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LA SAN GIORGIO PER TE. 
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 19 (2 maggio 2016)

*** SCIOPERO ***
Martedì 3 maggio, in concomitanza di un sciopero del personale del Comune di 
Pistoia, 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/

*** NUOVI CORSI CON YOULAB PISTOIA ***
Giovedì 5 maggio parte il primo corso targato YouLab "Gimp e il fotoritocco". 
Gimp è uno dei programmi di foto-ritocco e elaborazioni di immagini open source 
più noti del momento. Il programma, disponibile per Mac, Windows e ovviamente 
Linux si pone come diretto concorrente al blasonato Photoshop con la differenza 
che Gimp non necessita di una licenza a pagamento. Per partecipare, inviare una 
e-mail con i propri dati identificativi a youlab@comune.pistoia.it. Per saperne 
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gimp-e-il-fotoritocco/

*** MAGGIO LIBRI 2016 ***
Ogni anno l'Assessorato alla Cultura del Comune di Pistoia aderisce 
all'iniziativa Il Maggio dei libri la campagna nazionale promossa dal Centro per
il libro e la lettura, nata nel 2011 con l'obiettivo di sottolineare il valore 
sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile. Il 
programma, realizzato con Biom (Società italiana di storia, filosofia e studi 
sociali della biologia e della medicina) e Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia è curato da Alessandro Pagnini, professore associato di Storia 
della filosofia dell'Università di Firenze. Il primo appuntamento è previsto per
sabato 7 maggio, in Sala Bigongiari alle 17.30: "La guerra e i nervi" di 
Aloysius Alzheimer e "Il pensiero autistico" di Eugen Bleuler. Presentano 
Alessandro Pagnini, Matteo Borri e Luciano Mecacci. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/maggio-libri-2016/

*** MEDICI SENZA FRONTIERE ***
Venerdì 6 maggio, nell'Atrio d'ingresso sarà presente un banco informativo di 
Medici senza frontiere, per avvicinare i cittadini pistoiesi all'azione di 
questa organizzazione medico-umanitaria
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

05/05
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi: "Tiziano Terzani o
la forza della Verità", incontro con Gloria Germani. Interviene Laura Giannini. 
Sarà presente l’autrice. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tiziano-terzani-o-la-forza-della-verita/
- ore 17, Sala corsi - "Gimp e il fotoritocco", corso per adulti per chi vuole 
provare a muovere i primi passi nel mondo del fotoritocco. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gimp-e-il-fotoritocco/

07/05
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Maggio libri 2016, a cura di Alessandro Pagnini: 
"La guerra e i nervi" di Aloysius Alzheimer e "Il pensiero autistico" di Eugen 
Bleuler. Presentano Alessandro Pagnini, Matteo Borri e Luciano Mecacci. Per 
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/maggio-libri-2016/

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

Lun 02/05, ore 16: "Il federale" di Luciano Salce (rassegna Musica di celluloide
per Ennio Morricone)
Mar 03/05, ore 16.30: "La mala education" di Pedro Almodovar (rassegna L'ultimo 
Almodovar)
Gio 05/05, ore 16.30: "Il volto di un'altra" di Peppi Corscato (rassegna 
Masters)
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Sab 07/05, ore 16.30: "La bottega del caffè" di Carlo Goldoni, regia di Edmo 
Fenoglio (rassegna Sabato a teatro. Capolavori su grande schermo)

La visione dei film è gratuita e riservata, fino ad esaurimento posti, agli 
iscritti alla biblioteca.
__________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Riprendono gli incontri del gruppo di lettura Passeggiate letterarie. 
L'appuntamento è fissato per mercoledì 4 maggio, alle ore 15.30 nella Saletta 
piccoli gruppi. L'autore scelto è John Steinbeck.
Il gruppo di lettura degli Amici della San Giorgio sarà tra i protagonisti di 
uno spot sulla lettura realizzato dalla Regione Toscana, che verrà presentato 
quest'anno al Salone del Libro di Torino.

Il 5 maggio, dalle 15.30 alle 18.30, come ogni primo giovedì del mese, gli Amici
della San Giorgio vi aspettano nell'Atrio d'ingresso con il loro mercatino Di 
libro in libro: un appuntamento "anti-crisi" per grandi e piccini, per fare il 
pieno di letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi 
libri, DVD o a programmare iniziative culturali. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-mercatini-di-libro-in-libro/
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

03/05
- ore 16.30, Area Bambini Gialla - L'officina dei giocattoli. A partire da... 
una busta di carta. A cura dell'Associazione culturale Orecchio Acerbo

04/05
- ore 17.30, Brigata del Leoncino (via della Madonna) - I mercoledì letterari 
della Brigata del Leoncino. Rileggiamo qualche pagina del Don Chisciotte della 
Mancia

05/05
- ore 21, Teatro Manzoni - "Sulle note di Strauss e Ravel". Si conclude la 
Stagione Sinfonica Promusica, protagonista l'Orchestra Leonore diretta da 
Daniele Giorgi, con la partecipazione dei giovani vincitori della borsa di 
studio Listen 2.0. Solista l'eccellente soprano svizzero Rachel Harnisch. Per 
saperne di più: 
http://www.teatridipistoia.it/spettacoli/orchestra-leonore-daniele-giorgi-rachel
-harnisch/

06/05
- ore 15, Piazza della Sapienza - Come giocavamo, a cura dell'Associazione 
Culturale Orecchio Acerbo

07/05
- oe 15.30, Giardino Volante - Festa di compleanno del Giardino Volante, a cura 
del Servizio Educazione e Cultura
- ore 17, Atrio del Palazzo comunale - Presentazione del 21° numero della 
rivista Naturart
- ore 17, Centro culturale Il Funaro - Presentazione dell'Archivio Teatrale 
Andres Neumann
- ore 17, Antico Palazzo dei Vescovi - Per il ciclo di incontri "Itinerari 
eccentrici della pittura macchiaola a Pistoia nell'esperienza dei suoi 
protagonisti", conferenza di Vincenzo Farinella "Giovanni Boldini e Cristiano 
Banti: due opposti a confronto". A ogni incontro seguirà un aperitivo a tema e 
una visita alla tempere murali dipinte da Giovanni Boldini nella villa "La 
Falconiera"  ed esposte nel museo
- ore 17.30, Palazzo de' Rossi - A tu per tu con l'opera d'arte, Fernando 
Melani, Composizione 705, a cura di Anna Brancolini
- ore 17.30, Biblioteca Fabroniana - Inaugurazione della mostra "Candido 
Pasquali. La figura tra spazio e tempo". Sarà possibile visitare la mostra fino 
al 4 giugno 2016. Orario: martedì e giovedì ore 9-12
- ore 18, Galleria d'arte Vannucci - Inaugurazione della mostra "la Casa del 
santo" di Giuliano Tomaino, a cura di Lorenzo Cipriani

Sabato 7 e domenica 8, presso lo Spazio espositivo "La Cattedrale", Mercato 
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__________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

05/05
- ore 15, Sala Gatteschi - Incontriamoli. Francesca Chiti "Medea: la meraviglia 
di un abbandono" e Antonio Madonia "Al di fuori delle mura: da Omero ai 
contemporanei, in rapporto con lo straniero" (Classe IV A Classico del Liceo 
Statale Forteguerri). In collaborazione con Gli Amici della Forteguerriana

__________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Segnaliamo questa settimana una raccolta "speciale" di poesie:

"Ma dove sono le parole? Le poesie scritte dai bambini delle periferie 
multietniche di Milano nei seminari di una maestra speciale" a cura di C.L. 
Candiani e A. Cirolla, Effigie, 2015
Questo libro raccoglie l'esperienza dei seminari di poesia che Chandra Livia 
Candiani conduce in diverse scuole elementari a Milano. Il libro riporta una 
selezione delle poesie dei circa 1400 studenti che hanno partecipato ai suoi 
corsi. "Sono le voci di bambini e bambine di nove e dieci anni." - racconta - 
"Molti vengono da paesi stranieri. Molti vivono qui scomodi. C'è un silenzio 
dietro queste voci, un silenzio che gli ha permesso di parlare. Questo silenzio 
è esposizione massima al rumore delle vite degli altri. Di cosa si fidano i 
bambini? Si fidano del silenzio di indirizzi, di indicazioni, di giudizi, si 
fidano del non sapere prima, si abbandonano al viaggio insieme. Per mano. Senza 
rete"

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

07/05
- ore 10.30 (e ore 16), Ritrovo presso il Museo civico - Visite guidate al Museo
della Sanità pistoiese
- ore 15.30, Museo Marino Marini - Visita animata in inglese alla Piazza del 
Duomo di Pistoia ispirata alla storia: Pistoia. Three feet from the ground, di 
Cristina Taddei e Annamaria Iacuzzi (6 anni accompagnati)

__________________________________________________________
SI FA CIAK

Ecstasy generation un film di Gregg Araki con James Duval e Rachel True, USA 
1997 (DVD 2007);
Notte senza fine: amore tradimento incesto un film di Elisabetta Sgarbi con Anna
Bonaiuto, Laura Morante, Toni Servillo, Italia 2004 (DVD 2009);
Angels cry degli Angra (CD 2013);
In a bar, under the sea dei dEUS (CD 1996);
Foreigner. The triple album collection (CD 2012);
Fear of fours dei Lamb (CD 1999);
Carnevalera: 1991-1997 dei Mau Mau (CD 1997

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

Nel mese di maggio due nuovi appuntamenti per provare a lavorare la ceramica 
sotto la guida di alcune artiste dell'Associazione Arte donna di Pisa che 
espongono durante il mese presso la biblioteca; le storie dei piccoli animali 
del prato nelle letture e nei libri esposti nella vetrina della biblioteca; la 
presentazione di due nuovi libri per bambini. Sono solo alcuni degli 
appuntamenti del mese in corso. Il programma completo al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/maggio-2016/

NOVITA' PER BAMBINI
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"Geltrude senza piume" di Sandra Dema, illustrazioni di Valeria Castellani, 
Terra Nuova, 2016
Alice non accetta il nuovo cuscino di piume e convince tutta la famiglia ad 
adottare un'oca, salvandola così dallo spiumaggio. Età:da 3 anni
 
"L'attesa" di Daniela Iride Murgia, Edizioni Corsare, 2016
Il desiderio di un bambino di avere un cagnolino matura attraverso l'attesa che 
dura tutto un anno. L'aspettativa è tenace, ma il sogno del bambino alla fine 
diverrà realtà. Età: da 6 anni

"Storia di un cane che insegnò a un bambino la lealtà" di Luis Sepulveda, 
Guanda, 2015
Il cane Aufman, che è stato sottratto al suo padroncino Aukaman, un indio del 
popolo dei Mapuche, vive ormai da anni nella brutalità e nella violenza di 
uomini senza valori; ritroverà mai l'amico di un tempo? (Liber Databse). Età 
8-11

NOVITA' PER RAGAZZI

"Officina Millegiri" di Andrea Satta e Eleonora Antonioni, Sinnos, 2016
Una raccolta di storie a fumetti che hanno come filo conduttore la presenza di 
una bicicletta. C'è chi in sella a una bicilcetta trova l'amore, chi insegue le 
proprie passioni, chi dà vita ad una band musicale veramente particolare... 
Queste e altre le vicende raccontate da Andrea Satta, voce del gruppo "Tetes de 
Bois", assieme alla fumettista Eleonora Antonioni. Età di lettura: da 13 anni

"Leggera come i sogni" di Pierre Bottero, Mondadori, 2015
Anouk ha diciassette anni e una grande passione per la danza. Per la sua 
insegnante di ballo lei ha, però, qualche chilo di troppo. La ragazza inizia 
così un periodo di diete estenuanti che la porteranno all'anoressia. Riuscirà ad
uscirne grazie al sostegno della sua migliore amica e, soprattutto, grazie alla 
riconquistata fiducia in se stessa. Età di lettura: da 15 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Giovedì 5 maggio, ore 17
Laboratorio di ceramica
A cura dell’Associazione Arte donna di Pisa
(max 12 bambini 6-10)
Prenotazion: 0573-371790

Venerdì 6 maggio, ore 17 - Saletta cinema
Le avventure di Peter Pan. Animazione

Sabato 7, ora 10.45
Grandi e piccini.
I genitori leggono ai bambini le storie del pesciolino Arcobaleno
e degli altri protagonisti dei libri di Marcus Pfister….
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