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*** PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA ***
Lunedì scorso, poche ore dopo l'invio dell'ultimo numero di questa newsletter, 
in una sala del Ministero dei Beni Culturali a Roma, Pistoia veniva proclamata 
capitale italiana della cultura per il 2017. Questo il progetto che ha permesso 
a Pistoia di vincere l'ambito riconoscimento:
www.comune.pistoia.it/media/DOSSIER_II. pdf
Nel programma la Biblioteca San Giorgio svolge un ruolo molto importante: da 
oggi in poi moltiplicheremo il nostro impegno per raggiungere il risultato 
desiderato!

*** DONNE IN FORMA. LEGGERE ROSA PER IL BENESSERE DEL CORPO E DELLA MENTE ***
A seguito dei fortunati cicli di incontri "1,2,3, donna" e "Donne in forma 
edizione 2015-2016", proponiamo alcuni suggerimenti di lettura per approfondire 
il rapporto della donna con il proprio corpo e la propria mente, a seconda delle
fasi evolutive della vita. Il percorso che in questo contesto suggeriamo è 
dedicato a qualunque donna e di qualsiasi età: per ogni fase della vita 
femminile tanti saggi e romanzi che aiutano a prendere cura di se stesse.
Per saperne di più 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-leggere-rosa-per-il-benessere-de
l-corpo-e-della-mente/

*** ASPETTANDO IL FESTIVAL DEL GIALLO: CENA CON DELITTO ***
La sesta edizione del Festival del Giallo di Pistoia si terrà quest’anno nei 
giorni 26, 27 e 28 Febbraio 2016 (con una anteprima teatrale la sera del 25) e 
avrà come tema conduttore il giallo metropolitano e la figura dello scrittore 
Giorgio Scerbanenco. 
Al fine di riunire tutti gli appassionati e i simpatizzanti del Festival, e per 
raccogliere risorse a sostegno della manifestazione, il Comitato Promotore ha 
organizzato venerdì 5 febbraio alle 20, presso il Circolo MCL di San Rocco, una 
cena con delitto, realizzata in collaborazione con Gruppo Amici del Teatro del 
Circolo di San Rocco e l’Associazione Amici del Giallo.
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cena-con-delitto/

*** ASPETTANDO IL FESTIVAL DEL GIALLO. AUTORI A CONFRONTO: SCIASCIA E I 
CONTEMPORANEI ***
Per impegni improvvisi dello scrittore Riccardo Riccardi, l'incontro in 
programma martedì 2 febbraio 2016 viene annullato a data da destinarsi.
Gli appuntamenti riprenderanno martedì 16 febbraio con Marco Scaldini, che  
affronterà il tema del ruolo dell'intellettuale nei confronti del potere
Per saperne di più 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/aspettiamo-il-festival-del-giallo-2016/

*** SUGGESTIONI. OMAGGIO A CARLO SCARPA ***
Torna in biblioteca in mostra l'artista Franco Cappelli, con 34 opere nate dallo
studio delle opere e dei progetti dell'architetto veneziano Carlo Scarpa.
Il pittore, in particolare, si è “immedesimato” nei disegni di progetto 
dell’architetto più che sugli edifici realizzati, e il risultato è davvero 
un’esplosione di inventiva formale quanto di evoluzione linguistica e di 
significato.
L'inaugurazione della mostra si terrà venerdì 5 febbraio alle 17 nell'area 
d'ingresso e sarà visitabile fino al 20 febbraio 2016
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/suggestioni-omaggio-a-carlo-scarpa/

*** TUTTI PRONTI CON LE MANI ***
Febbraio tempo di ... festa del gatto! Torna anche quest'anno alla San Giorgio, 
la oramai famosa festa dei nostri amici felini. Per l'occasione, martedì 2 e 9 
febbraio il laboratorio Mind.Hand degli Amici della San Giorgio sarà in 
"versione gattosa" con Silvia Beneforti, una artista gattofila che insegnerà a 
realizzare piccoli manufatti in carta e altri materiali di riciclo rigorosamente
a forma di gatto.
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tre-volte-gatto

_________________________________________________________

Pagina 1



newsletter
EVENTI IN PROGRAMMA

02/02
- 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/

04/02
- ore 10-12 e 15.30-18, Atrio - Mercatino del libro usato "Di libro in libro"
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "Pompei, Italia" di 
Francesco Erbani. Conversazione tra l'Autore e Giuseppe Gherpelli sul presente e
il futuro dei beni culturali in Italia.Con la collaborazione dell'Associazione 
Amici della San Giorgio. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-francesco-erbani/
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. Tema del giorno: "Cuore di Donna: 
tutta la verità su ipertensione e colesterolo" con Lucia De Rensis, Cardiologa 
ed Emma Balsimelli, Nutrizionista. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2015-2016/

05/02
- ore 17, Auditorium Terzani - "Le stagioni della rinascita - L'Inverno" a cura 
delle Dott.sse Sara Pieri e Lisa Guastini, Psicologhe. Quattro pomeriggi 
dedicati alle stagioni e al benessere psico-fisico, a come le stagioni 
influenzano il nostro umore e i nostri ritmi. La seconda stagione presa in 
considerazione è l’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/
- 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/

06/02
- ore 16.30, Sala cinema ragazzi - Proiezione del film "Star Wars. Episodio VI. 
Il ritorno dello Jedi" (rassegna Maratona di film stellari)

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

Lun 01/02, ore 16: "Milano calibro 9" di Fernando di Leo (rassegna I 
poliziotteschi italiani)
Mar 02/02, ore 16.30: "Buon compleanno Mr Grape" di Lasse Hallstrom (rassegna 
Gli Oscar sfiorati di Leonardo di Caprio)
Gio 04/02, ore 16.30: "We are the best" di Lukas Moodysson (rassegna Masters)
Sab 06/02, ore 16: "The Aviator" di Martin Scorsese (rassegna Gli Oscar sfiorati
di Leonardo di Caprio)

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

04/02
- ore 9.30, Sala Maggiore del Palazzo comunale - Terza giornata della 
Trasparenza. I giovani e la P.A.: nuovi occhi per vedere la trasparenza. Per 
saperne di più: 
http://www.comune.pistoia.it/7713/Terza-Giornata-della-Trasparenza 
Il sito web della biblioteca è camdidato al premo sulla trasparenza 2016
- ore 15, Sala Narni (Piazza Leone I) - Convegno "Le donne contro la corruzione"
Partecipazione gratuita, iscrizione su www.promopa.it
05/02
- ore 16.30, Sale Affrescate palazzo comunale - Inaugurazione della mostra 
fotografica "Take Refuge" di Simone Margelli (curatori Veronica Betti e Roberto 
Nania). Sarà possibile visitare la mostra fino al 21 febbraio 2016

07/02
- ore 16, Piccolo teatro Bolognini - Piccolo Sipario. Spettacolo: "Sherlock 
Holmes" progetto affidato a CollettivO CineticO. Per saperne di più: 
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http://www.teatridipistoia.it/spettacoli/sherlock-holmes/
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SULLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

04/02
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. "Leonardo Sciascia
e Sigfrido Bartolini: l’incontro". Intervengono Giovanni Capecchi, Francesco 
Izzo e Claudio Rosati. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/leonardo-sciascia-e-sigfrido-bartolini-l
-incontro/
_________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

Domenica 7 febbraio torna Domenica al Museo: apertura con ingresso gratuito dei 
musei cittadini
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Segnaliamo questa settimana "Memorie per Domani" il supplemento al numero 
247/2015 del Notiziario CDP

Ad est molto di nuovo
Est è stato ed è qualcosa di più e oltre che un espressione geografica. Ha 
coinciso con una rivoluzione idealizzata e contraddittoria, ha significato molto
spesso l’altro inteso come sconosciuto se non con nemico. In questo numero di 
Memorie per Domani, gli autori si occupano di Est con uno sguardo a ieri e al 
futuro, partendo non già dallo storico Ottobre ma dall’oggi, in particolare 
dalle condizioni che attraversa l'Ucraina.

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

British sounds - Pravda - Lotte in Italia dei film di Jean-Luc Godard e del 
Gruppo Dziga Vertov, Gran Bretagna-Francia 1969-1970 (DVD 2012);
8 donne 1/2 un film di Peter Greenaway con John Standing, Matthew Delamere e 
Vivian Wu, Gran Bretagna 1999 (DVD 2014);
Nido familiare di Béla Tarr con Laszlone Horvath, Ungheria 1979 (DVD 2013);
AB III. 5 degli Alter Bridge (CD 2011);
Lucca, Italy dei Dave Matthews Band (CD 2010);
Listen to Art Farmer and Orchestra (CD 2014);
Wingful of eyes dei Gong (CD 1996).
__________________________________________________

GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

FANTASY CHE PASSIONE!
E' disponibile un nuovo percorso bibliografico per i giovani lettori. Si 
intitola "E' tutta questione di fantasy" ed è dedicato a Terry Brooks, autore di
culto per gli appassionati delle vicende del mondo di Shannara e per chiunque 
subisca il fascino senza tempo delle storie fantasy. 
Il percorso è consultabile e scaricabile all'indirizzo web: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/e-tutta-questione-di-fantasy

PROGRAMMA DI FEBBRAIO
Link al programma del 
mese:http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/febbraio-2016/

NOVITA'PER BAMBINI
“Cecino”, adattamento di Olalla Gonzales dal racconto della tradizione orale. 
Kalandraka, 2015
Una breve storia con protagonista Cecino, un bambino grande quanto un cece, con 
un buon cuore e un’intelligenza vivace. Una variante di un racconto già  
presente nelle "Novelle popolari toscane", del folclorista Giuseppe Pitrè. Età 
da 3 anni

“Il viaggio di Pippo”, di Satoe Tone. Kite, 2015
La storia di una piccola ranocchia che si addormenta con la sensazione di aver 

Pagina 3



newsletter
perso qualcosa. Mentre sta contando le pecore, comincia a chiacchierare con una 
di loro, lamentandosi di non riuscire piu` a sognare. La pecora le propone 
allora di attraversare i sogni con la speranza che questa esperienza possa 
aiutarla. Età da 3 anni

Tre titoli finalisti del Premio Un libro per l’ambiente:
“La casa della prateria”, di Laura Ingalis Wilder. Gallucci, 2015
In viaggio verso il Kansas con la famiglia Ingalls. La vita nella prateria è 
difficile e talvolta persino pericolosa, ma papà, mamma, Mary, Laura e la 
piccola Carrie sono felici di realizzare il sogno di una nuova vita. Età: da 8 
anni.

“Muschio”, di David Cirici. Il castoro, 2015
Muschio, cane nero dal pelo riccio e dal buon fiuto, ha sempre vissuto insieme 
ai suoi due amatissimi padroncini, Janinka e Mirek. Ma quando scoppia la Guerra,
e una bomba colpisce la loro casa distruggendola in un attimo, si ritrova solo 
al mondo senza un posto dove andare, alle prese con situazioni difficili, nuove 
e pericolose, molto diverse dalla sua vita precedente. Età: da 9 anni

“Primati: le amicizie avventurose di Jane Goodall, Dian Fossey e Biruteé 
Galdikas”, di Jim Ottaviani e Maris Wicks. Il castoro, 2015
La vera storia di Jane Goodall, Dian Fossey e Biruté Galdikas, tre delle più 
importanti scienziate del Novecento, che hanno dedicato la loro vita a farci 
conoscere gli animali più simili all'uomo. Età: da 12 anni

EVENTI IN CALENDARIO
Lunedì 1 febbraio, ore 17-18
GiocApp (5-7 anni)
Max 6 partecipanti
Iscrizioni:youlab@comune.pistoia.it

Mercoledì 3 febbraio, ore 17-18
Let’s draw with Wacom (6-9 anni)
Max 6 partecipanti
Iscrizioni:youlab@comune.pistoia.it
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