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LA SAN GIORGIO PER TE. 
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 18 (26 aprile 2016)

*** ASSEMBLEA SINDACALE ***
Giovedì 28 aprile 2016, in concomitanza di un assemblea sindacale del personale 
del Comune di Pistoia, prevista dalle ore 8.30 alle 10.30, i servizi della 
biblioteca potranno essere erogati in forma ridotta, e comunque nel rispetto del
minimo previsto dai requisiti minimi di servizio fissati con deliberazione della
Giunta comunale n. 11 del 10 febbraio 2016
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/livelli-minimi-di-servizio-in-caso-di-sc
iopero/

*** LE MILLE E UNA NOTTE, OVVERO SHERAZADE: IL CORAGGIO, L'INTELLIGENZA E LA 
FORZA DELLE DONNE ***
Fino al 19 maggio la San Giorgio vi conduce tra le pagine de "Le mille e una 
notte" con la mostra dedicata alla figura femminile di Sherazade a cura 
dell'associazione Arte Donna. 
12 artiste danno voce al loro autonomo punto di vista rispetto ad un’epoca, una 
cultura, una civiltà così distante ma nel contempo così vicina alla nostra. 
Sherazade diventa l’emblema di tutte le donne che dai primordi ad oggi 
rischiano, combattono, si sacrificano e riescono, malgrado tutte le avversità, a
realizzare le loro aspirazioni e a organizzare la loro vita familiare; una 
Sherazade che non ricalca gli stereotipi dei film hollywoodiani ma che porta il 
visitatore alla riflessione sulla quotidianità di una civiltà lontana ed assai 
poco conosciuta e su cosa e quanto ancor oggi rimane di attuale.
Per saperne di più 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/le-mille-e-una-notte-ovvero-sherazade-il-coragg
io-l-intelligenza-e-la-forza-delle-donne

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

28/04
- 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: "Da donna a donna: a te la scelta per il 
tuo ringiovanimento". Dialoghi su bellezza, chirurgia plastica e medicina 
estetica, con Raffaella Perello, Chirurgo plastico e Tommaso Agostini chirurgo 
plastico. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2015-2016/

30/04
- ore 17, Auditorium Terzani - Attivamente: tre incontri per conoscere e 
sperimentare i metodi attivi in gruppo, a cura de La bottega delle storie. Tema 
del giorno: Incontro. Un Io ed un Tu stabiliscono un vero rapporto di 
reciprocità soltanto quando ognuno dei due riesce ad immaginarsi ed a sentirsi 
nei panni dell’altro. In tale modo essi realizzano l’incontro, cioè lo stare 
insieme, il ritrovarsi, l’essere in contatto, il vedersi ed osservarsi, il 
condividere: i metodi di azione sono una palestra attiva per favorire e 
stimolare le nostre capacità di empatia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivamente/

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

Mar 26/04, ore 16.30: "L'ospite d'inverno" di Alan Rickman (rassegna Alan 
Rickman, l'attore e il regista)
Gio 28/04, ore 16.30: "Due giorni, una notte" di Jean-Pierre e Luc Dardenne 
(rassegna Masters)
Sab 30/04, ore 16: "Il missionario" di Roger Delattre (rassegna Le lingue al 
cinema. Ciclo di film in versione orginale con sottotitoli in lingua originale 
introdotti da un'insegnante madrelingua. A cura della Cooperativa Babele)

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

28/04
- ore 17, Saletta degli incontri dell'Ufficio cultura - Leggere, raccontare, 
incontrarsi. Presentazione del libro "Madamadorè. Storie per figlie che sanno" 
di Cristina Biagi (Pescia, Pontari, 2014). Interviene Stefania Berti. Sarà 
presente l'autrice. Per saperne di più: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/madamadore

29/04
- ore 21, Teatro Manzoni - Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Per saperne 
di più 
www.teatridipistoia.it/notizie/cavalleria-rusticana-di-mascagni-al-manzoni-29-ap
rile

30/04
- ore 21, Saloncino della musica (Palazzo de' Rossi) - 55° Stagione di musica da
camera Promusica: Boris Petrushansky
__________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

Giovedì 28 aprile alle ore 17 in Sala Gatteschi, Francesca Parenti e Chiara 
Pasquini, studentesse del Liceo Statale Forteguerri, parleranno di: "Le Ville 
Sbertoli a Pistoia tra arte e medicina". L'evento fa parte del ciclo 
"Incontriamoli" organizzato dall'Associazione Amici della Forteguerriana in 
collaborazione con la Biblioteca Forteguerriana ed il Liceo Statale Forteguerri.
__________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Segnaliamo questa settimana due articoli che riflettono su questioni religiose:

Cem mondialità, n. 5-maggio 2015 "Spigolando nei campi del signore? Il dialogo 
interreligioso oggi" 
Le tradizioni monoteiste hanno negato per millenni la pluralità delle vie divine
di salvezza, screditando se non addirittura combattendo chi riteneva di seguire 
percorsi differenti. È curioso che nel cristianesimo, ad esempio, ci si 
dimentichi che nei primi secoli le chiese, i vangeli, le teologie erano numerosi
e molto differenziati e che l'affermazione di una certa interpretazione sulle 
altre non ne certificava in alcun modo la maggiore veridicità; lo stesso vale 
per le correnti dell'Islam e di tutte le altre tradizioni. Interventi di M. 
Valli e O. Dorje.

Pedagogika, n. 3-luglio/agosto/settembre 2015 "Quale religione?"
In questo periodo di ipotetici “scontri di civiltà” e “guerre di religione” 
questo numero della rivista esce a proposito. Come scrive nell'editoriale Maria 
Piacente "nell'ambito del sapere e della conoscenza sembra necessario andare al 
di là dell'assunzione dei precetti dogmatici, promuovendo uno studio 
aconfessionale delle religioni e dei loro testi. Arricchiamoci della diversità 
ideologica dei paradigmi religiosi, prendiamo il meglio da ogni religione e 
utilizziamolo per dare un senso alla vita".

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
__________________________________________________________
UNO SGUARDO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

In occasione dell'incontro "Il mio cane e altri animali", l'Associazione ha 
donato alla biblioteca un bellissimo doggy bar, che nei prossimi giorni sarà 
collocato all'ingresso della San Giorgio per consentire ai proprietari di cani, 
di passaggio in biblioteca, di far dissetarare gli animali durante le giornate 
più calde d'estate.
Inoltre due nuovi titoli sono stati acquistati per incrementare il catalogo 
della San Giorgio Ragazzi. Oltre al volume di Marco Vichi "Il coraggio del 
cinghialino", tra gli scaffali arrivano il racconto "Storia di un cane che 
insegnò a un bambino la fedeltà" di Luis Sepúlveda (Milano, Guanda, 2015) e "Un 
giorno, un cane" di Gabrielle Vincent (Roma, Gallucci, 2011).
Giovedì 28 aprile alle ore 17.30 in Sala corsi è indetta l'Assemblea dei soci. 
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Durante l’incontro sarà illustrato il progetto della biblioteca per l’anno 2017 
di Pistoia capitale italiana della cultura e si parlerà della partecipazione 
degli Amici all’evento Dialoghi sull’uomo.

__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

30/04
- ore 10.30 (e ore 16), ritrovo presso il Museo civico - Visite guidate al Museo
della Sanità pistoiese
__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

STORIE CUCITE A MISURA
Terzo appuntamento del laboratorio di storie e cucito per realizzare assieme ai 
bambini e ai genitori un morbido cuscino di fiori: mercoledì 27 aprile, ore 
17.00. Prenotazione: 0573-371790

NOVITA' PER BAMBINI

"Biancaneve e i 77 nani", di Davide Calì e Raphaelle Barbanègre. Torino, EDT, 
2016
Una rivisitazione della fiaba di Biancaneve che è alla prese con ben 77 nani da 
accudire, ognuno con le proprie caratteristiche, preferenze, esigenze. Un vero 
incubo per Biancaneve, indaffarata da mattina a sera. All'ennesimo rifiuto di 
aiuto da parte dei nani sfaticati, Biancaneve decide di averne abbastanza: 
meglio allora mangiarsi una mela che le farà almeno recuperare il sonno perduto.
Da 4 anni

"Dire fare ballare: l'abbecedario che fa giocare le parole", di Ruth Kaufman, 
Raquel Franco. EDT, 2016
Un abbecedario speciale in cui le lettere dell'alfabeto sono associate ad 
azioni, quelle immaginate da buffi e colorati personaggi pronti a mettere in 
scena una moltitudine di scenette associate a una determinata lettera 
dell'alfabeto. Libro vincitore del Premio Bologna Ragazzi Award 2015 nella 
categoria New Horizons. Da 5 anni

"La mia invenzione", di Silvia Vecchini. Edizioni corsare, 2015
Cos'è l'invenzione che ti permette di avere idee geniali durante un viaggio in 
auto, che fa paura se è buio, che può diventare pericolosa se non sei felice, 
che ti aiuta a ricordare? Età 6-8

NOVITA' PER RAGAZZI

"Un pesce sull'albero", di Lynda Mullaly Hunt, Uovonero, 2016
Ally passa di scuola in scuola, i professori la considerano un'alunna 
"difficile" e lei non riesce a legare con i compagni di classe. Per fortuna un 
insegnante capirà di avere di fronte una ragazzina dislessica e allora qualcosa 
nella vita di Ally cambierà.
Un romanzo sulla dislessia, sull'amicizia, sul mondo della scuola. Età: da 11 
anni

"Ho un arcobaleno nel cuore", di Gabriella Santini, Raffaello, 2014
Gemma è in piena crisi adolescenziale, si è appena lasciata dal fidanzato e non 
riesce a toglierselo dalla testa, nonostante le sue amiche del cuore ce la 
mettano tutta per farglielo dimenticare. Una festa a sopresa per il suo 
compleanno, rappresenterà l'occasione per girare pagina, finalmente! Età: da 12 
anni

"Top secret: il mio cuore è un cactus", di Gabriella Santini, Raffaello, 2013
Edera ha quattordici anni e una vita movimentata; la decisione di sua sorella di
lasciare il fidanzato Giorgio per mettersi insieme ad un nuovo ragazzo, getta 
nello scompiglio l'intera famiglia, a partire proprio da Edera, che a Giorgio è 
molto attaccata. La sua migliore amica, le compagne di scuola e le sue amate 
tartarughe la seguiranno nelle sue avventure familiari e sentimentali.
Età: da 12 anni
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EVENTI IN CALENDARIO

Venerdì 29 aprile, ore 16.45 - Saletta cinema
Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il mare dei mostri (2008), di Thor 
Freudental (101’) (per ragazzi)

Sabato 30 aprile, ore 17.00 - Saletta cinema
La carica dei 101 (1961) (76’). Animazione (per bambini)
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