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*** 60° PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE CEPPO PISTOIA ***
Javier Cercas vince il 60° Premio Ceppo Internazionale Straordinario Narrativa 
non fiction 2016 per il romanzo "L'impostore" (Milano, Guanda, 2015). L'autore 
sarà in biblioteca venerdì 18 marzo alle 16.30 per la presentazione del libro 
con Martha Canfield e Benedetta Centovalli. Letture di Viviana Nicodemo. 
Coordina Paolo Fabrizio Iacuzzi
Per saperne di più: http://paolofabrizioiacuzzi.it/autore/cercas-javier

*** DOLORE E LIBERTÀ ***
Fotografie della Linea Gotica di Aniceto Antilopi
Dal 19 marzo al 2 aprile 2016 la nuova mostra in programma, condurrà i 
visitatori lungo la Linea Gotica attraverso 85 immagini in bianco e nero, per 
ripercorrere oggi quel territorio e mostrare i suoi paesaggi, i segni delle 
sofferenze, l’orrore delle stragi di civili, i luoghi delle battaglie, le 
dediche agli eroismi, l’angoscia dei cimiteri. 
Immagini che vogliono raccontare dopo settant’anni il prezzo pagato per la 
riconquista della Libertà e ribadire con ancor più forza la necessità di 
continuare a difenderla.
Inaugurazione sabato 19 marzo alle ore 17 nell'atrio d'ingresso
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/dolore-e-liberta

*** LA CLESSIDRA DEL TEMPO ***
Martedì 15 marzo, in occasione della V Giornata Nazionale dedicata alla 
prevenzione dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), la biblioteca 
organizza con il Centro di Nutrizione e Psicologia Chicco di Riso, una giornata 
dedicata alla sensibilizzazione e informazione sul tema del disturbi del 
comportamento alimentare, mettendo a disposizione di chiunque desideri saperne 
di più, la "clessidra del tempo", ossia un punto informativo per approfondire, 
conoscere, condividere, riflettere e prevenire questa malattia che trova una 
sempre più ampia diffusione, soprattutto tra i giovani.
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-clessidra-del-tempo
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

14/03
- ore 17, Auditorium Terzani - Giornata della scrittura autobiografica. Letture 
dei frammenti di vita raccolti nel laboratori di scrittura autobiografica "La 
penna che cura" condotti da Laura Lenti, a cura degli Amici della San Giorgio. 
Per saperne di più: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/giornata-della-scrittura-autobiografica

15/03
- ore 9.20, Auditorium Terzani - 60° Premio Internazionale Ceppo. Incontro con 
la scrittrice Silvana De Mari, vincitrice del Premio Ceppo per l'infanzia e 
l'adolescenza e premiazione dei vincitori Premio Ceppo Ragazzi 15-16. Coordina 
Paolo Fabrizio Iacuzzi
- dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 14.30 fino alle ore 18.30, Galleria Centrale 
- La clessidra del tempo: punto informativo a cura del Centro di Nutrizione e 
Psicologia Chicco di Riso
- ore 15.30, Auditorium Terzani - 60° Premio Internazionale Ceppo. Premiazione 
della scrittrice Silvana De Mari e dei vincitori del Premio Ceppo Ragazzi 11-14.
Coordina Paolo Fabrizio Iacuzzi
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontro con Flora Gestri. Con la collaborazione 
della Sezione Soci Coop di Pistoia e dell'Associazione Amici della San Giorgio

16/03
- ore 17, Auditorium Terzani - Naturopatia: alleata del tuo benessere. Tema del 
giorno: Come affrontare con prodotti e trattamenti naturali le allergie 
primaverili. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/naturopatia-alleata-del-tuo-benessere/

17/03
- ore 17, Auditorium Terzani - Circolo Facilitatore "L'alfabeto delle relazioni"
a cura del prof. Pino De Sario (Scuola Facilitatori). Tema del giorno: Umorismo 
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e leggerezza. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/circolo-facilitatore-l-alfabeto-delle-re
lazioni-tuvz/
- 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. Tema del giorno: Tutto il mondo delle intolleranze. La 
prevenzione delle allergie inizia nella pancia della mamma: cosa fare in 
gravidanza e nei primi mesi di vita per ridurre il rischio di future allergie 
con Filippo Fassio, Allergologo ed Emma Balsimelli, Nutrizionista. Per saperne 
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2015-2016/

18/03
- ore 16, Sala Bigongiari  - Questioni di filosofia e teologia. Argomento del 
giorno: "Vola alta, parola, cresci in profondità". Gli estremi gnoseologici del 
linguaggio poetico con il Dott. Luigi Ferri. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/questioni-di-filosofia-e-teologia/
- ore 16.30, Auditorium Terzani - 60° Premio Internazionale Ceppo. Presentazione
del libro "L'impostore" di Javier Cercas (Guanda 2015), con Martha Canfield e 
Benedetta Centovalli. Letture di Viviana Nicodemo. Coordina Paolo Fabrizio 
Iacuzzi
- ore 17, Sala riunioni - Incontro del gruppo di lettura Atlante delle letture. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gruppo-di-lettura-atlante-delle-letture-
2/

19/03
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi - Presentazione 
della rivista "Palomar" (Pistoia, Associazione Palomar, 2015). Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/palomar/

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

Lun 14/03, ore 16: "Dramma della gelosia" di Ettore Scola (rassegna Omaggio a 
Ettore Scola)
Mar 15/03, ore 16: "Storia di Marie e Julien" di Jacques Rivette (rassegna 
Omaggio a Jacques Rivette)
Gio 17/03, ore 16.30: "L'ultimo Gattopardo" di Giuseppe Tornatore (rassegna 
Masters)
Sab 19/03, ore 16: "Sadkò" di Alexander Ptushkò, versione originale in lingua 
russa, sottotitoli in italiano (rassegna Le lingue al cinema, ciclo di film in 
versione originale con sottotitoli in italiano, a cura della Cooperativa Babele)

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

18/03
- ore 17, Palazzo Fabroni - Pistoia, Montale, Quarrata: il nostro Novecento. La 
strada toscana della pittura murale nel Novecento con Mirella Branca
- ore 21, Libreria Lo Spazio - 60° Premio Internazionale Ceppo. Recital degli 
scrittori Simone Lenzi, Valeria Parrella e Francesco Recami. Interventi di: Milo
De Angelis, Fulvio Paloscia, Ignazio Tarantino. Coordina Paolo Fabrizio Iacuzzi

19/03
- ore 9.30, Liceo Classico Forteguerri - 60° Premio Internazionale Ceppo. 
Incontro di Javier Cercas con gli studenti. Presenta Benedetta Centovalli
- ore 9.30, Sala Maggiore del Palazzo comunale - 60° Premio Internazionale 
Ceppo. Premio Laboratorio Ceppo Giovani con i tre scrittori Simone Lenzi, 
Valeria Parrella e Francesco Recami. Coordina Paolo Fabrizio Iacuzzi
- ore 15.30, Giardino Volante - Largo Integrazione 2: giochi di ruolo e attività
ludiche intorno ai temi dello stereotipo, a cura dell'associazione IVES PISTOIA.
Per bambini da 6 a 13 anni
- ore 17, Chiostro del convento San Francesco - Giornate Fai di primavera. 
Apertura esclusiva per gli iscritti al FAI dell' Aula Capitolare e del Chiostro 
del convento San Francesco, che verranno illustrati dalla professoressa 
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Giuseppina Carla Romby, alle ore 15.30, e dall’architetto Maria Camilla Pagnini,
alle ore 17
- ore 16.30, Sala Maggiore del Palazzo comunale - 60° Premio Internazionale 
Ceppo. Fulvio Paloscia intervista lo scrittore Javier Cercas, a seguire 
premiazione. Incontro con i gli scrittori Simone Lenzi, Valeria Parrella e 
Francesco Recami, votazione in diretta della Giuria Giovani Lettori per 
designare il Premio Ceppo e cerimonia di premiazione.

20/03
- ore 10 (e ore 18) - Giornate Fai di primavera. Apertura al pubblico del 
Palazzo Vescovile nuovo in Via Puccini 27, che sarà possibile visitare con 
contributo libero. Ingresso solo con visite guidate, a piccoli gruppi in 
successione, a cura del gruppo FAI Giovani di Pistoia, (ultima visita alle ore 
17). Visita in inglese alle ore 11

__________________________________________________________
UNO SGUARDO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi invitano martedì 15 marzo alle ore 17 in Sala 
Bigogiari all'incontro con Flora Gestri, studiosa pistoiese di storia antica e 
autrice di numerosi libri sulle figure femminili dell'antichità. Con lei 
rifletteranno sull'universo femminile e sul rapporto tra le donne e le religioni
nel terzo millennio.
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-flora-gestri
__________________________________________________________

UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

15/03
- ore 17, Sala Gatteschi - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Donne. Ricordi scolpiti nella pietra", di Cristina Bianchi e Susanna 
Daniele (Pistoia, Atelier, 2015). Introduzione di Elena Becheri. Interviene 
Francesca Rafanelli. Saranno presenti le autrici. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne/

20/03
- ore 17, Centro commerciale Panorama - Sport & Libri. Gianluca Barni, Silvia 
Mauro, Andrea Ottanelli presentano "Volti e storie dello sport pistoiese". Le 
associazioni sportive pistoiesi e importanti figure di atleti del nostro 
territorio. Agli intervenuti il Centro commeriale Panorama farà dono di una 
copia del libro presentato
_________________________________________________________
SI FA CIAK

Impiccalo più in alto un film di Ted Post con Clint Eastwood, USA 1968 (DVD 
2000);
Salò, o Le 120 giornate di Sodoma: versione integrale restaurata con due ore di 
filmati rari e inediti un film di Pier Paolo Pasolini con Paolo Bonacelli e 
Giorgio Cataldi, Italia Francia 1975 (kit 2015);
Il pianeta azzurro un film documentario di Franco Piavoli, Italia 1982 (DVD 
200?);
Paco de Lucia plays de Falla (CD 2010);
Lungo i bordi di Massimo Volume (CD 1995);
The kid inside di John Cougar Mellencamp(CD 1986);
Lifeline di Neal Morse (CD 2013).
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Segnaliamo, questa settimana tre articoli riguardanti le esportazioni italiane 
di armi da fuoco:

Adista notizie, n. 27-luglio 2015
Nell'articolo "Sulla legge 185 contro i mercanti di morte", si parla dell'Italia
che in questi anni ha continuato a esportare armamenti, spesso anche aggirando 
le norme della legge.
Oggi siamo in un contesto internazionale molto diverso, in presenza di una 
guerra mondiale “a pezzi”. In un quarto di secolo le aziende armiere italiane 
sono state autorizzate dai governi che si sono succeduti a esportare armamenti 
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per un totale di 54 miliardi di euro. Sono state consegnate a 123 Paesi armi per
un valore effettivo di 36 miliardi, più della metà (50,3%) dirette a Stati che 
non aderiscono alla Nato e alla UE.

Missione oggi, n. 6-giugno/luglio 2015
G. Beretta nell'articolo "Armi italiane riprendere i controlli", fa il punto 
sull’esigenza del controllo delle esportazioni in quanto il Parlamento non 
controlla i dati forniti dalle ditte produttrici di armi. Non sappiamo tutto sui
tipi di armi esportate, sul valore, sulla quantità, sui Paesi dove vanno a 
finire.

Nigrizia, novembre 2015
"Armi in alto", a cura di M. Simoncelli, indaga sugli affari bellici e sui 
bilanci militari in Africa. Ci sono in Africa almeno 13 situazioni conflittuali 
di varia intensità con la presenza di numerosi eserciti irregolari, stranieri e 
mercenari con un flusso finanziario illegale di miliardi di dollari l'anno, e 
l'Italia in questo business ha una parte rilevante con una esportazione di armi 
per 623,6 milioni di euro.

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

LA LETTERATURA PER L'INFANZIA IN 10 ANNI DEL PREMIO CEPPO PER L'INFANZIA E 
L'ADOLESCENZA

In occasione del decimo compleanno del Premio Ceppo per l’infanzia e 
l’adolescenza ripercorriamo, con una mostra bibliografica allestita nella San 
Giorgio Ragazzi, la storia del Premio attraverso gli autori e le autrici che ne 
sono stati protagonisti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-letteratura-per-l-infanzia-in-10-anni
-del-premio-ceppo-per-l-infanzia-e-l-adolescenza/

NOVITA' PER I PICCOLI

"Caterina e l'orso, a zonzo per il mondo", di Christiana Pieper. Kalandraka, 
2015
Caterina segue il suo amico orso in giro per il mondo, fra mille avventure, 
passando dal mare, alla collina, alla città... Età 3-4.(Liber Database)

"Come me", di Fuad Aziz. Artebambini, 2015
L'amicizia lascia tracce indelebili, più di qualsiasi colore: è questo che 
imparano un bambino e un ghepardo senza macchie, protagonisti di questa semplice
storia ambientata nella savana africana. Età:  da 5 anni.

"Il giorno che sono diventato passerotto", di Ingrid Chabbert, Guridi. Coccole 
Books, 2015
Il protagonista è innamorato della compagna di classe Candela appassionata di 
ornitologia che però pare non accorgersi di lui. Decide di far leva su questo 
interesse e si traveste da uccello sperando di finire inquadrato dal binocolo 
con cui Candela osserva il mondo...Età: da 6 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

"Il libro di Christopher", di R.J. Palacio, Giunti, 2016
Dopo "Il libro di Julian", un altro capitolo della vita di Auggie che, nato con 
una deformazione facciale, affronta con coraggio il confronto con gli altri. In 
questo nuovo libro c'è l'amicizia tra Auggie e Christopher, che si conoscono da 
sempre. Quando Christopher avrà bisogno di sostegno, Auggie ci sarà. Perché sui 
migliori amici puoi sempre contare. Età di lettura: da 12 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 15, ore 15.30 - Auditorium Terzani
Premio Ceppo per l'Infanzia e l'Adolescenza. 
Incontro con la scrittrice Silvana De Mari e premiazione Cepppo Ragazzi 15-16

Martedì 15, ore 17-18.30
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Mano con/creta: laboratorio di manipolazione della creta. A cura di Simona 
Maionchi del Laboratorio Arterìa
Partendo dal blocco d’argilla, i bambini sono invitati a manipolare la creta per
realizzare un personaggio della storia del Mago di Oz
(max 12 partecipanti  4-10 anni, fino a 6 anni il bambino deve essere affiancato
da un adulto)
Prenotazioni: 0573-371790

Mercoledì 16 marzo, ore 17- Saletta Cinema
Morale della favola...
Corso di bios scenico e lettura delle favole di Esopo, a cura di Dora Donarelli
Info e prenotazioni: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

Venerdì 18 marzo, ore 17-18
La musica dell’acqua
Ascolto guidato tra le onde sonore e le onde dell'acqua: dal tremolio 
dell'acquario di Saint-Saëns, alla furia del temporale in Beethoven, allo 
scorrere di un fiume in Smetana.
(max 15 partecipanti 7-10 anni)
Prenotazione: 0573-371790

Sabato 19 marzo, ore 17-Saletta cinema
Il mago di Oz (2007), di Victor Fleming (98')

Sabato 19 marzo, ore 10.45
Grandi e piccini
I genitori leggono ai bambini tante storie divertenti, dal "Rinoceronte di Rita"
al "Segreto del Signor L."
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