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Anno 7, n. 20 (9 maggio 2016)

*** GIALLO IN PROVINCIA ***
La Biblioteca San Giorgio e l'Associazione Giallo Pistoia organizzano la seconda
edizione del concorso letterario per racconti di genere giallo "Giallo in 
provincia". La scadenza per poter partecipare è fissata per il 30 settembre 2016
Per saperne di più 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/concorso-di-narrativa-poliziesca-giallo-in-prov
incia-2

*** #LAmericaDecide ***
In occasione delle prossime elezioni presidenziali, l'Ambasciata USA in Roma 
invita gli studenti delle scuole superiori di secondo grado e i giovani tra i 19
e 25 anni a partecipare al contest "#LAmericaDecide"
Prova a rispondere a una di queste tre domande "Cosa faresti da Presidente degli
Stati Uniti? Chi vorresti fosse il Presidente degli Stati Uniti? Cosa è per te 
la democrazia?" attraverso un video, un fumetto o un componimento scritto; 
potrai vincere una GOPRO Action Camera Hero+
C'è tempo fino al 30 giugno
Per saperne di più https://www.ambasciatausa.it/LAmericaDecide/contest/index.php
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

10/05
- ore 16, Sala corsi - Instagram for dummies. Corso per adulti per scoprire 
l'app più conosciuta di mobile photography. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/instagram-for-dummies/
- ore 17.30, Sala corsi - Tumblr. Corso per adulti per scoprire cosa c'è da 
sapere per cominciare ad usare questa conosciutissima piattaforma di 
microblogging. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tumblr/

12/05
- 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/

14/05
- ore 10.30, Auditorium Terzani - Leggere, raccontare, incontrarsi. 
Presentazione del libro "A spasso nel verde", di Stefano Baroni. Intervengono 
Massimo Bandini, Angela Desideri, Fabrizio Tesi, Mario Tuci e Carlo Vezzosi. 
Sarà presente l'autore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/a-spasso-nel-verde/
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Maggio libri 2016 a cura di Alessandro Pagnini, 
organizzato da: Assessorato alla Cultura del Comune di Pistoia, Biom (Società 
italiana di storia, filosofia e studi sociali della biologia e della medicina), 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Presentazione del libro 
"Felicità e benessere" a cura di Cecilia Corsi. Presentano Cecilia Corsi, 
Stefano Bartolini e Sergio Caruso. 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 09/05, ore 16: "I pugni in tasca" di Marco Bellocchio (rassegna Musica di 
celluloide per Ennio Morricone)
Mar 10/05, ore 16.30: "Volver" di Pedro Almodovar (rassegna L'ultimo Almodocvar)
Gio 12/05, ore 16.30: "Tre cuori" di Benoit Jacquot (rassegna Masters)
Sab 14/05, ore 16.30: "Antigone" di Sofocle, regia di Walter Le Moli (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
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Con le offerte raccolte durante l'ultimo mercatino del libro usato, gli Amici 
hanno potuto acquistare per la biblioteca i volumi che saranno presentati 
durante l'iniziativa Maggio di Libri. Per saperne di più sugli appuntamenti in 
programma www.sangiorgio.comune.pistoia.it/maggio-libri-2016/
Dato il grande successo della prima edizione, riprende il percorso "Morale della
favola" a cura di Dora Donarelli. Gli incontri, che si terranno mercoledì 11 e 
18 maggio 2016 presso la Saletta cinema ragazzi, vogliono essere un 
proseguimento del lavoro condotto sul bios scenico e sulle abilità necessarie 
per una coinvolgente esperienza di lettura ad alta voce. Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/morale-della-favola/
Gli Amici della San Giorgio vi ricordano poi l'abituale salotto del giovedì, 
occasione per parlare insieme, scambiarsi idee e fare il punto sulle tante 
iniziative in programma in biblioteca. Inoltre per poter conoscersi meglio e 
trascorrere una serata in compagnia, l'Associazione organizza per lunedì 30 
maggio una cena insieme presso la Casa del Popolo di Spazzavento. Costo della 
cena 20 euro. Per prenotarsi scrivere a: amicisangiorgioassociazione@gmail.com

_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

09/05
- ore 10.30, Sala Maggiore Palazzo comunale - Inaugurazione Social Business Lab 
Pistoia, associazione di promozione sociale. All'evento parteciperà il premio 
Nobel per la pace Muhammad Yunus
- ore 15, Piazza della Sapienza - Come giocavamo a cura dell'associazione 
culturale Orecchio Acerbo

11/05
- ore 15, Piazza della Sapienza - Come giocavamo a cura dell'associazione 
culturale Orecchio Acerbo

12/05
- ore 17, Saletta incontri Ufficio Cultura - Leggere, raccontare, incontrarsi. 
Presentazione del libro "Il sogno di Rodo", di Giuseppe Bruni. Intervengono 
Angela Nisticò e Beatrice Papi. Saranno presenti l'autore e l'editore. Per 
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-sogno-di-rodo/

14/05
- ore 16, Giardino Volante - Interventi musicali a cura della Banda Borgognoni
- ore 17, Antico Palazzo dei Vescovi - Incontri a Palazzo. Itinerari eccentrici 
della pittura macchiaiola a Pistoia nell'esperienza dei suoi protagonisti. 
Conferenza: "Boldini macchiaolo e la scuola di Castiglioncello" di Andrea 
Baldinotti

15/05
- per tutta la giornata - Finalmente domenica. In città a piedi e in bicicletta.
Tante iniziative per dimostrare che la città è bella e fruibile anche senza 
l'auto
- ore 16.30, Giardino Volante - Fiabe in musica a cura della scuola di musica 
Mabellini

__________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

10/05
- ore 17, Sala Gatteschi - Francesca Chiti parlerà di "Medea: la meraviglia di 
un abbandono". L'incontro fa parte del ciclo "Raccontiamoli" a cura 
dell'Associazione Amici della Forteguerriana con i ragazzi del Liceo Statale 
Forteguerri

15/05
- ore 17, Centro commerciale Panorama - Sport & Libri. Metello Bonanno presenta 
"È bella la nostra terra: terra di ciclismo e di campioni", le immagini del 
ciclismo in Valdinievole come occasione per raccontare storie e figure di questo
sport. Agli intervenuti il Centro commerciale Panorama farà dono di una copia 
del libro presentato
__________________________________________________________
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UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Segnaliamo questa settimana due testi che affrontano i rapporti interpersonali, 
fuori e dentro la famiglia:

Complici. Liberi dai rapporti di dipendenza di Miriam Subirana, Ghena, 2012
L'autrice parte dai modelli di rapporto familiare e di coppia, prende in esame 
le teorie sull'uguaglianza di genere per suggerire alcune piste praticabili 
nell'appassionante mondo dei rapporti umani. Indica inoltre i modi per essere 
“complici”, nel rispetto della propria e altrui libertà, affinché i componenti 
della coppia si sentano complementari mantenendo al tempo stesso intatte le 
singole identità. 

Né castello né prigione. Come affrontare i problemi della vita in famiglia di 
Fabrizio Mastrofini, Edb, 2014
Il libro si rivolge a tutte le persone che si domandano perché le relazioni 
possono diventare difficili, che si chiedono come è possibile migliorare la vita
di coppia e della famiglia, che non si arrendono di fronte alla conflittualità e
intendono trasformare i dissapori in opportunità di cambiamento. La prima parte 
illustra tre approcci teorici che inquadrano le relazioni interpersonali, la 
seconda analizza le più comuni difficoltà della vita familiare e la terza si 
propone di offrire indicazioni pratiche per considerare la propria famiglia non 
un romantico castello o una prigione soffocante, ma un luogo in cui poter 
maturare e crescere.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

14/05
- ore 21, Museo Marino Marini - Anteprima de La Notte dei Musei 2016. Apertura 
straordinaria gratuita del Museo Marino Marini

__________________________________________________________
SI FA CIAK

Exit di Alice (CD 1998);
Chestnut Street Incident di Johnny Cougar (CD 1988);
Blue Collar Blues di Richard Dobson (CD 1991);
Macramè di Ivano Fossati (CD 1996);
Buster's happy hour di Buster Poindexter (CD 1994);
The complete symphonies vol. 1 ; Overtures in the italian style ; Overtures in E
minor & b flat di Franz Schubert con la Staatskapelle Dresden diretta da 
Wolfgang Sawallisch e la London Philarmonic Orchestra diretta da Raymond Leppard
(CD 1995);
The complete symphonies vol. 2 di Franz Schubert con la Staatskapelle Dresden 
diretta da Wolfgang Sawallisch (CD 1995).

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

E' disponibile in biblioteca il nuovo percorso di lettura dedicato ai giovani 
lettori. Protagoniste due scrittrici di successo, Holly Black e Sandra 
Scoppettone, l'una autrice di romanzi fantasy e noir, l'altra di gialli e di 
storie di formazione. Il percorso è consultabile e scaricabile all'indirizzo: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/giovani-noir-giovani-viola

NOVITA' PER BAMBINI

"Il viaggio della mamma", di Mariana Ruiz Johnson. Kalandraka, 2016
La mamma deve andare via per qualche giorno per motivi di lavoro, e il piccolo 
elefante resta con papà. Anche se la casa non profuma più di fiori, insieme 
faranno cose diverse, quelle che con la mamma spesso non ci si permette, in un 
clima estremamente disinvolto... Età: da 4 anni.

"Io sono così", di Fulvia Degl'Innocenti, Antonio Ferrara. Settenove, 2014
Un originale libro a soffietto che si diverte a rovesciare i preconcetti di 
genere. Perché chiamare “maschiaccio” una bambina che sfreccia in bicicletta, 
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gioca a pallone, fa la lotta con il fratello, si arrampica sugli scogli e finge 
di essere un pirata? Lei è solo una bambina, una bambina e basta. Il volume ha 
ricevuto il premio Andersen 2015 come Miglior libro fatto ad arte. Età: da 5 
anni

"Il gatto e il diavolo: fiaba illustrata", di James Joyce. ETS, 2016
Una piccola fiaba mefistofelica scritta da Joyce per il nipotino Stephen nel 
1936 in forma di lettera. Età: da 7 anni
Il libro sarà presentato presso la Saletta Bigongiari mercoledì 25 maggio alle 
ore 17 dal traduttore Franco Marcucci e dall'illustratore Cristiano Coppi, 
entrambi pistoiesi.

EVENTI IN CALENDARIO

Giovedì 12 maggio, ore 16.30
Laboratorio di ceramica
A cura dell’Associazione Arte donna di Pisa
(max 12 bambini 6-10)
Prenotazioni: 0573-371790

Venerdì 13 maggio, ore 17 - Saletta cinema
Questa notte è ancora nostra, di Genovese e Miniero (120')- Per ragazzi

Sabato 14 maggio, ore 10.45
Morale della favola…
Le favole di Esopo lette ai bambini (a cura di Dora Donarelli con gli Amici 
della San Giorgio)
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