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*** Festival del Giallo 2016 ***
Da venerdì 26 a domenica 28 febbraio 2016 torna a Pistoia il Festival del 
Giallo, festival letterario dedicato al genere giallo e noir. Il Festival punta 
quest'anno al noir metropolitano e avrà una sezione dedicata ad omaggiare 
Giorgio Scerbanenco. Saranno tre giornate ricche di eventi, di incontri con 
autori, letture, ospiti e conferenze. Lo scrittore "ospite d'onore" sarà 
Maurizio de Giovanni: la sera del 27 sarà rappresentato uno spettacolo tratto 
dai suoi scritti, mentre il pomeriggio del 28 l'autore presenterà i suoi libri, 
sia della serie dedicata al Commissario Ricciardi, sia della serie dedicata ai 
"Bastardi di Pizzofalcone". La giornata conclusiva, che prevede l'apertura 
straordinaria domenicale della biblioteca, sarà arricchita da un altro ospite 
straordinario: l'attore Marco D'Amore, il Ciro ("Cirù") di Marzio protagonista 
di Gomorra trasmessa da SKY e in questo periodo nelle sale cinematografiche con 
un film di cui è in parte autore oltre che interprete principale: "Un posto 
sicuro", una storia d'amore all'ombra della tragedia dell'Eternit a Casale 
Monferrato. Nei tre giorni del Festival le librerie pistoiesi Librolandia, Lo 
spazio di via dell'Ospizio, Fahrenheit 451, Libreria Mondadori organizzeranno 
nella Galleria Centrale uno spazio-libreria dove sarà possibile acquistare i 
libri degli autori ospiti e le principali novità di letteratura gialla e noir. 
Domenica inoltre, Gli Amici della San Giorgio organizzaranno uno speciale 
Mercatino "Di libro in libro" tutto sul giallo e noir. Questo nel dettaglio il 
programma del 6° Festival del Giallo: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/programma-del-6-festival-del-giallo-2016
-il-noir-metropolitano/

*** Verso Nora ***
La nuova produzione dell'Associazione Teatrale Pistoiese "Casa di bambola" di 
Ibsen, debutterà al Manzoni in prima nazionale del 4 al 6 marzo 2016 per la 
regia di Roberto Valerio, che ne sarà anche interprete assieme a Valentina 
Spelrì, Danilo Nigrelli, Massimo Grigò e Carlotta Viscovo. Per "accompagnare" il
pubblico a questo debutto è stato realizzato il ciclo di incontri "Verso Nora". 
Primo appuntamento martedì 23 febbraio alle 17,30 alla Caffetteria del Teatro 
Manzoni, con Manuela Trinci, psicoterapeuta e saggista, in un incontro dal 
titolo "La Nora che vorrei: ragazze di oggi a confronto, tra passioni, amori e 
tradimenti" (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Il secondo appuntamento
invece sarà giovedì 25 febbraio, in Auditorium Terzani alle 16.30, con la 
proiezione del video dello spettacolo "Nora alla prova: da Casa di bambola", 
adattamento e regia di Luca Ronconi con Mariangela Melato. Introduce Saverio 
Barsanti, direttore artistico dell'Associazione Teatrale Pistoiese. Per saperne 
di più: 
http://www.teatridipistoia.it/notizie/verso-nora-incontri-e-riflessioni-attorno-
a-casa-di-bambola/

*** Raccolta think-app ***
Fino al 30 marzo 2016 nell'Art Corner, spazio allestito nell’area d'ingresso 
dedicato ai linguaggi dell'arte contemporanea, in mostra alcune "pagine" del 
futuro web magazine "Raccolta think app". 
Un progetto di "pagina relazionale, somma visiva, artisti-citazioni, tracce, ma 
soprattutto contaminazione, diffusione, introspezione, conoscenza e scambio 
culturale per consentire a tutti di avvicinarsi ed addentrarsi nel panorama 
artistico quotidiano, contemporaneo ma anche passato e... futuro!". Per saperne 
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/raccolta-think-app/

*** 60° PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE CEPPO PISTOIA ***
Simone Lenzi vince il 60° Premio Selezione Ceppo 2016 per "Mali minori" (Laterza
2014). Questa la motivazione di Fulvio Paloscia: "Simone Lenzi vince il 60° 
Premio Selezione Ceppo 2016 per i lampi surreali che, con i brevi racconti 
raccolti in "Mali minori", getta sul quotidiano". (Per saperne di più: 
http://paolofabrizioiacuzzi.it/autore/lenzi-simone/). Il 18 marzo, alle ore 21, 
Simone Lenzi sarà a Pistoia alla Libreria Lo Spazio. Ricordiamo che la cerimonia
di premiazione dei tre finalisti si svolgerà il 19 marzo, alle 16.30 in Sala 
Maggiore del Palazzo comunale, con anche due giurati in rappresentanza della San
Giorgio: Donata Cei e Francesca Picchiotti (per conoscere tutta la Giuria dei 
Giovani Lettori: 
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http://paolofabrizioiacuzzi.it/home/premio-del-ceppo/il-premio/60-edizione-2016/
60-%E2%80%A2-giuria-dei-giovani-lettori/)
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

22/02
- ore 17.30, Auditorium Terzani - NutriAmo il Ben-essere. Tema del giorno: Dal 
cibo di strada allo street food: una questione di tradizioni? Come è cambiato il
cibo di strada e che posto occupa nella dieta mediterranea. Con: Dr.ssa 
Alessandra Vincenti - Biologa Nutrizionista; Dott.ssa Beatrice Brogi - 
Psicologa; Dr.ssa Pamela Nobile - Psicologa e Psicoterapeuta. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/nutriamo-il-ben-essere/

25/02
- ore 17, Sala Bigongiari - Viaggio nello Shiatsu: 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. A cura di Ilaria Bisin. Tema del 
giorno: Shiatsu e stress. Riabilitazione emozionale "il piacere di sentirsi 
sotto pressione". Conduce l'incontro l'operatrice shiatsu Ilaria Bisin, Istituto
Idos (Pistoia). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/viaggio-nello-shiatsu-la-via-del-benesse
re-psico-fisico/
- ore 17.30, Auditorium Terzani - Proiezione del video dello spettacolo "Nora 
alla prova: da Casa di bambola", adattamento e regia di Luca Ronconi con 
Mariangela Melato. Introduce Saverio Barsanti, direttore artistico 
dell'Associazione Teatrale Pistoiese

26/02
- ore 17.30, Spazio YouLab - MediaLibraryOnLine: scopriamo come funzionano gli 
ebook e la piattaforma toscana.medialibrary.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/medialibraryonline/

27/02
- ore 17, Sala corsi - ABC del pc. Corso per principianti per muovere i primi 
passi con il computer. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-del-pc-6/

Da venerdì 26 a domenica 28 febbraio la biblioteca ospiterà il 6° Festival del 
Giallo. Tutti gli eventi si terranno presso l'Auditorium Terzani ad eccezione 
della Cena con gli scrittori, di venerdì 26 febbraio, che si terrà al Ristorante
Toscana Fair, dello spettacolo di sabato 27 febbraio "Ma a cosa servono tutte 
queste parole", che si terrà al Piccolo Teatro Bolognini, la "Colazione con gli 
autori" e l'Aperiparanzo di domanica 28 febbraio che si svolgeranno presso la 
Caffetteria San Giorgio.

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

Lun 22/02, ore 16: "Il poliziotto è marcio" di Fernando Di Leo (rassegna I 
poliziotteschi italiani)
Mar 23/02, ore 16.30: "Io non sono qui" di Todd Haynes (rassegna Regale Cate 
Blanchett)
Gio 25/02, ore 16.30: "La teoria di tutto" di James Marsh (rassegna Masters)
Sab 27/02, ore 16.30: "Elizabeth: the golden age" di Shakhar Kapur (rassegna 
Regale Cate Blanchett)
Lun 29/02, ore 16: "I padroni della città" di Fernando Di Leo (rassegna I 
poliziotteschi italiani)

Durante la tre giorni del Festival del Giallo, alle 14, in Sala cinema Maurizio 
Tuci presenta la rassegna cinematografica "La malavita nel cinema italiano 
d'autore":
Ven 26/02: "La città si difende" di Pietro Germi
Sab 27/02: "La sfida" di Francesco Rosi
Dom 28/02: "Il giorno della civetta" di Damiano Damiani
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La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca.

_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

23/02
- ore 17.30, Caffetteria Teatro Manzoni - "La Nora che vorrei: ragazze di oggi a
confronto, tra passioni, amori e tradimenti" con Manuela Trinci, psicoterapeuta 
e saggista

26/02
- ore 17.30, Libreria Lo Spazio - Incontro con il poeta russo Sergej Zav’jalov 
(vincitore del Premio Ceppo Internazionale Piero Bigongiari 2016). Con Stefano 
Garzonio. Presenta Paolo Fabrizio Iacuzzi
- ore 20, Ristorante Toscana Fair - In occasione del Festival del Giallo "A cena
con gli scrittori". Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/eventi-collaterali/

27/02
- ore 15, Centro storico - Storie di Pistoia scritte col sangue. In occasione 
del Festival del Giallo un itinerario in città tra i luoghi delle esecuzioni 
pubbliche e delle vendette private, tra i palazzi del potere e le austere dimore
nobiliari: storie di coltelli e di veleni, di agguati e di tradimenti. Per 
informazioni e prenotazioni si può contattare il Centro Guide Turismo Pistoia, 
che cura l'iniziativa, al numero telefonico 3357116713 o per email all'indirizzo
centroguide.pistoia@ gmail.com.
- ore 21, Piccolo Teatro Bolognini - In occasione del Festival del Giallo "Ma a 
che servono tutte queste parole?", spettacolo tratto dai testi di Maurizio De 
Giovanni, a cura del GAD Città di Pistoia (sarà presente l'autore). Ingresso 
libero fino ad esaurimento posti

_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Segnaliamo, questa settimana due graphic novel pubblicati da Bao Publishing:

A. Hanuka, K.O. a Tel Aviv, Bao Publishing, 2015
Non è un fumetto di fantasia ma un racconto della vita di tutti i giorni, con 
tutti i problemi che un cittadino di Israele vive quotidianamente. Ne viene 
fuori un Paese, che è in guerra, dove la Pace è ancora un lontano miraggio.

Lrnz, Golem, Bao publishing, 2015
Satira sociale sugli estremi del capitalismo, parabola politica sulla fine delle
economie mondiali, esperimento visuale di narrazione a fumetti senza limiti 
grafici, Golem è il primo romanzo grafico lungo di Lorenzo Ceccotti, in arte 
Lrnz, illustratore e industrial designer.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Venerdì 26 febbraio il Punto prestito esterno alla Coop sarà chiuso perché i 
volontari dell'Associazione Amici della San Giorgio sono impegnati nel Festival 
del giallo. Invitiamo comunque tutti gli utenti del Punto Prestito Coop (e non 
solo loro) a partecipare al Festival del Giallo da venerdì 26 a domenica 28 
febbraio, ricordando che proprio domenica gli Amici della San Giorgio 
organizzeranno il Mercatino delle occasioni giallo e noir "Di libro in libro". 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-mercatini-di-libro-in-libro/

_________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

25/02
- ore 16, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia: La storia della 
città nell'epoca del Risorgimento con Giorgio Petracchi
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_______________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NARRATIVA PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Oltre 100 schede segnaletiche di libri per bambini e ragazzi, una selezione dei 
libri entrati in biblioteca nel corso dell'anno grazie al Centro di 
documentazione. La bibliografia, curata dalla bibliotecaria Matilde Palandri, è 
disponibile in San Giorgio Ragazzi.

NOVITA' PER I PICCOLI

"Luna e la camera blu", di Magdalena Guirao Jullien, Christine Davenie, 
Babalibri, 2015
Luna è una bambina tranquilla, troppo tranquilla per gli adulti che non sanno 
niente della ricchezza dei suoi sogni a occhi aperti e si preoccupano. Non sanno
che a casa della nonna, durante il riposino Luna attraversa la tappezzeria della
camera blu facendoci conoscere la sua vita interiore, piena di tenerezza e 
fantasia. Età: da 4 anni.

"Una passeggiata nel cielo" di Yuichi Kasano, Babalibri, 2015
Una storia per accumulo, con una struttura interattiva che piace tanto ai 
bambini, e un segno grafico rotondeggiante e rassicurante: un piccolo aereo 
rosso porta in cielo, assieme a un bambino, galline, cani, maiali e perfino una 
mucca! Grazie a un meccanico-pilota che si presta al gioco, sfidando perfino le 
leggi della gravità!

"In questa storia c'è..." di Eleonora Cumer, Artebambini, 2015
Una storia circolare, un girotondo d'immagini, con sagome da indovinare per 
scoprire insieme cosa può succedere dietro l'angolo. Età: da 3 anni. 

NOVITA' PER I RAGAZZI
"Storia del pinguino che tornò a nuotare" di Tom Michell, Garzanti, 2016
Su una spiaggia dell'Uruguay, Tom si imbatte in un pinguino ricoperto di 
petrolio, in fin di vita. Decide di provare a salvarlo e lo porta a casa con sé.
Tom riuscirà a curarlo, ma quando tenterà di farlo tornare in mare, il pinguino 
preferirà stare con quell'amico umano al quale ormai si è affezionato. Sarà 
l'inizio di una buffa amicizia, il pinguino diventerà la mascotte della scuola 
in cui Tom insegna e cambierà la vita di chiunque farà la sua conoscenza. Età: 
da 11 anni

"La corsa giusta" di Antonio Ferrara, Coccole books, 2015
Un libro per raccontare di Gino Bartali, celebre sportivo qui ricordato per il 
suo gesto che salvò molti ebrei tra il 1943 e il 1944, pedalando, infatti, 
durante i lunghi allenamenti, potè trasportare documenti falsi fondamentali per 
fare espatriare i perseguitati. Antonio Ferrara, noto autore di romanzi per 
ragazzi, affida alle parole dello stesso Bartali la narrazione della sua vita di
ciclista e dell'episodio che lo ha reso un "Giusto tra le Nazioni". Età: da 12 
anni

EVENTI IN PROGRAMMA

Lunedì 22 febbraio, ore 17-18 - Sala corsi
The hour of code (7-10 anni)
Corso base di prima programmazione
Max 10 partecipanti

Mercoledì 24 febbraio, ore 17-18 - Spazio YouLab
GiocApp (5-7 anni)
Un'ora per divertirsi insieme e scoprire tutti i giochi disponibili su Ipad e PC
Max 6 partecipanti

Mercoledì 24 febbraio, ore 17-18.30 - Saletta cinema Ragazzi
Morale della favola...
A cura di Dora Donarelli
in collaborazione con l'Associazione Amici della San Giorgio e la Sezione Soci 

Pagina 4



newsletter
COOP di Pistoia
Il corso è rivolto a genitori, nonni, educatori
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/morale-della-favola/
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