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*** GIORNATA DELLA MEMORIA 2016 ***
È 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. È fondamentale perché la memoria possa tramandarsi
e la misura dell'orrore non sminuirsi nel tempo che, passando, allontana i fatti
fino a farli scomparire. Quest'anno gli eventi organizzati dal Comune di Pistoia
per la Giornata della memoria, mirano proprio a promuovere l'incontro con le 
giovani generazioni, attraverso l'ascolto di testimonianze, la presentazioni di 
libri e una mostra (ospitata nelle sale al piano terra dell'Ufficio cultura) che
già si esplicita nel titolo: "L'infanzia rubata". Per saperne di più: 
http://www.comune.pistoia.it/7647/Giornata-della-memoria-2016

*** DONO ACCADEMIA DEL CEPPO ***
L'Accademia del Ceppo ha donato alla San Giorgio i libri concorrenti al 60° 
Premio Ceppo. I libri sono già disponibili per  il prestito e sono esposti nella
Galleria Centrale. Ecco i titoli:

La felicità è facile di Massimiliano Nuzzolo, Italic Pequod, 2014
È di vetro quest'aria di Monica Pareschi, Italic, 2014
Il Burattinaio di Rosina Mariele, La Vita Felice, 2014
Troppa importanza all'amore di Valeria Parrella, Einaudi, 2015
La vita non è in ordine alfabetico di Andrea Bajani,  Einaudi, 2014 
Storie scritte sulla sabbia di Gaetano Cappelli, Marsilio, 2014 
Mali minori di Simone Lenzi, Laterza, 2014
Come un sillabario di Mario Valentini, Mesogea, 2015
Racconti Anfibi di Francesco Scaramozzino, Empirìa, 2014  
Draghi di Riccardo Corsi, Nottetempo, 2015
Piccola enciclopedia delle ossessioni di Recami Francesco, Sellerio, 2015
Isola grande Isola piccola di Francesca Marciano, Bompiani, 2015
La Sposa di Mauro Covacich, Bompiani, 2014
Dai un bacio a chi vuoi tu di Giusi Marchetta, Terre di mezzo, 2014
Volevo essere Bill Evans di Sergio Pasquandrea, Fara, 2014
La nascita del Che. Racconti da Cuba di Davide Barilli, Aragno, 2014
Le persone, soltanto le persone di Christian Raimo, Minimum fax, 2014
Il banchetto del Medeghino di Andrea Vitali e Giancarlo Vitali, Cinquesensi, 
2015
La sfericità del tempo di Matteo Moretti, Giuliano Ladolfi, 2015
Giardini d'inverno di Paola Baratto, Manni, 2014
Tutto così regolare, tutto cosi prevedibile di Claudio Giovanardi, Manni, 2015
Personaggi precari di Vanni Santoni, Voland, 2013
È solo nella tua mente ed è reale di Gianfranco Sorge, GoWare, 2015
Quaderni. Storie di calcio quasi vere di Remo Rapino, Carabba, 2015

*** NUOVI ARRIVI IN MEDIATECA ****
Grazie alle attività dell'Associazione Amici della San Giorgio la collezione di 
film della Biblioteca si fa ancora più interessante. Arrivano, infatti, sugli 
scaffali della Mediateca nuovi dvd acquistati con la raccolta fondi realizzata 
in occasione dei mercatini "Di libro in libro" e, in particolare, in quello di 
Natale. I nuovi acquisti, che comprendono le ultime opere di importanti registi 
italiani come Martone, Castellitto, Mazzacurati, quelle dei grandi autori 
europei (Wim Wenders, i fratelli Dardenne, Stephen Frears e i grandi successi 
americani di Tim Burton, Martin Scorsese, Darren Aronofsky), saranno presentati 
nelle prossime newsletter

*** CORSI IN BIBLIOTECA ***
Il mese di febbraio si aprirà con una serie di corsi sul benessere. Eccoli nel 
dettaglio:

Le stagioni della rinascita. L'Inverno a cura delle Dott.sse Sara Pieri e Lisa 
Guastini, Psicologhe.
venerdì 5 febbraio 2016, ore 17 - Auditorium Terzani
Ciclo di incontri dedicati alle stagioni e al benessere psico-fisico. Dopo aver 
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preso in esame l'Autunno lo scorso ottobre, ora tocca all'Inverno. Il gruppo 
farà esperienza di una tecnica di rilassamento intitolata: "Se chiudo gli occhi,
cosa sento?". Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/le-stagioni-della-rinascita-l-inverno/

NutriAmo il Ben-essere, ciclo di incontri su cibo e benessere a cura di 
Alessandra Vincenti, Biologa Nutrizionista, Beatrice Brogi, Psicologa e Pamela 
Nobile, Psicologa e Psicoterapeuta.
8, 22 febbraio; 7, 21 marzo; 8 aprile 2016, ore 17.30 - Auditorium Terzani
Il ciclo di incontri nasce sia dal concetto di nutrimento, inteso come prendersi
cura di sé, attraverso l’attenzione ed il rispetto dei propri bisogni, dei 
propri spazi, della propria individualità ed unicità sia dal concetto di 
benessere, inteso come condizione di equilibrio ed armonia psico-fisica 
dell’individuo, con sé stesso e con l’ambiente circostante. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/nutriamo-il-ben-essere/

Viaggio nello Shiatsu: la via del benessere psico-fisico a cura di Ilaria Bisin.
11, 26 febbraio; 10, 24 marzo 2016, ore 17 - Sala Bigongiari
4 appuntamenti dedicati alla salute e al benessere attraverso la pratica dello 
Shiatsu. Per spostare l'attenzione dal pensare al proprio corpo al "sentire il 
proprio corpo" e quindi prendersi maggior cura di sé, rispettare i propri ritmi 
e favorire il fluire dell'energia, fonte di vitalità e salute. Per saperne di 
più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/viaggio-nello-shiatsu-la-via-del-benesse
re-psico-fisico/

Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it, specificando il corso al quale si intende 
partecipare.

*** VISTE E RIVISTE: segnalazione mensile di riviste in abbonamento ***

Archimede 
Periodico trimestrale per gli insegnanti e i cultori di matematiche pure e 
applicate. È la più antica e autorevole rivista di matematica divulgativa. 
Pubblica articoli su questioni didattico/scientifiche lasciando ampio spazio a 
rubriche rivolte ai giovani studenti.

Nuova rivista storica
Fondata nel 1917, la rivista ha da sempre accompagnato lo sviluppo della 
storiografia e della cultura in Italia, fornendo uno strumento di 
approfondimento e confronto per gli studiosi su fatti storici, sociali e 
politici.

Topolino 
Storico fumetto settimanale dedicato ai piccoli lettori e non solo, sulle 
avventure del simpatico topo e dei suoi inseparabili compagni. Un buon modo per 
imparare, attraverso la lettura e il divertimento, valori come il rispetto di sé
e degli altri, l'onestà, la solidarietà e l'amicizia.

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Dal 25 al 30 gennaio, dalle 9 alle 18, nell'Atrio della biblioteca verrà 
allestito un banchino informativo sulla donazione del sangue a cura dell'AVIS di
Pistoia

26/01
- 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/

27/01
- ore 17, Auditorium Terzani - Giornata della Memoria 2016. Presentazione del 
libro di Alessandro Orlando "Mamma perché non abbiamo più la radio? Da Pistoia 
ad Ancona e ritorno. In fuga attraverso l’Italia delle leggi razziali", a cura 
di Daniele Coen, moderatore Maurizio Gori. Intervengono: Cristina Bianchi e 
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Giuseppe Previti. Con Sara Valentina Di Palma che tratterà "Da nessuna parte - I
bambini della Shoah". A compleamento una testimonianza sul tema di Riccardo 
Coen. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-shoah-dei-bambini-nell-italia-delle-l
eggi-razziali/
- 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/

28/01
- ore 16, Auditoroim Terzani - "Automobilisti “maturi”a scuola di educazione 
stradale" a cura della Sezione Polizia Stradale di Pistoia. Primo appuntamento 
della campagna di educazione stradale per gli automobilisti "maturi" in 
collaborazione  con la Polizia Municipale: un'occasione per chiarire eventuali 
perplessità e dubbi sulle norme che regolano la circolazione attraverso un 
confronto con i poliziotti che le applicano
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma 2015-2016 a cura della Dott.ssa Emma 
Balsimelli, in collaborazione con i medici dell'Associazione Arcobaleno per la 
vita di Pistoia. Argomento del giorno: Vali di più di quel che pensi! Modi per 
allenare l'autostima con Silvio Presta, Psichiatra

29/01
- ore 16, Sala Bigongiari - Questioni di filosofia e teologia. Tema del giorno: 
Linguaggio e mitopoiesi in Tolkien con il Prof. Francesco Gaiffi. Per saperne di
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/questioni-di-filosofia-e-teologia/
- 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, Auditorium Terzani - Nei giorni della memoria: Viaggio in Rwanda tra 
memoria e speranza, A cura del Centro di Documentazione di Pistoia. Viaggio alla
ricerca di orizzonti di senso esistenziali ed etici in un lontano Paese 
dell'Africa, dove 20 anni fa, per odio contro il diverso, un milione di persone 
furono cancellate dalla storia. Eppure dalla Memoria del genocidio è rinata la 
speranza in un futuro possibile per i rwandesi e per noi. Introduzione di Fabio 
Giannelli (storico), racconto di Mauro Matteucci (educatore). All'inizio 
dell'incontro sarà proiettato un video sul Viaggio in Rwanda

30/01
- ore 16.30, Sala cinema ragazzi - Proiezione del film "Star Wars. Episodio V. 
L'impero colpisce ancora" (rassegna Maratona di film stellari)
- ore 16.30, Sala Bigongiari - Presentazione dei Quaderni di Farestoria 
(3/2015): A cento anni dalla Grande Guerra. Introduce Roberto Barontini 
(Presidente ISRPT). Interventi di: Camilla Poesio (Università Ca' Foscari, 
Venezia), Giampaolo Perugi (Redazione Rivista Storialocale). Coordina Enrico 
Bettazzi (Vicepresidente ISRPT)

Tutti gli incontri e i corsi sono gratuiti.
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 25/01, ore 16: "Scommessa con la morte" di Clint Eastwood (rassegna I 
poliziotteschi americani)
Gio 28/01, ore 16.30: "La parte degli angeli" di Ken Loach (rassegna Masters - 
Ken Loach-Paul Laverty, 20 anni di cinema insieme)
Sab 30/01, ore 16.30: "Jimmy's Shall" 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.

_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

26/01
- ore 17, Saletta incontri dell'Ufficio Cultura - Proiezione del film "L'atto di
uccidere" di Joshua Oppenheimer e Christine Cyn

27/01
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- ore 21, Sala Maggiore del Palazzo comunale - Giornata della Memoria 2016. 
Concerto per la Memoria a cura della Filarmonica Borgognoni

28/01
- ore 10, Piccolo Teatro Bolognini - Giornata della Memoria 2016. "Età della 
Memoria e cittadinanza attiva", incontro con gli studenti delle scuole 
superiori. Interverranno Adriano Zamperini e Marialuisa Menegatto

29/01
- ore 10.30, Pianeta Melos - Giornata della Memoria 2016. Lettura-spettacolo 
rivolta ai ragazzi "Destinatario sconosciuto, un viaggio agli albori del 
razzismo" a cura di Gionni Voltan, dal testo di Kressmann Taylor

30/01
- ore 16, Museo Marino Marini - Presentazione del numero 20 di Naturart, durante
un evento unico, incentrato sulle tradizioni legate al culto di Sant'Antonio 
Abate. In contemporanea con la presentazione si svolgeranno le visite guidate 
all’adiacente Chiesa del Tau, le cui mura sono un perfetto racconto per immagini
della vita del Santo protettore degli animali. Per partecipare alle visite alla 
Chiesa del Tau è necessaria la prenotazione all’indirizzo e-mail: 
redazione@discoverpistoia.it 
- ore 17, Saletta incontri dell'Ufficio Cultura - Giornata della Memoria 2016. 
Presentazione del libro "Care ragazze, cari ragazzi. Da una superstite del lager
di Aushwitz Birkenau lettere ai nuovi testimoni" di Liana Millu e a cura di 
Mauro Matteucci che sarà presente all'incontro
_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

29/01
- ore 16.30, Sala cinema - Viaggio Musicale 2016, incursione nel mondo 
dell'opera buffa, a cura di Angelo Corioni e Walter Torti. Argomento del giorno:
Nina la pazza per amore di Giovanni Paisiello. L'ingresso è libero fino ad 
esaurimento dei posti disponibili con precedenza ai soci in regola con il 
tesseramento 2016 ed agli iscritti al percorso. Le prenotazioni vanno inviate 
preferibilmente via email a: amicisangiorgioassociazione@gmail.com o a 
sangiorgio@comune.pistoia.it
_________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

28/01
- ore 16, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia: "Elezioni e 
deputati pistoiesi dopo l'Unità" con Giampaolo Perugi
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Segnaliamo questa settimana tre testi che integrano il dibattito sul tema delle 
unioni civili:

Lettera di un omosessuale alla Chiesa di Roma di E. Savarese, e/o, 2015
Questo testo appassionato e meditato scompagina le categorie solite e la 
contrapposizione laici/credenti, militanti Lgbt/conservatori, 
progressisti/tradizionalisti. Da magistrato, Savarese riconosce l'importanza dei
diritti, ma da cattolico non riesce a essere soddisfatto della dimensione 
semplicemente laica dell'agognato riconoscimento dei diritti. La lettera cerca 
di ripensare la tradizione, di rifondare le categorie, di interrogarsi 
profondamente sulla natura dell'amore.

Natura e cultura nella questione del genere, a cura di F. Facchini, Edb, 2015
I contributi del volume si propongono di approfondire il rapporto tra natura e 
cultura cercando tra i due concetti un rapporto corretto e dinamico, capace di 
tener conto delle diverse dimensioni della persona nella sua individualità.

Il nostro viaggio, odissea nei diritti LGbt in Italia di M.M. Winker e G. 
Strazio, Mimesis, 2014
Il libro affronta in tutti i suoi aspetti il tema del riconoscimento giuridico 
dei diritti delle persone Lgbt in Italia, procedendo sotto forma di viaggio 
ideale nelle pieghe dell'ordinamento giuridico  e prestando grande attenzione al
dibattito politico nostrano attraverso l'analisi della giurisprudenza più 
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recente.

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

MORALE DELLA FAVOLA...

Corso di bios scenico e lettura delle favole di Esopo a cura di Dora Donarelli 
(insegnante, educatrice, counselor). Il corso, articolato in tre incontri, è 
rivolto, in particolare, ai genitori, ai nonni e agli educatori.
Date degli incontri: mercoledì 10 e 24 febbraio e venerdì 4 marzo dalle 17 alle 
18.30 in Saletta cinema Ragazzi.
Sono previsti, a seguire, tre incontri con i bambini durante i quali i corsisti 
leggeranno le favole in prima persona.
Per iscriversi inviare una e-mail a: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

NOVITA' PER BAMBINI

"Le stelle nella risaia" di Roberto Malini e Dario Picciau, Valentina, 2015
Una novella carica di magia che racconta il miracolo di un mondo senza più fame 
e povertà. Gli autori sono fondatori dell’organizzazione umanitaria EveryOne 
Group. Il progetto è stato sostenuto dal governo della Sierra Leone, dall’Unicef
e tante altre realtà. Età: da 6 anni

"Roby che sa volare" di Gabriele Clima, Coccole books, 2014
Il piccolo Roby non riesce a stare fermo e concentrato, né a casa né in classe, 
perché non sa resistere al vento che lo trascina con sé alla ricerca di storie: 
gli adulti si preoccupano, ma quella di Roby non è una malattia. Età 5-7 (Liber 
Database)

"Esperimenti pop-up in cucina" di Agostino Traini, Editoriale Scienza, 2012
L'effervescenza e altri cinque esperimenti scientifici da realizzare con cibi e 
utensili da cucina. Età 7-9 (Liber Database)

"Magie della scienza: tanti esperimenti per esplorare il mondo intorno a te" di 
Pini Mazza Padoa-Schioppa, Editoriale Scienza, 2014
Realizzare un uovo sommozzatore o un tappo equilibrista e numerosi altri 
esperimenti scientifici da realizzare con oggetti di facile reperibilità. 
Età 9-11 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"Tutta un'altra musica in casa Buz" di Lucia Vastano, Salani, 2005
Rubina Buz è una sedicenne che vive con la sua famiglia in un grande campo 
profughi in Pakistan. Il suo sogno è di fare la regista, ha un sito internet e 
un giorno decide di incontrare un ragazzo al bazar. Quando suo padre lo 
scoprirà, scoppierà uno scandalo; Rubina si ammalerà di una misteriosa malattia,
ma non si fermerà, riuscirà a farsi curare e a mandare a monte i matrimoni 
combinati organizzati dai genitori per lei e sua sorella. Una storia afghana, un
romanzo coinvolgente. Età di lettura: dai 14 anni

"Perché i panda fanno la verticale e altri fatti curiosi sugli animali" di 
Augustus Brown, Salani, 2007
Il mondo degli animali non smette mai di sorprenderci, basta sfogliare questo 
divertente libro per apprendere notizie curiose e a volte così strane da 
sembrare inventate. Invece no, ciò che l'autore racconta è vero e dimostrato... 
lo sapevate, ad esempio, che l'alce può ubriacarsi, l'usignolo conosce ben 
novecento melodie diverse, i pinguini possono sparare le proprie feci come 
cannoni, i grilli sono ghiotti di sale? Età di lettura: da 11 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 25 Gennaio, ore 17-18.30
Puzzle 3D (max 6 partecipanti, 5-9 anni)
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Giovedì 28 Gennaio 2016, ore 17
A preparar le storie
Bibliotecari e genitori preparano assieme le letture per gli incontri mensili di
Grandi e Piccini in compagnia dei libri di Leo Lionni
Non è richiesta la prenotazione

Giovedì 28 Gennaio 2016, ore 17-18.30
Hollywood a YouLab (max 6 partecipanti, 10-14 anni)

Venerdì 29 gennaio ore 17
Storie di cuccioli. National Geographic, 2005. Documentario (60')

Sabato 30 gennaio, ore 16.30
Star wars. Episodio V
L'impero colpisce ancora (120')(+8)
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