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*** POMPEI, ITALIA ***
“Pompei crolla”, “Pompei inaccessibile e transennata”, “Pompei ingovernabile”. 
Titoli di cronaca, ogni giorno che passa sempre meno sorprendenti. Dietro questi
titoli c’è una storia millenaria di arte, distruzione e archeologia. Ci sono 
decenni di convivenza con un territorio sempre più urbano e sempre più 
degradato, con una popolazione di cui sono cresciuti sia i numeri sia i 
problemi, con uno Stato che ne ha fatte un po’ di tutti i colori. 
Ne parleremo insieme a Francesco Erbani, autore del libro "Pompei, Italia", e a 
Giuseppe Gherpelli, giovedì 4 febbraio 2016 alle ore 17. Sarà l'occasione per 
discutere sul presente e il futuro dei beni culturali in Italia, aspettando 
l'edizione 2016 di Leggere la città
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-francesco-erbani/

*** GIORNO DELLA MEMORIA 2016 ***
E’ sempre più importante ricordare la tragedia delle leggi razziali e della 
shoah. Adesso più che mai, in un tempo in cui possiamo ancora ascoltare la 
testimonianza di chi a quei tragici fatti è sopravvissuto, è fondamentale 
promuovere l’incontro fra la voce e il dolore dei giovani e dei bambini di 
allora con i ragazzi di oggi. E’ fondamentale perché la memoria possa 
tramandarsi e la misura dell’orrore non sminuirsi nel tempo che, passando, 
allontana i fatti fino a farli scomparire. Oggi, di fronte all’intolleranza, 
agli atti di terrorismo che lasciano sgomenti e attoniti, a una libertà e a una 
democrazia sempre più minacciate è importante far vedere, far ascoltare, 
leggere, denunciare e ricordare che ciò che è avvenuto può tornare, in altre 
forme ma con la medesima violenza. L’antidoto è la consapevolezza, la conoscenza
e la memoria, appunto. Quest’anno gli eventi organizzati dal Comune di Pistoia 
mirano proprio a promuovere l’incontro con le giovani generazioni, attraverso 
l’ascolto di testimonianze, la presentazioni di libri e una mostra che già si 
esplicita nel titolo: l’infanzia rubata. Gli eventi, tutti ad ingresso libero, 
inizieranno martedì 19 gennaio nella saletta dell’ufficio cultura in via S. 
Andrea dove, alle 17, sarà presentato il libro di Bruno Maida “La shoah dei 
bambini. La persecuzione dell’infanzia ebraica in Italia (1938-1945)” edito da 
Einaudi.
Per saperne di più http://www.comune.pistoia.it/7647/Giornata-della-memoria-2016
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

19/01
- ore 17, Atrio (area Mezzanino) - Corso di scacchi 2016 tenuto da Franco 
Querci, in collaborazione con Gli Amici della San Giorgio. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-scacchi-2016/
- ore 17, Sala Bigongiari - Aspettiamo il Festival del Giallo 2016. Autori a 
confronto: Sciascia e i contemporanei, a cura di Giuseppe Previti (Presidente 
Amici del Giallo) e Maurizio Tuci (Comitato del Festival del Giallo), con 
interventi di Rossana Cavaliere, dell'Associazione Amici di Sciascia di Firenze.
Tema del giorno: Da Il colonnello Arcieri a Ciascuno il suo

20/01
- ore 17, Spazio YouLab - 123D Design. Corso per adulti dedicato alle basi del 
disegno tecnico e della modellazione tridimensionale con 123D Design. Per 
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/123d-design-5/

21/01
- ore 17, Sala corsi - The hour of code. L'Ora del Codice consiste in una 
introduzione all'informatica di un'ora, progettata per smitizzare la 
programmazione e dimostrare che chiunque può imparare le basi della scrittura di
codice. Per bambini e bambine da 7 a 10 anni. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/the-hour-of-code-4/

22/01
- ore 16, Sala riunioni - Appuntamento mensile del gruppo di lettura Atlante 
delle letture. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gruppo-di-lettura-atlante-delle-letture-
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2/
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro di Franco Burchietti "Il 
cadavere del lago: le indagini del barbiere". A cura di Giuseppe Previti e 
Maurizio Gori. Interverrà Elena Becheri, Assessore Cultura del Comune di 
Pistoia. Sarà presente l'autore. L'attrice e regista Monica Menchi effettuerà 
alcune letture tratte dal libro
- ore 17, Atrio (area Mezzanino) - Corso di scacchi 2016 tenuto da Franco 
Querci, in collaborazione con Gli Amici della San Giorgio. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-scacchi-2016/

23/01
- ore 16.30, Sala cinema ragazzi - Proiezione del film "Star Wars. Una nuova 
speranza"
- ore 17, Auditorium Terzani - Poesia e psicanalisi a cura di Alessandro Guidi e
Giacomo Trinci. Tema del giorno: Il corpo del soggetto in Pasolini. Per saperne 
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/poesia-e-psicanalisi/

Tutti i corsi sono gratuiti.
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 18/01, ore 16: "Coraggio... fatti ammazzare" di Clint Eastwood (rassegna I 
poliziotteschi americani)
Mar 19/01, ore 16.30: "Il mio amico Eric" di Ken Loach (rassegna Ken Loach-Paul 
Laverty, 20 anni di cinema insieme)
Gio 21/01, ore 16.30: "Il vento che accarezzava l'erba" di Ken Loach (rassegna 
Ken Loach-Paul Laverty, 20 anni di cinema insieme)
Sab 23/01, ore 16.30: "L'altra verità" di Ken Loach (rassegna Ken Loach-Paul 
Laverty, 20 anni di cinema insieme)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca.
_________________________________________________________
SI FA CIAK: novità di musica e cinema

Sátántangó un film di Béla Tarr con Mihaly Vig, Putyi Horváth e Laszlo Lugossi, 
Ungheria Germania Svizzera, 1994 (DVD 2012);
Perdizione un film di Béla Tarr con Miklós Székely B. e Gábor Balogh, Ungheria 
1988 (DVD 2012);
Háry János di Zoltán Kodály con Sándor Sólyom-Nagy, Klára Takács e János 
Ferencsik, direttore (CD 1995);
All Rise: a joyful elegy for Fats Waller di Jason Moran (CD 2014);
Dive deep dei Morcheeba (CD 2007);
Scott 4 di Scott Walker (CD 2000);
The final degli Wham! (CD 1986).
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

20/01
- ore 17, Brigata del Leoncino (Via della Madonna) - La poesia latina di 
Giovanni Pascoli a cura di Pierpaolo Galigani

22/01
- ore 17, Sale Affrescate del Palazzo Comunale - Nell'ambito della mostra "Lando
Landini, una vita per l'arte" conferenza "Lando Landini e Roberto Longhi" a cura
di Anna Maria Iacuzzi
- ore 17.30, Saletta incontri dell'Ufficio Cultura - Diritti umani, la sfida di 
un impegno globale, conferenza di Antonio Papisca

23/01
- ore 10 e ore 17, Locali del Ceppo - Open Day al Ceppo. Museo della Sanità 
Pistoiese. Ferri per curare. Visite guidate con prenotazione obbligatoria al 
numero verde di PistoiaInforma: 800 012 146
_________________________________________________________
FINE SETTIMANA AL TEATRO MANZONI

Venerdì 22 gennaio, ore 21
Sabato 23 gennaio, ore 21
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Domenica 24 gennaio, ore 16

Non ti pago
di Eduardo De Filippo
regia Luca De Filippo
scene Gianmaurizio Fercioni
costumi Silvia Polidori

Per saperne di più sullo spettacolo:
http://www.teatridipistoia.it/spettacoli/non-ti-pago/

Ogni mercoledì pomeriggio sarà possibile acquistare i biglietti per gli 
spettacoli del Teatro Manzoni nell'Atrio d’ingresso della biblioteca.

La biblioteca ha realizzato la rassegna "Leggere a teatro. Piccola guida alla 
stagione 2015-2016 del Teatro Manzoni" ritirabile presso la San Giorgio e il 
Teatro Manzoni. Per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sangiorgiorassegne/
_________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

19/01
- ore 16, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia: I cavalieri di 
Santo Stefano con Anna Agostini

21/01
- ore 16, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia: Filippo Rossi 
Cassigoli, la sua famiglia, il suo palazzo con Claudia Becarelli e Lisa Di Zanni
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Segnaliamo, questa settimana alcuni articoli sulla mafia:

Adista-segni nuovi, n. 28-2014
A. Dino, "Scomunica ai mafiosi: alle chiese locali l'ultima parola"

Adista-segni nuovi, n. 11-2015
L.Kocci, "Chiesa e mafia, Un problema ancora aperto. Intervista a Rosario Giuè"

Adista-segni, n. 13-2015
V. Gigante, "Chiesa e mafie. Tra impegno antimafia e peccati di omissione"

Segno, n. 357-358-2014
Mafiosi senza Dio?

Confronti, n. 4-04-2014
Nell'inserto interno Terra libera della mafia
_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

UN LIBRO PER L'AMBIENTE

Anche quest'anno la biblioteca partecipa al Premio "Un libro per l'ambiente", 
organizzato da Legambiente e dalla rivista La nuova ecologia, attraverso la 
proposta della lettura dei sei libri finalisti, selezionati da una giuria di 
esperti, ai singoli ragazzi o a gruppi classe.
Il premio si articola nelle due sezioni di Narrativa e Divulgazione scientifica,
ciascuno con tre titoli di libri. Alla giuria dei ragazzi viene chiesto di 
leggere e valutare i tre titoli di una o entrambre le sezioni e di esprimere il 
proprio parere sul miglior libro attraverso delle schede di voto.
La biblioteca San Giorgio metterà a disposizione di coloro che vorranno 
partecipare copia dei libri segnalati a partire dai primi di febbraio. Per 
partecipare e saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/un-libro-per-l-ambiente-anno-2015-2016/

NOVITA' PER BAMBINI
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"Cosa c'è dentro la scatola?", di Cristina Petit. Valentina, 2015
Cosa mai conterrà la misteriosa scatola intorno a cui si stanno assiepando 
curiosità e ipotesi di alcuni piccoli amici? Età 4-5 (Liber Database)

"La mostra in mostra: viaggio dietro le quinte di una galleria d'arte 
contemporanea", di Emanuela Nava, Cristina Quadrio Curzio, Gek Tessaro. 
Carthusia, 2010
La febbrile attività che in una galleria d'arte accompagna l'allestimento di una
mostra e ne precede l'inaugurazione, anche attraverso citazioni sulla 
definizione di arte da parte di grandi artisti. Età 6-8 (Liber Databse)

"Buone notizie dal pianeta Terra: non è il solito libro sull'ambiente!", di Elin
Kelsey. Editoriale Scienza, 2013
Dai consigli per un guardaroba ecosostenibile a informazioni sulla filiera degli
ingredienti dei cibi che mangiamo, molte notizie e consigli per tutelare 
l'ambiente tramite i nostri gesti quotidiani e maggior consapevolezza.Età 9-11 
(Liber Database)

"Una tira l'altra: storielle per i piccoli", di Roberto Piumini. Edizioni EL, 
2015
Settantuno storielle brevi o brevissime, adatte al momento dell'intimità del 
racconto serale, alla ripetizione, alla rilettura. Età di lettura: da 4 anni. 

NOVITA' PER RAGAZZI

"Carta Forbice Sasso", di Inés Garland, Feltrinelli, 2015
Argentina, anni Settanta. Alma ha quindici anni e trascorre una bella estate su 
un'isola del delta del Paranà, dove conosce Carmen e Marito e fa esperienza 
dell'amore e di sentimenti forti mai provati fino ad allora.
Alma conoscerà anche la dittatura, le violenze, le sparizioni di chi si oppone 
al regime.
Un romanzo intenso e coinvolgente, che ha valso all'autrice il Deutscher 
Jugendliteraturpreis, l'importante premio tedesco di letteratura per ragazzi. 
Età di lettura: da 13 anni

"Un lampo nell'ombra", di Sergio Rossi, Gruppo Editoriale L'Espresso, 2015
Bologna, 1909. Due omicidi avvengono a poche ore di distanza. Il poliziotto Enea
Rossetti è incaricato di risolvere il caso, ma non sarà facile, perché dovrà 
vedersela con bizzarri personaggi che intralceranno le indagini e, soprattutto, 
con Conchita, appassionata di Sherlock Holmes... Età di lettura: da 12 anni

EVENTI IN CALENDARIO

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

Giovedì 21 Gennaio 2016, ore 17-18.30-Sala Corsi
The Hour of Code (max 10 partecipanti 7-10 anni)

Venerdì 22 Gennaio 2016, ore 17
Inverno in città
Ritaglia, tratteggia e incolla per disegnare un’istantanea della tua città in un
giorno di neve
Mini laboratorio per bambini da 5 a 9 anni:
Prenotazione: 0573-371790

Sabato 23 Gennaio 2016, ore 10.45-12
Grandi e piccini
I genitori leggono ai bambini le storie di "Simone" nate dalla penna di 
Stephanie Blake.

Sabato 23 Gennaio 2016, ore ore 16.30-18.30
Star Wars- Episodio IV
Una nuova speranza         
(età consigliata 8+)
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