

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

01/09
- ore 17, Sala corsi - Facebook. Tutto sulla privacy: corso avanzato dedicato 
alla privacy di Facebook. Per iscriversi e saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/facebook-tutto-sulla-privacy/

02/09
- ore 9.30, Spazio YouLab - YouLab Summer Camp. Second edition: per i bambini da
6 a 9 anni. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-summer-camp-second-edition/
- ore 16.30, Sala corsi - Cloud computing, che cos'è e come si usa DropBox. Per 

Pagina 1



Newsletter
iscriversi e saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cloud-computing/

03/09
- ore 15.30, Sala corsi - Google: corso base per adulti per imparare ad usare il
più noto motore di ricerca e scoprire quali altre opportunità offre. Per 
iscriversi e saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/google-edizione-autunno-2015/

04/09
- ore 9.30, Spazio YouLab - YouLab Summer Camp. Second edition: per i ragazzi da
10 a 14 anni. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-summer-camp-second-edition/

05/09
- ore 10, Auditorium Terzani - Corso di educazione al contatto: tre appuntamenti
con Valentina Bigolaro, per apprendere le nozioni fondamentali sul bisogno di 
contatto dell'essere umano, per sperimentare a dare e ricevere i primi tocchi e 
saggiarne gli effetti piacevoli e benefici. per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-educazione-al-contatto/
- ore 15.30, Sala corsi - ABC del PC: corso di alfabetizzazione informatica. Per
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-del-pc-edizione-autunno-2015/

Tutti i corsi sono grauiti.

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 31/08, ore 15: "Cotton club" di Francis Ford Coppola (rassegna Aspettando 
Serravalle Jazz-L'età del jazz)
Ma 01/09, ore 16.30: "Easy rider" di Dennis Hopper (rassegna The New Hollywood: 
Dennis Hopper)
Gio 03/09, ore 16.30: "Una domenica in campagna" di Bertrand Tavernier (rassegna
Masters-Leone d'oro alla carriera Tavernier)
Sab 05/09, ore 16.30: "La stangata" di George Roy Hill (rassegna The New 
Hollywood: George Roy Hill)

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

03/09
- ore 17.30, Parterre di Piazza San Francesco - Estate in varietà 2015: incontri
musicali con il gruppo Barbieri della Banda Borgognoni

05/09
- ore 17, Fondazione Pistoiese Jorio Vivarelli (Villa Stonorov) - Un'estate 
chiacchierina 2015. Festa di NON compleanno: Alice nel paese delle meraviglie 
compie 150 anni!
- ore 20 - Cena in bianco in un luogo da "scoprire" insieme all'organizzazione 
Webtitude

______________________________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio hanno creato una nuova opportunità di lettura per 
tutti, creando un cesto con libri in omaggio a libero accesso. Il cesto di trova
nell'Atrio della biblioteca e contiene libri usati di ogni genere e chiunque può
prendere ciò che disidera. I libri sono tanti e aspettano solo di essere portati
via!!!

Giovedì 3 settembre, dalle 16 alle 18.30, nell'Atrio d'ingresso della 
biblioteca, torna il mercatino Di libro in libro, il mercatino di libri usati 
che aspettano di essere adottati da nuovi lettori (offerta libera, 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
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Anticipazione
Gli appuntamenti del gruppo di lettura Passeggiate Letterarie riprenderanno 
mercoledì 16 settembre nella Saletta piccoli gruppi alle 15.30 con "Madame 
Bovary"
______________________________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

Dal 4 settembre al 10 ottobre 2015, al Museo Marino Marini, sarà possibile 
visitare la mostra di scultura di Gustavo Velez. Questi gli orari di apertura 
della mostra: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18 e domenica 6 settembre dalle
14 alle 19

Dal 5 al 27 settembre 20145, presso le Sale Affrescate del Palazzo Comunale, 
sarà possibile visitare la mostra "Omaggio a Lando Landini"

Domenica 6 settembre torna l'iniziativa "Domenica al museo". In questa occasione
i musei cittadini (Museo Civico, Palazzo Fabroni e Museo Marino Marini) saranno 
aperti con ingresso gratuito

_________________________________________________________
1 libro al giorno

La congiura di Jaan Kross, Iperborea, 2015;
Un amore di carta di Jean-Paul Didierlaurent, Rizzoli, 2015;
Dimmi il tuo segreto di Lucie Whitehouse, Newton Compton, 2015;
L'istante esatto che lega due destini di Angelique Barberat, Sperling & Kupfer, 
2015;
Quota 1222 di Anne Holt, Einaudi, 2015;
Raggi di luna di Edith Wharton, Bollati Boringhieri, 2015;
Come creare fiori con i nastri: modelli, stili, tecniche & ispirazione di 
Timothy Wright & Nicholas Kniel, Il Castello, 2015.
______________________________________________________________________________
SI FA CIAK

Un castello in Italia un film di Valeria Bruni Tedeschi con Valeria Bruni 
Tedeschi, Louis Garrel e Filippo Timi, Francia 2013 (DVD 2013);
Holy motors un film di Leos Carax con Denis Lavant e Edith Scob, Francia 
Germania 2012 (DVD 2013);
...Continuavano a chiamarlo Trinità un film di E.B. Clucher con Terence Hill e 
Bud Spencer, Italia 1971 (DVD 2003);
Pari e dispari un film di Sergio Corbucci con Bud Spencer e Terence Hill, Italia
1978 (DVD 2004);
I'll take care of you di Mark Lanegan (CD 1999);
Passio: St John Passion di Arvo Pärt con Tonus Peregrinus e Antony Pitts, 
direttore (CD 2003);
Il ballo della lepre di Riccardo Tesi (CD 1993).
______________________________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA
 
Due libri che parlano di religione in maniera del tutto particolare:

M.  Kneale, Un  ateo  racconta  la  fede,  Storia di  un’invenzione  che  ha  
cambiato  il  mondo, Dedalo 2014
Da una statuetta di culto rinvenuta in una caverna  abitata  33.000  anni  fa  
Matthew  Kneale ricostruisce  la  storia  delle  fede;  non  un  libro 
sulla  storia  delle  istituzioni  religiose  ma  su quello  in  cui  credeva  
la  gente  e  per  questo  si spazia dalla Cina all’India al Medio Oriente, 
alle  religioni  dei  Maja,  degli  Aztechi,  degli Inca, cosi come è stata data
attenzione al cristianesimo e al giudaismo.

T. Merton, Diario asiatico, Dagli appunti originali, Gabrielli 2015
Thomas Merton è stato uno dei più importanti scrittori  americani  cattolici  e 
i  suoi  campi  di interesse  sono  molteplici:  letteratura,  poesia, religioni
 cristiane,  ecumenismo,  oltre  all’interesse  per  le  religioni  dell’estremo
 oriente: zen, buddismo. Questo libro è il risultato di un viaggio attraverso 
l’India, lo Sri Lanka, il Tibet e la Tailandia incontrando monaci occidentali, 
monache, eremiti, esponenti del mondo induista e di altre esperienze religiose.
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Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

______________________________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

COME FUNZIONA LA MAESTRA?

Puntuale, come sempre, il nuovo programma di settembre, con le iniziative di 
YouLab e gli appuntamenti per "preparare" i bambini alla ripresa della scuola. A
fine mese la nuova mostra di Arianna Papini, importante scrittrice e 
illustratrice di libri per l'infanzia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/settembre-2015/

NOVITA' PER I PICCOLI

"Jack e il pennello magico", di Fabrizio Silei. Emme, 2014
Nella città di Rainbown tutte le case sono sempre perfette e dipinte di fresco. 
Se ne occupa la ditta del famigerato Mister Pintopanto che fa il bello e il 
cattivo tempo,  scacciando con ogni mezzo le altre ditte. Un giorno arriva in 
città Jack, il cane imbianchino. Ma non c´è da preoccuparsi, ride di gusto Mr 
Pintopanto: un cane imbianchino dipingerà da cani! Da 5 anni

"Il giorno speciale del bambino digitale", di Suzanne Collins. Mondadori, 2005
Charlie McButton è un perfetto bambino digitale: sempre attaccato al computer, 
sempre connesso. Ma un temporale colpisce una centralina elettrica e Charlie si 
ritrova di punto in bianco senza elettricità e... senza niente da fare. Come 
riuscirà a sopravvivere? Da 5 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

"Terremoti & altre catastrofi naturali", di  Anna Claybourne. Edicart, 2011.
Un volumetto della collana 100 cose da sapere per conoscere il fenomeno dei 
geyser, degli tsunami, la forza dei tornado,  i fenomeni che avvengono nelle 
profondità oceaniche e così via. 100 fatti e notizie disegnate e spiegate, con 
giochi, quiz e attività per  per imparare divertendosi. Età di lettura: da 6 
anni. 

"Il grande libro della Terra". Macro Junior, 2012
Cento argomenti di attualità relativi ai grandi cicli naturali, l'aria, l'acqua,
il suolo, il clima, la biodiversità, l'ambiente, l'ecosfera. Da 10 anni

"I vulcani", di Rober Coupe. Crealibri, 2014
Il volumetto  fa parte della collana Leggere e conoscere, livello 4 che si 
rivolge ai bambini per guidarli verso la comprensione di concetti sempre più 
complessi, rafforzando la capacità di apprendimento. 

NOVITA' PER GENITORI ED INSEGNANTI

"Cercasi scuola disperatamente. Orientamento scolastico e dintorni", di 
Francesco Dell'Oro, Feltrinelli, 2015
Un'analisi attenta dei fattori che entrano in gioco quando i giovani devono 
scegliere cosa fare del proprio futuro, nel delicato passaggio dalla scuola 
media a quella superiore. Francesco Dell'Oro, esperto in consulenza scolastica, 
fornisce ai genitori alcune chiavi di lettura e consigli utili per guidare i 
figli nella difficile scelta del percorso scolastico, senza drammi e scelte 
"sbagliate".

"Imparare con la robotica. Applicazioni di problem solving", di Michele Moro, 
Emanuele Menegatti, Francesco Sella, Mario Perona, Erickson, 2011
Il volume propone una serie di attività multidisciplinari incentrate sulla 
costruzione di un robot, con un'attenzione particolare alla fisica, alla 
matematica e all'informatica. Pensato per gli istituti secondari di secondo 
grado, con la mediazione dell'insegnante, il volume è utilizzabile anche negli 
ordini inferiori.

"Informatica facile 2. Laboratorio cooperativo per potenziare le competenze 
multimediali", di Raffaella Evandro e Carlo Scataglini, Erickson, 2007
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Pensato per gli ultimi anni della scuola primaria e per la scuola secondaria, il
volume propone un percorso didattico per la realizzazione della guida di una 
città attraverso l'utilizzo dei più comuni programmi informatici (tra cui Excel,
Internet Explorer, Media Player, Word e PowerPoint). 

EVENTI IN CALENDARIO

mercoledì 2 settembre (per bambini dai 6 ai 9 anni) e venerdì 4 settembre (per 
ragazzi dai 10 ai 14 anni)
YouLab Summer Camp
Estate in... gioco al centro estivo targato Youlab Pistoia per conoscere le 
nuove tecnologie. La partecipazione è riferita ad un solo giorno. Per 
informazioni e iscrizioni inviare una e-mail con i propri dati a 
youlab@comune.pistoia.it

lunedì 7 settembre, ore 17-18.45
Lego Minecraft: un pomeriggio per giocare insieme a Lego Minecraft 
(10-14 anni). Per informazioni e iscrizioni inviare una e-mail con i propri dati
a youlab@comune.pistoia.it
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