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*** SALUTI A PICCOLA VELOCITA' DA PISTOIA ***
Come era Pistoia e come è diventata con l'avvento dei veicoli a motori? Ce lo 
prova a raccontare la nuova mostra ospitata in biblioteca "Saluti a piccola 
velocità da Pistoia", visitabile fino al 31 gennaio 2016. Un'esposizione che non
vuole essere un viaggio "amarcord" tra vie, piazze e centro abitato, ma 
piuttosto un mettere a fuoco l'evoluzione dell'uso e dell'occupazione dello 
spazio urbano, con il moltiplicarsi dei mezzi di trasporto. L'obiettivo dei 
curatori è stato infatti quello di delineare questo veloce processo, avvenuto 
nel corso di solo alcuni decenni e di gettare un "ponte" con il nostro recente 
passato, vissuto dai nostri progenitori e tramandato attraverso documenti 
pervenutici grazie alla ricerca e alla conservazione da parte di appassionati 
collezionisti.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/saluti-a-piccola-velocita-da-pistoia-2/

*** POMPEI, ITALIA - EVENTO ANNULLATO***
L'incontro con Francesco Erbani previsto per venerdì 15 gennaio 2016 alle ore 17
è rinviato a data da stabilire. Ci scusiamo per il disagio.

*** IL BIBLIOTECARIO FACILITATORE ***
Giovedì 14 gennaio 2016 alle 11, Pino De Sario, presenterà in biblioteca il suo 
ultimo volume "Il bibliotecario facilitatore" un manuale divulgativo dedicato 
agli operatori bibliotecari, ai dirigenti e a tutte quelle figure che prevedono 
il rapporto con il pubblico, e alle loro necessità di curare positivamente e 
promuovere una rete attiva di relazioni, interne ed esterne.
L'evento è a cura della sezione Aib Toscana e della Rete Redop. Per prenotare la
propria partecipazione inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-pino-de-sario-2/
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

11/01
- ore 17, Spazio YouLab - Disegna e stampa in 3D, per cominciare l'anno con la 
giusta dose di creatività e inventiva. Per bambini da 6 a 9 anni. Per saperne di
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/disegna-e-stampa-in-3d/

12/01
- ore 17, Atrio d'ingresso (Area mezzanino) - Corso di scacchi 2016. Corso di 
base per imparare, sotto la guida dell'esperto Franco Querci, il gioco degli 
scacchi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-scacchi-2016/

13/01
- ore 16.30, Sala cinema - Viaggio Musicale 2016, incursione nel mondo 
dell'opera buffa, a cura di Angelo Corioni e Walter Torti. Incontro del giorno: 
"La serva padrona" di Giovan Battista Pergolesi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/viaggio-musicale-2016/
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Minecraft: sopravvivenza, avventura, 
creatività... la modalità di gioco la decidi tu. Un pomeriggio per giocare 
insieme con Lego Minecraft. Per ragazzi e ragazze dai 6 ai 9 anni. Per saperne 
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/lego-minecraft-5/

14/01
- ore 11, Sala Bigongiari - Presentazione del libro di Pino De Sario "Il 
bibliotecario facilitatore". Introduce Sandra Di Majo, Presidente di Aib-Sezione
Toscana. Saluto di Maria Stella Rasetti, direttrice delle biblioteche pistoiesi
- ore 17, Spazio YouLab - YouLab Animation Studio. Dal disegno digitale fino 
all’animazione, in viaggio verso il fantasioso mondo dei cartoni animati. Per 
ragazzi e ragazze da 10 a 14 anni. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-animation-studio/
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Frammenti di vita di un cattolico inquieto. Dall'archivio di Romano Paci.
Con inventario dell'archivio e alcuni scritti di Romano Paci". Interviene 

Pagina 1



newsletter
Giorgio Petracchi. Coordina Roberto Barontini. Sarà presente l'autrice. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/frammenti-di-vita-di-un-cattolico-inquie
to/

15/01
- ore 16, Sala Bigongiari - Questioni di filosofia e teologia. Il tema generale 
intorno al quale ruota il ciclo dei seminari è la sapienza del linguaggio. Tema 
del giorno: Che cosa so quando conosco una lingua? Riflessioni a partire da 
Wittgenstein. Con il Prof. Roberto Presilla (Università Gregoriana di Roma). Per
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/questioni-di-filosofia-e-teologia/
- ore 17, Atrio d'ingresso (Area mezzanino) - Corso di scacchi 2016. Corso di 
base per imparare, sotto la guida dell'esperto Franco Querci, il gioco degli 
scacchi

16/01
- ore 16.30, Saletta cinema ragazzi - Proiezione del film "Star Wars - La 
vendetta dei Sith" (episodio III - rassegna Maratona di film stellari)
- ore 17, Auditorium Terzani - Poesia e psicanalisi a cura di Alessandro Guidi e
Giacomo Trinci. Tema del giorno: Il linguagggio del soggetto e la sua 
dissoluzione: Carmelo Bene. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/poesia-e-psicanalisi/

Tutti i corsi sono gratuiti.
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 11/01, ore 16: "Cielo di piombo, ispettore Callaghan" di James Fargo 
(rassegna I poliziotteschi americani)
Gio 14/01, ore 16.30: "Sweet sixteen" di Ken Loach (rassegna Masters - Ken 
Loach-Paul Laverty, 20 anni di cinema insieme)
Sab 16/01, ore 16.30: "In questo mondo libero" di Ken Loach (rassegna Masters - 
Ken Loach-Paul Laverty, 20 anni di cinema insieme)

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

12/01
- ore 17, Saletta incontri dell'Ufficio Cultura - Proiezione del film "L'amore 
che non muore" di Patrice Leconte

13/01
- ore 17, Brigata del Leoncino (via della Madonna) - Presentazione del libro 
"Cicatrici e altre incarnazioni" di Danilo Breschi

16/01
- ore 17, Il Funaro - "Ode alla vita". Spettacolo per bambini
- ore 21, Teatro Manzoni - Sinfonica Promusica. Katia e Marielle Labeque: Duo 
pianistico - Recital

17/01
- ore 16, Piccolo Teatro Bolognini - Piccolo sipario: "L'incubo di Capitan 
Uncino"
_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

CORSO DI SCACCHI 2016
Martedì 12 gennaio inizia il Corso di scacchi con l'amico Franco Querci. In 10 
incontri verranno illustrate le regole fondamentali, le principali strategie e 
tattiche, le tre fasi del gioco: apertura, centro partita e finale. Il corso è 
rivolto ad adulti e ragazzi con età superiore ai 12 anni. La partecipazione è 
gratuita. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 

VIAGGIO MUSICALE 2016
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Riparte anche quest'anno "Il viaggio musicale" a cura di Angelo Corioni e Walter
Torti. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili con 
precedenza ai soci in regola con il tesseramento 2016 ed agli iscritti 
all'intero percorso. Le prenotazioni vanno inviate preferibilmente via email a: 
amicisangiorgioassociazione@gmail.com o a sangiorgio@comune.pistoia.it. Primo 
appuntamento mercoledì 13 gennaio alle ore 16.30 in Sala cinema
_________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

14/01
- ore 16, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. "Committenza 
architettonica al femminile" con Maria Camilla Pagnini e Matteo Caffiero
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

La poesia, tra sacro e profano, nelle segnalazioni di questa settimana:

La passione della parola Dio di Kurt Marti, Claudiana, 2014
Kurt Marti, religioso e poeta svizzero ha studiato Teologia all’Università di 
Berna e dal 1948 è pastore riformato. È considerato fra i più rappresentativi 
poeti elvetici del Novecento. Questa opera, con testo a fronte, propone alcune 
delle sue poesie nelle quali i riferimenti biblico-cristiani sono molto 
espliciti. 

Libro pagano di Arthur Rimbaud, traduzione di Antonio Castronuovo, Stampa 
alternativa, 2014
Nuova traduzione delle "visioni infernali" di Rimbaud in cui predominano 
l'angoscia, l'allucinazione e il disagio del suo vissuto poetico ed umano, un 
poema "dei nervi e dell'anima, caotico e perfetto".

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
_________________________________________________________
SI FA CIAK

Le armonie di Werckmeister un film di Béla Tarr con Lars Rudolph, Peter Fitz e 
Hanna Schygulla, Ungheria 2000 (DVD 2012);
L'uomo di Londra un film di Béla Tarr con Miroslav Krobot, Ungheria 2007 (DVD 
2012);
Gravitas degli Asia (CD 2014);
Vol. 3: Il Cammino di Santiago in taxi di Brunori Sas (CD 2014);
Ghost stories dei Coldplay (CD 2014);
High road dei Night Ranger (CD 2014);
Indagine su un sentimento dei Tiromancino (CD 2014).
_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER BAMBINI

"Una storia dell'arte: dalla preistoria ai giorni nostri" di Claudio Merlo, 
Biblioteca Junior, 2009
Mondo antico, Oriente, Cristianità, Americhe e altri temi, presentati in otto 
sezioni, per una panoramica sull'arte nel tempo e nei vari continenti. Età 9-12 
(Liber Database)

"Ti racconto l'arte del '900" di Svjetlan Junakovic, Artebambini, 2011
Notizie su 16 celebri artisti del Novecento: Malevic, Picasso, Grosz, Klimt, 
Matisse, Modigliani, Mondrian, Chagall, De Chirico, Magritte, Giacometti, 
Morandi, Moore, Marini, Duchamp e Warhol. Età 11-14 (Liber Database)

"Il mondo dell'arte per ragazzi", Phaidon, 2006-2007 
Dipinti, sculture, fotografie, stampe: idee e significati, scelte artistiche e 
tecniche di realizzazione nelle opere di 30 artisti di vari tempi e luoghi. Il 
mondo dell'arte per ragazzi. Età 9-12 (Liber Database)

"Il mio primo grande libro di pittura: consigli, accorgimenti ed esercizi per 
tutti coloro che si divertono a dipingere e praticare la calligrafia" di 
Christina Thrän, IddeAli, 2009
Istruzioni, proposte attraverso esempi ed esercizi, per realizzare dipinti ad 
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acquerello, anche con matite o pastelli acquerellabili, e consigli specifici per
l'uso di matite e pennelli, insieme a notazioni calligrafiche. Età 8-11 (Liber 
Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 11 Gennaio 2016, ore 17-18.30 - Spazio YouLab
Disegna e stampa in 3D
(max 6 partecipanti. 6-9 anni)

Mercoledì 13 Gennaio 2016, ore 17-18.30 - Spazio YouLab
Lego Minecraft
(max 6 partecipanti. 6-9 anni)

Giovedì 14 Gennaio 2016, ore 17-18.30 - Spazio YouLab
YouLab Animation Studios
(max 6 partecipanti. 10-14 anni)

Sabato 16 gennaio, ore 16.30 - Saletta cinema 
Per la Maratona stellare, proiezione del terzo episodio di Star Wars: La 
vendetta dei Sith
(età consigliata 12+)

Lunedì 18 Gennaio 2016, ore 17-18.30 - Spazio YouLab
Silhouette Cameo
(max 6 partecipanti. 5-9 anni)
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