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SETTIMANA DI PREVENZIONE DELL'INVECCHIAMENTO MENTALE
"Facciamo mente alla mente, difendendola dall’usura e migliorando le sue 
performance, senza spendere un euro": anche quest’anno sarà possibile farlo, dal
21 al 26 settembre, grazie ad Assomensana, che per l’ottava volta organizza la 
Settimana di Prevenzione dell’Invecchiamento Mentale. 
A Pistoia, come in altre 100 città italiane, l’Associazione metterà a 
disposizione vari specialisti per offrire una valutazione gratuita delle proprie
condizioni cognitive e dare utili consigli per ostacolare il decadimento 
mentale.
Per saperne di più 
www.assomensana.it/Prevenzione/settimana-di-prevenzione-invecchiamento-mentale-2
015.php

PISTOIA-ECCELLENZE IN DIGITALE
La Camera di Commercio di Pistoia, per il 23 settembre, ha organizzato in 
collaborazione con YouLab Pistoia, "Pistoia: Eccellenze in Digitale", un 
progetto gratuito rivolto alle imprese di Pistoia che vogliono sviluppare il 
proprio business online. L’evento è il primo di una serie di workshop, gratuiti 
e aperti a tutte le imprese, in cui verranno presentati gli strumenti del web e 
le strategie più efficaci con cui impiegarli. Il progetto verrà presentato, 
dalle 15.30 alle 18.30 presso l'Auditorium Terzani e nella stessa occasione 
verranno raccolte le iscrizioni. Per saperne di più: 
https://pistoiaindigitale.wordpress.com/2015/09/01/web-marketing-pistoia/

TU CHIAMALE SE VUOI "SCOMODE EMOZIONI!"

Cosa sarebbe l’uomo senza emozioni? Cosa saremmo noi senza gioia, amore, 
sorpresa, soddisfazione, ma anche rabbia, paura, tristezza, vergogna, senso di 
colpa, invidia e chi più ne ha più ne metta? 
In biblioteca sta per partire un viaggio tra i meandri delle emozioni più 
difficili da accettare. Grazie all'Associazione Psicologi Psicoterapeuti 
Toscana, al via un nuovo corso dedicato al benessere mentale con l'obiettivo di 
guidare le persone verso una auto-legittimazione di ogni emozione, anche quelle 
più difficili da accettare
Per informazioni ed iscrizioni: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tu-chiamale-se-vuoi-scomode-emozioni

1, 2, 3, DONNA
Per il mese di ottobre, torna in biblioteca la Dott.ssa Antonietta Giuntoli, con
il percorso "1, 2, 3 donna"
3 incontri dedicati alla donna di qualunque età, per individuare insieme le 
potenzialità ancora inespresse, riattivare le risorse dimenticate e vivere 
pienamente tutti i ruoli dell'essere donna 
Per informazioni ed iscrizioni: wwww.sangiorgio.comune.pistoia.it/1-2-3-donna

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

14/09
- ore 17.30, Spazio YouLab - Let's App - Edizione autunno 2015: corso base per 
adulti per prendere dimestichezza con i tablet. Per informazioni ed iscrizioni: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/let-s-app-edizione-autunno-2015

15/09
- ore 17, Sala corsi - Come gestire la reputazione su Facebook: corso per adulti
per creare un'immagine web chiara e coerente di noi stessi e del nostro brand. 
Per informazioni ed iscrizioni: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/come-gestire-la-reputazione-su-facebook
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di Biodanza con Valentina Bigolaro. Per 
saperne di più: www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-biodanza-4

16/09
- ore 17, Sala corsi - ABC di Twitter: corso base per adulti per creare un 
profilo Twitter e muovere i primi passi nella piattaforma. Per informazioni ed 
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iscrizioni: www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-di-twitter

17/09
- ore 15.30, Sala corsi - Google - Edizione autunno 2015: corso per adulti per 
scoprire il funzionamento di Google e i servizi aggiuntivi della piattaforma. 
Per informazioni ed iscrizioni: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/google-edizione-autunno-2015

18/09
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontro mensile del gruppo di lettura Atlante delle
letture. I libri scelti sono: "Le onde" di Virginia Woolf e "L'amore non guasta"
di Jonathan Coe. Per saperne di più: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gruppo-di-lettura-atlante-delle-letture-2

19/09
- ore 10, Auditorium Terzani - Corso di educazione al contatto con Valentina 
Bigolaro. Per saperne di più: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-educazione-al-contatto
- ore 15.30, Sala corsi - ABC del pc: corso per adulti di alfabetizzazione 
informatica. Per informazioni ed iscrizioni: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-del-pc-edizione-autunno-2015
- ore 16.30, Auditorium Terzani - Una mente agile a tutte le età, conferenza 
tenuta dalla dott.ssa Maria Capo, in occasione della Settimana di prevenzione 
dell'invecchiamento mentale (21-26 settembre 2015). per saperne di più: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/una-mente-agile-a-tutte-le-eta

Tutti i corsi sono gratuiti.
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 14/09, ore 16: "Racconto d'inverno" di Eric Rohmer (rassegna Le stagioni di 
Rohmer)
Mar 15/09, ore 16.30: "2 giorni a Parigi" di Julie Delpy (rassegna 2 giorni con 
Julie Delpy)
Gio 17/09, ore 16.30: "2 giorni a New York" di Julie Delpy (rassegna Masters- 2 
giorni con Julie Delpy)
Sab 19/09, ore 16.30: "Essere John Malkovich" di Spike Jonze (rassegna Gli 
script labirintici di Charlie Kaufman)
 
La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca. 
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

15/09
- ore 21, Convento di San Domenico - Presentazione del libro di Tomaso Montanari
"Privati del patrimonio"

17/09
- ore 17.30, Piazza San Bartolomeo - Estate in varietà 2015, incontri musicali 
con il gruppo Dixieland della Banda Borgognoni

18/09
- ore 17.30, Libreria "Les bouquinistes" - Aperitivo con l'autore. Jacqueline 
Monica Magi presenta “Sette storie nel cassetto” (ed. Effigi) di Laura Vignali

- ore 21.30, Saletta Gramsci - Mostra fotografica collettiva "Tempo" a cura del 
Gruppo Fotoamatori Pistoiesi. La mostra sarà visitabile fino al 10 ottobre 2015
Orario della mostra: 10-12.30; 16-19.30; 21-23)

19/09
- ore 9, UniSer Polo Universitario di Pistoia - "I meccanismi della violenza e 
dell'abuso" seminari di formazione organizzati da ANSES, Associazione Nazionale 
Stress e Salute
- ore 17.30, Piccolo Teatro Bolognini - Presentazione della stagione di prosa 
2015/2016 del Teatro Manzoni di Pistoia con la presenza di alcuni dei 
protagonisti del cartellone (tra questi, Alessandro Benvenuti, Eugenio Monti 
Colla, Valentina Sperlì, Roberto Valerio, Massimo Grigò e gli Omini). Al 
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termine, un brindisi a cura di Slow Food Pistoia (ingresso libero)
- ore 18, Lo Spazio di via dell'ospizio - Presentazione del libro "Lettori si 
cresce" (ed. Einaudi) di Giusi Marchetta. Dialogano con l'autrice Michele Cocchi
e Andrea Tarabbia 
- ore 21, Teatro Manzoni - Infanzia e Città. Spettacolo della Compagnia 
Marionettistica Carlo Colla & figli "Il pifferaio magico" (regia Eugenio Monti 
Colla)
______________________________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Mercoledì 16 settembre riprendono gli appuntamenti del gruppo di lettura 
Passeggiate Letterarie. L'appuntamento è fissato alle 15.30 nella Saletta 
piccoli gruppi con "Madame Bovary" di Gustave Flaubert. Dalle 17.30 in poi il 
gruppo di lettura prolungherà l'incontro per un tè letterario alla Caffetteria 
San Giorgio (costo: 3 euro)
______________________________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

Giovedì 17 settembre alle 17, con la partecipazione della Filarmonica 
Borgognoni, che eseguirà musiche dell'epoca, sarà inaugurata la mostra "Pistoia 
tra neutralità e conflitto", che potrà essere visitata fino al 31 ottobre nelle 
ore di apertura della biblioteca. La mostra è stata realizzata dall'Associazione
culturale Storia e città e dalla Biblioteca Forteguerriana e promossa insieme al
Comune di Pistoia ed all'Archivio di Stato, con la collaborazione degli Amici 
della Forteguerriana.

Domenica 20 settembre, alle ore 17, al Centro commerciale Panorama verrà 
presentato il libro di Maria Valbonesi "Rusticane di Montagna", storie di donne 
della montagna pistoiese fra '500 e '700. L'evento fa parte del ciclo d'incontri
"Donne & libri", organizzato dalla Biblioteca Forteguerriana e dal Centro 
Commerciale Panorama, con il sostegno delle associazioni Amici della 
Forteguerriana e Amici della San Giorgio
_________________________________________________________
1 libro al giorno

Il Grande Califfato di Domenico Quirico, Neri Pozza, 2015;
L'amore è un progetto pericoloso di Graeme Simsion, Longanesi, 2015;
L'imperatrice Cixi di Jung Chang, Longanesi, 2015;
Pioggia sul viso di Natsuo Kirino, Neri Pozza, 2015;
La misura dello zero di Bruno Galluccio, Einaudi, 2015;
Ricomincio da 60. Storie, idee e suggerimenti per invecchiare meglio di Wally 
Festini Harris, Angeli, 2015;
Feng shui interiore. Un metodo per vivere in armonia con se stessi di Susanne 
Marx, Il punto d'incontro, 2014.
______________________________________________________________________________
SI FA CIAK

12 anni schiavo: la straordinaria storia vera di Solomon Northup un film di 
Steve McQueen con Chiwetel Ejiofor e Michael Fassbender, USA/UK 2013 (DVD 2014);
Blade Runner: the final cut un film di Ridley Scott con Harrison Ford, Rutger 
Hauer e Sean Young, USA/Hong Kong 2007 (DVD 2011);
Liszt con Lang Lang al pianoforte (CD 2011)
Coda dei Led Zeppelin (CD 1982);
Hellalive dei Machine Head (CD 2003);
Incontri a metà strada di Riccardo Sinigallia (CD 2006);
Audio secrecy degli Stone Sour (CD 2010).
______________________________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA
 
Questa settimana vengono segnalate tre riviste che parlano di scuola:

Pedagogika.it, n. 1-2015
A Scuola di cosa? 

La scuola di oggi crea i cittadini e la società di domani: è il tema principale 
di questo numero monografico dedicato a definire quali siano le le competenze e 
le conoscenze che si vogliono costruire e trasmettere ai ragazzi per affrontare 
le sfide del futuro
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Il quaderno Montessori, n. 123-autunno/2014
In questo fascicolo segnaliamo il contributo di Raniero Regni, dal titolo 
"Polarizzazione dell’attenzione e armi di distrazione di massa. Montessori: una 
pedagogia dell’attenzione e della concentrazione", presentato al convegno 
organizzato a Brescia dalla locale Associazione Montessori, sul tema della forza
della concentrazione.

Una città, n. 217-novembre/2014
Un'intervista a Vittorio Lodolo D’Oria, dedicata al tema dell’usura psichica 
degli insegnanti. Argomento molto delicato, tant’è che quasi nessuno ne parla, 
nel timore che allo stereotipo del fannullone si aggiunga anche quello del 
“matto”; così gli insegnanti alle prese con classi sempre più numerose e 
faticose, finiscono col rimanere soli con il loro disagio e i loro sensi di 
colpa.

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

INFANZIA E CITTA'

Prende il via, con l'appuntamento di sabato 19 settembre, la terza edizione di 
Infanzia e città, una manifestazione che si protrarrà fino al 7 novembre con un 
ricchissimo programma di mostre, spettacoli, letture, incontri, laboratori 
consultabile a partire dal sito www.teatridipistoia.it
Nell'ambito della manifestazione, il Servizio Educazione e Cultura del Comune, 
assieme all'Associazione Orecchio acerbo, ha curato alcuni eventi particolari, 
il cui programma è consultabili all'indirizzo: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/infanzia-e-citta-edizione-2015
Il 19 settembre è la volta dello spettacolo "Il pifferaio magico" fiaba in due 
tempi di Eugenio Monti Colla, messo in scena dalla Compagnia Marionettistica 
Carlo Colla e Figli, una delle più conosciute compagnie del mondo, con alle 
spalle quasi tre secoli di attività. Lo spettacolo sarà in scena presso il 
Teatro Manzoni alle ore 21.
Info sullo spettacolo: www.teatridipistoia.it/spettacoli/il-pifferaio-magico

NOVITA' PER I PICCOLI

Orso, buco! di Nicola Grossi, Minibombo, 2015
Orso, che si è perso, sta viaggiando in cerca della propria tana aiutato da 
quattro animali che uno dopo l'altro si uniscono a lui: una volpe, un rospo, una
formica e un elefante. (Liber Database) Età 3 - 5

Piccolo buio di Chistina Petit, Il castoro, 2014 
Talla si sveglia di notte e vincendo la paura va a controllare una a una le luci
che occhieggiano dalle altre stanze, fino alla camera della mamma, che ora sarà 
proprio Talla a tranquillizzare!  (Liber Databse). Età4-5

Piccola luna di Elzbieta, Il castoro, 2012
Il coniglietto Bubù non vuole andare a dormire per restare a contemplare la 
luna, ma indicandola agli altri animali rumorosamente rischia di 
svegliarli!(Liber Databse) Età 3-4

NOVITA' PER RAGAZZI

La vendetta degli albi di Markus Heitz, Nord, 2014
La Forra Oscura, un mondo selvaggio popolato di mostri, è il luogo attraverso il
quale dovrà passare Tirigon, il giovane albo pronto a tutto pur di riabilitare 
il nome del suo casato. Un'appassionante avventura dalla penna di uno dei più 
noti autori contemporanei di saghe fantasy.

Giovani, carine e bugiarde di Sara Shepard, Newton Compton, 2014
Il volume raccoglie i quattro romanzi da cui è sata tratta la serie tv "Pretty 
little liars", una saga al femminile le cui protagoniste sono quattro amiche 
bellissime, ragazze dall'aria ingenua che in realtà nascondono pericolosi 
segreti.
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EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 15 settembre, ore 17 - Saletta cinema
"Carlito alla conquista di un sogno" (2012), di Jesus del Cerro (103’) (Da 9 
anni)
Il protagonista è il bambino del titolo, Carlito, un orfano con un grande sogno:
giocare come calciatore professionista e diventare un grande campione. 
Nell’orfanotrofio in cui vive però nessuno tiene in conto i suoi desideri. 
Quando viene a sapere che la federazione calcistica spagnola cerca nuovi talenti
per la nazionale dei campionati europei junior, farà di tutto per poter 
partecipare.

Mercoledì 16 settembre, ore 17 - Saletta cinema
"500 giorni insieme" (2010), di Marc Webb (95’ - commedia)
Tom, con una laurea da architetto, lavora presso un editore di biglietti 
augurali per il quale deve inventare formule che vadano bene dal compleanno alla
partecipazione a un lutto. Un giorno viene assunta come segretaria del suo capo 
Summer, la quale ha come filosofia di vita la regola di non volere un rapporto 
duraturo. Tom se ne innamora timidamente e lei lo contraccambia. Il film ci 
racconta, in un continuo andirivieni, i 500 giorni della loro storia a due. 
(MyMovies)

Giovedì 17 settembre, ore 17 (3-5 anni)
Anche Spotty va a scuola!
Storie di cuccioli che vogliono... o non vogliono andare a scuola.
Mini laboratorio per i più piccoli
Prenotazione: 0573-371790

Venerdì 18 settembre, ore 17-18.30- Spazio YouLab
Let's Draw with Wacom
Corso per bambini per esprimere la propria creatività attraverso le tavolette 
grafiche. (6-8 anni)
Info e prenotazioni: youlab@comune.pistoia.it
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