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*** GIRL POWER ***
YouLab Pistoia lancia il nuovo progetto "Girl Power", un ciclo di incontri 
rivolti in modo particolare alle ragazze che desiderano confrontarsi con donne 
che hanno raggiunto posizioni di primissimo piano nel loro ambito professionale,
ottenendo risultati di grande prestigio a livello internazionale. Ciascuna delle
donne invitate rappresenta un possibile modello di ispirazione per le ragazze 
che vogliano guardare al proprio futuro come uno scenario di cui essere 
protagoniste e artefici fino in fondo, per una nuova cultura basata 
sull’investimento nei talenti femminili. Giovedì 24 marzo, alle 11 in Auditorium
Terzani, sarà la volta di Sheila Barker, storica dell'arte laureata alla 
Columbia University, che ha ideato e fondato il primo programma di ricerca al 
mondo dedicato alle donne artiste. Tra le artiste donne, al centro delle sue 
attuali ricerche d'archivio, ci sono Artemisia Gentileschi e Lucrezia Quistelli.
Il programma ha recentemente ricevuto il premio "Best new digital humanities or 
web based program" a cura della prestigiosa Society for the Study of Early 
Modern Women. All'incontro sarà presente anche il console degli Stati Uniti in 
Firenze Abigail Rupp. L'incontro si svolgerà in italiano. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-sheila-barker/

*** Bando per assegnazione della cartolibreria della San Giorgio *** 
Essendo andato deserto il primo bando, il Comune rilancia pubblicando un nuovo 
avviso per un'indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione di 
manifestazioni di interesse per la concessione di uno spazio commerciale 
all'interno della biblioteca San Giorgio. Tale spazio si trova nell'Atrio della 
biblioteca ed è accessibile dall'interno dell'edificio, nelle ore di apertura al
pubblico (il lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al sabato dalle 9 alle 19). È 
delimitato da una struttura in legno e vetro che può essere adibita a vetrina e 
dotato di una porta sul giardino che serve da uscita emergenza. Sarà concesso 
privo di arredi. Il negozio potrà essere destinato esclusivamente alla vendita 
al dettaglio di determinate categorie di prodotti: libri, giornali, riviste e 
periodici, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, cd e dvd, giochi e 
giocattoli, articoli di profumeria e per l'igiene personale, erboristerie, 
oggetti di artigianato, articoli da regalo o per le belle arti, bigiotteria, 
tessuti e filati, bomboniere. A differenza del precedente bando le condizioni 
migliorative per gli eventuali interessati consistono nell'ampliamento della 
concessione rilasciata: non più triennale bensì quinquennale con la possibilità 
di rinnovarla per un altro triennio. Le ditte interessate sono invitate a 
concordare con la biblioteca San Giorgio un appuntamento in cui eseguire il 
sopralluogo dello spazio, contattando il numero 0573 371600. I soggetti 
interessati dovranno far pervenire la candidatura all'Ufficio protocollo del 
Comune, in piazza del Duomo, entro le ore 12 del 12 aprile, in un plico chiuso 
con marca da bollo e la dicitura "Manifestazione di interesse alla 
partecipazione alla gara di concessione dello spazio commerciale presso la 
biblioteca San Giorgio Pistoia". Il testo integrale dell'avviso e il modulo di 
partecipazione sono disponibili nella sezione bandi di gara e concorsi del sito 
del Comune all'indirizzo 
https://www.comune.pistoia.it/cgi-bin/bandi_gara/bandi_gara.cgi. Eventuali 
informazioni potranno essere richieste al funzionario Maria Stella Rasetti 
scrivendo all'email m.rasetti@comune.pistoia.it

*** Leggere la città e la notte bianca in biblioteca ***
Dal 7 al 10 aprile torna a Pistoia "Leggere la città" e il tema di questa 
edizione è la città del dialogo. Anche la San Giorgio sarà coinvolta in questa 
edizione 2016 con la mostra "La Pistoia di Massimo Baldi", con incontri con 
autori e soprattutto con la Notte Bianca della San Giorgio, prevista per sabato 
9 aprile con apertura straordinaria fino a mezzanotte. In occasione della notte 
bianca verrà replicato l'esperimento della Human Library, che lo scorso anno 
ebbe un grandissimo successo. In cosa consista la Human Library è presto detto: 
in uno scaffale della biblioteca invece di essere disposti dei libri ci sono 
delle persone. L'utente può avvicinarsi, e proprio come farebbe con uno scaffale
di libri, scegliere quello che gli ispira più curiosità. In questo caso, la 
Human Library è aperta dalle 21 alle 23.00 e i "libri umani" saranno disponibili
per un prestito di dieci minuti, nel corso del quale racconteranno una loro 
storia a chi li prenderà in prestito. Tutti i cittadini sono invitati non solo a
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prendere un "libro umano" in prestito durante la notte bianca, ma anche a 
candidarsi come libri. Chiunque abbia una propria storia da raccontare può 
candidarsi come libro umano scrivendo una mail entro martedì 5 aprile 
all'indirizzo sangiorgio@comune.pistoia.it specificando "human library" 
nell'oggetto della mail. Il programma dettagliato della notte bianca in 
biblioteca verrà comunicato nelle prossime newsletter

*** RisvegliaTi ***
L'Associazione teatrale pistoiese lancia una nuova una promozione riservata a 
tutti i giovani under 30. La nuova "Risvegliati Card", dal costo di attivazione 
di 7 euro, consentirà ai ragazzi di età inferiore ai trent'anni di acquistare 
con la riduzione del 50% i biglietti per gli ultimi tre spettacoli in cartellone
al Teatro Manzoni e per tutti gli appuntamenti della prossima stagione di prosa,
quella 2016-17. RisvegliaTi Card è nominativa e non cedibile; per ottenerla è 
necessario rivolgersi presso la biglietteria del Teatro Manzoni. Per saperne di 
più: http://www.teatridipistoia.it/risvegliaticard/
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

21/03
- ore 17.30, Auditorium Terzani - NutriAmo il Ben-essere. Tema del giorno: "La 
Bellezza dello stato interessante – Aspettare con Cura": essere madre, essere 
padre, essere genitori, essere coppia. La gravidanza è un evento che comporta un
grande cambiamento nella vita della donna, della coppia e della famiglia. La 
futura coppia genitoriale può provare ansie, paure, incertezze che riguardano il
nascituro, il proprio ruolo genitoriale e la dimensione di coppia. Vi incorrono 
processi di trasformazione e maturazione che se riconosciuti aiutano la coppia 
ad entrare psicologicamente ed emozionalmente nel loro ruolo genitoriale, di 
modo che possa prepararsi a ricevere la nuova vita, a prendersi cura di questa e
accompagnarla all’interno della famiglia e successivamente nel mondo. Tra tutti 
i partecipanti, verrà estratto a sorte un nominativo a cui saranno offerti due 
biglietti omaggio per visitare la mostra a Palazzo Fabroni "Romanzo Pistoia" a 
cura di Giacomo Bazzani (http://www.palazzofabroni.it/romanzopistoia/info/). Per
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/nutriamo-il-ben-essere/

22/03
- ore 10, Auditorium Terzani - In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua 
2016 Publiacqua e Festival dei Popoli propongono una selezione di film 
internazionali, rappresentativi di luoghi geografici variamente distribuiti nel 
pianeta e delle comunità che li abitano, per restituire il senso del valore e 
dell’importanza – sia in senso strettamente biologico che esistenziale – che 
l'acqua riveste per la natura e per tutti gli esseri viventi. In biblioteca 
verranno proiettati due film: alle ore 10 "Hija de la laguna – Daughter of the 
Lake" di Ernesto Cabellos Damian; alle ore 12.30 "Wind of change" di Julia Dahr.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/giornata-mondiale-dell-acqua/
- ore 17, Sala Bigongiari - Quelli del... Festival del Giallo - Autori a 
confronto: Sciascia e i contemporanei, a cura di Giuseppe Previti (Presidente 
Amici del Giallo) e Maurizio Tuci (Comitato promotore del Festival del giallo), 
interventi di Rossana Cavaliere dell'Associazione Amici di Sciascia di Firenze. 
Incontro con Roberto Riccardi "Da Il puparo a Il giorno della civetta"

24/03
- ore 11, Auditorium Terzani - Per il ciclo di incontri Girl power, modelli di 
riuscita al femminile, incontro con Sheila Carol Barker, direttrice del Jane 
Fortune Research Program on Women Artists all'interno del progetto 
internazionale The Medici Archive Project, che ha profondamente innovato i 
paradigmi della ricerca storico-archivistica grazie all’impiego delle nuove 
tecnologie. Tra tutti i partecipanti, verrà estratto a sorte un nominativo a cui
saranno offerti due biglietti omaggio per visitare la mostra a Palazzo Fabroni 
"Romanzo Pistoia" a cura di Giacomo Bazzani 
(http://www.palazzofabroni.it/romanzopistoia/info/). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-sheila-barker/
- ore 17, Sala Bigongiari - Viaggio nello Shiatsu a cura di Ilaria Bisin. Tema 
del giorno: Laboratorio esperenziale di yoga e automassaggio shiatsu. Conducono 
l'incontro l'operatrice shiatsu Ilaria Bisin e l'insegnante yoga Sabrina 
Visconti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/viaggio-nello-shiatsu-la-via-del-benesse
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re-psico-fisico/

25/03
- ore 16, Sala Bigongiari - Presentazione del libro "Solitudini parallele" di 
Marcella Spinozzi Tarducci. In collaborazione con FIDAPA Sezione di Pistoia e 
con la partecipazione dell'Associazione Amici della San Giorgio; introduce Maria
Giorgetti Cocchi, presenta Gianluca Chelucci, storico. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-marcella-spinozzi-tarducci-
2/

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

Lun 21/03, ore 16: "Romanzo di un giovane povero" di Ettore Scola (rassegna 
Omaggio a Ettore Scola)
Mar 22/03, ore 16.30: "La duchessa di Langeais" di Jacques Rivette (rassegna 
Omaggio a Jacques Rivette)
Gio 24/03, ore 16.30: "Questione di punti di vista" di Jacques Rivette (rassegna
Omaggio a Jacques Rivette)
Sab 26/03, ore 16: "La famiglia Belier" di Eric Lartigau, film in lingua 
francese, con 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 gratuita e riservata, fino ad esaurimento posti, agli 
iscritti alla biblioteca.
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

21/03
- ore 16, Palazzo dei Vescovi - Convegno "La solitudine del Caregiver". 
Politiche e strumenti innovativi pre prendersi cura di chi cura. Alle 20.45, al 
cinema Globo proiezione speciale del film "Una sconfinata giovinezza" di Pupi 
Avati. Conduce la serata Michele Galardini

23/03
- ore 17, Scuola di musica e danza Mabellini - Conversando alla Mabellini, a 
cura del Comitato Provinciale Unicef di Pistoia. Argomento del giorno: "La 
natura a misura di bambino" a cura delle dott.sse Claudia Cianferoni e Valentina
Rocchi esperte di agro-didattica
- ore 17, Saletta Incontri dell'Assessorato alla Cultura - Presentazione del 
libro "17 itinerari di architetture italiane del Novecento" di Paolo Caggiano. 
Presenta Veronica Ferretti. Introduzione di Elena Becheri, Assessore alla 
Cultura del Comune di Pistoia
- ore 21, Teatro Manzoni - Stagione concertistica Promusica, Orchestra Leonore. 
Violino solista e Direttore Roman Simovic
_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

24/03
- ore 15.30, Saletta piccoli gruppi - salotto del Giovedì, per discutere di 
progetti e attività in corso e accogliere tutti coloro che intendono aderire 
all'Associazione

26/03
- ore 10, Auditorium Terzani - Il Sindaco di Pistoia, Samuele Bertinelli 
incontra l'Associazione Amici della San Giorgio per illustrare il dossier di 
candidatura di Pistoia a Capitale della Cultura 2017

__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

Da sabato 19 marzo e fino a sabato 16 aprile 2016, al Museo Marino Marini sarà 
possibile visitare la mostra di Giuliana Cunéaz "Where is the whale?" a cura di 
Lorenzo Madaro. In collaborazione con: Gagliardi e Domke art gallery, Torino e 
Studio Copernico, Milano. Orario: 19-31 marzo 10.00-17.00; 1-16 aprile 
10.00-18.00; da lunedi a sabato; domenica chiuso

Pagina 3



Nesletter

_________________________________________________________
SI FA CIAK

Party girl un film di Marie Amachoukeli, Claire Burger e Samuel Theis con 
Angélique Litzenburger, Francia 2014 (DVD 2015);
Big eyes un film di Tim Burton con Amy Adams, Christoph Waltz e Danny Huston, 
USA 2014 (DVD 2015);
Nos enfants chéris un film di Benoit Cohen con Romane Bohringer, Francia 2003 
(DVD 2007);
Due giorni, una notte un film di Jean-Pierre e Luc Dardenne con Marion Cotillard
e Fabrizio Rongione, Belgio Francia Italia 2014 (DVD 2014);
Under the skin un film di Jonathan Glazer con Scarlett Johansson, USA Gran 
Bretagna 2013 (DVD 2014);
Tutti pazzi per Rose un film di Régis Roinsard con Romain Duris, Déborah 
François e Bérénice Bejo, Francia 2011 (DVD 2013);
Travaux: lavori in casa un film di Brigitte Rouan con Carole Bouquet e Jeanne 
Pierre Castaldi, Francia Inghilterra 2005 (DVD 2006).
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Segnaliamo, questa settimana tre libri sull'ambiente:

I conflitti per la terra. Tra accaparramento, consumo e accesso indisciplinato, 
a cura di C. Fiamingo, L. Ciabarri e M. Van Aken, Altravista, 2014
La corsa al consumo del suolo, la land grabbing, non è una scoperta di questi 
anni ma è da secoli che l'Occidente ha messo le mani sul Terzo mondo e ha sempre
interferito, nel periodo coloniale e postcoloniale, sui sistemi di produzione 
del cibo, la sicurezza alimentare, la salvaguardia ambientale, le identità, i 
valori e le culture dei territori. Mentre la prima e la seconda parte del volume
sono dedicate a presentare i termini generali entro cui la discussione sul land 
grabbing è collocata e i vari ambiti a cui essa è direttamente legata, la terza 
e la quarta sono dedicate all'approfondimento di specifici studi di caso.

Parlare con gli alberi, Quasar 2014
Il libro riporta le attività di educazione ambientale e formazione ecologica 
nelle scuole locali dal 2001 ad oggi realizzate dal Parco Naturale Regionale dei
Monti Lucretili, una piccola catena montuosa che fa parte del subappennino 
laziale. La finalità del progetto era quello di portare gli studenti ad avere 
comportamenti più corretti e consapevoli nei confronti dell'ambiente.

M. Salomone, Al verde! La sfida dell'economia ecologica, Carocci, 2014
Il tema di fondo che tratta Mario Salomone in questo libro è che non esiste 
crescita sostenibile. L'autore ritiene l'uomo responsabile dei più significativi
mutamenti dell'ecosistema terrestre e del progressivo impoverimento delle 
risorse naturali. Nel libro Salomone illustra anche i contorni di un’economia 
ecologica che sta trovando un reale riscontro in nuovi stili di vita e in 
un'incoraggiante diffusione di forme di economia "verde", di agroecologia e di 
ecologia industriale: un primo apparire di una nuova società.

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

UNA STORIA CUCITA A MISURA...
Secondo appuntamento con le trame e gli intrecci dei racconti per bambini per 
imbastire e cucire assieme una nuova storia piena di galline, galletti e qualche
uovo con il quale impreziosire la tavola del prossimo pranzo pasquale.
Laboratorio per mamme e bambini, giovedì 24 marzo, ore 17
Prenotazioni: 0573-371790

CIBOLANDO
Un laboratorio ludico-esperienziale per bambini della scuola elementare per far 
loro scoprire in modo divertente proprietà e aspetti degli alimenti e 
dell'azione alimentare (in particolare la prima colazione). Il laboratorio fa 
parte del ciclo "NutriAmo il ben-essere" ed è condotto dalle dott.sse: 
Alessandra Vincenti - Biologa Nutrizionista, Beatrice Brogi - Psicologa, Pamela 
Nobile - Psicologa e Psicoterapeuta. 
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L'incontro è in programma lunedì 4 aprile, alle 17.30 presso la Zona Holden.
È richiesta prenotazione: 0573-371790 e/o corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

NOVITA' PER I PICCOLI

"Il re dei gatti" di Barbara Florinda Barbantini, Alex Raso, Artebambini, 2014
Attraverso uno dei tanti momenti in cui - fin dagli otto anni - la giovanissima 
modella Anna Wahli posò per Balthus, già molto anziano, un'ipotesi narrativa su 
come nacque Il gatto allo specchio III. Testo in italiano e inglese. (Liber 
Database). Età: 5-7

"Cosa faremo da grandi? Prontuario di mestieri per bambine e bambini" di Irene 
Biemmi, Lorenzo Terranera, Settenove, 2015
Due bambini iniziano a fantasticare sul loro futuro pensando ai tanti lavori che
potrebbero fare seguendo i loro sogni, liberi da ogni pregiudizio. La 
pubblicazione, volta a  promuovere le pari opportunità in ambito educativo, è 
sostenuta da Unicef.

"Storie proprio così" di Rudyard Kipling, Lapis, 2015
Una nuova edizione illustrata delle dodici storie fantastiche e umoristiche 
scritte da Kipling, per scoprire perché l'elefante ha la proboscide, il leopardo
le macchie o il rinoceronte la pelle rugosa... Età: da 7 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

"Il libro che ti fa scoprire proprio tutto sui libri anche se non ti piace 
leggere" di Francoize Boucher, Il Castoro, 2016
Un libro divertentissimo che si rivolge a chi non ama leggere, o si avvicina 
alla lettura con scarso entusiasmo. Perché mai, infatti, dovremmo appassionarci 
ai libri? Le ragioni sono molte e diverse le une dalle altre, la lettura fa 
crescere più velocemente di qualsiasi cibo nutriente senza farci ingrassare, ci 
fa provare sensazioni nuove, ci fa sentire dei supereroi, arricchisce le nostre 
conoscenze e il nostro vocabolario rendendoci estremamente interessanti agli 
occhi dei nostri coetanei... Età di lettura: da 7 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Venerdì 25 marzo, ore 17 - Saletta cinema
Persepolis (2008), di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud (95’) - Per ragazzi
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