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LA SAN GIORGIO PER TE. 
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 39 (5 settembre 2016)

*** IL METODO KONMARI ***
Avete mai pensato che nel riordino della casa entrano in gioco componenti 
psicologiche? E che, una volta sistemato l'armadio, possiamo migliorare le 
nostre performance lavorative e aumentare l'autostima? Parola di Marie Kondo, 
scrittrice seguita in Giappone da oltre due milioni di persone e autrice del 
manualetto "Il magico potere del riordino", che spiega come organizzare al 
meglio gli spazi e liberarsi delle tante cose che con ci servono più. E il 
metodo KonMari (il nome nasce dall'unione del cognome e del suo nome), è il 
protagonista della rassegna del mese di settembre "Il metodo KonMari. Il magico 
potere del riordino applicato alle nostre esistenze", che propone una serie di 
letture che ci insegnano a vivere ordinati e felici. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

*** ANTICHI RIMEDI E NUOVE FRONTIERE DELLA FITOTERAPIA ***
Le piante sono state le prime medicine scoperte fin dagli albori dell'umanità, 
grazie alla ricerca e alla sperimentazione dei nostri antenati che cercavano 
nella natura i rimedi per per la cura delle malattie o per il mantenimento del 
benessere psicofisico. "Antichi rimedi e nuove frontiere della fitoterapia" è un
nuovo corso che l'Associazione Archeosofica di Pistoia propone in biblioteca a 
cominciare da lunedì 12 settembre, per introdurre allo studio delle piante 
medicinali e alla grande importanza che hanno avuto nella storia dell'umanità. 
La partecipazione al corso è gratuita. Per iscriversi inviare una mail 
all'indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando i propri dati e il 
numero di tessera della biblioteca. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/antichi-rimedi-e-nuove-frontiere-della-f
itoterapia/

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

06/09
- ore 17, Sala Bigongiari - "Niente panico, è solo ansia". Seminario 
teorico-esperienziale sul tema dell'ansia e degli attacchi di panico. Tre 
incontri condotti dalla Vicepresidente dell'Associazione Arcobaleno Verticale, 
dottoressa Marisa Stellabotte, psicologa-psicoterapeuta della Gestalt. Tema del 
primo incontro: Meditazione e rilassamento. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/niente-panico-e-solo-ansia/

09/09
- ore 16, Sala Bigongiari - Scuola estiva dell'Istituto storico della Resistenza
di Pistoia "Storia e storie della Resistenza in Toscana: Voci di memoria. Le 
fonti orali per lo studio della Resistenza". La scuola estiva, che inizia 
giovedì 8 settembre a Villa Storonov, prosegue poi alla San Giorgio sabato 10 
settembre alle 9.30, sempre in Sala Bigongiari. Per saperne di più: 
http://www.istitutostoricoresistenza.it/
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 05/09, ore 16: "Donne in attesa" di Ingmar Bergman (rassegna Donne e magia 
nel cinema di Ingmar Bergman)
Mar 06/09, ore 16.30: "Le chiavi di casa" di Gianni Amelio (rassegna Kim Rossi 
Stuart e la formazione dell'autore)
Gio 08/09, ore 16.30: "The paperboy" di Lee Daniels (rassegna Masters)
Sab 10/09, ore 16.30: "L'ingegner Gadda va alla guerra" da Carlo Emilio Gadda e 
William Shakespeare, regia di Giuseppe Bertolucci (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

*** I RICORDI CI ATTENDONO NASCOSTI TRA GLI OGGETTI ***
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A ottobre partirà un nuovo corso, organizzato dagli Amici della San Giorgio, 
dedicato alla scrittura autobiografica. Il laboratorio condotto da Fiorenzo Gori
e Rita Gualtierotti, si occuperà degli oggetti che attraversano ogni giorno la 
nostra vita, a volte lo fanno per esserci utili, a volte per farci piacere, a 
volte per rappresentare qualcosa per cui non ci bastano le parole, a volte per 
ringraziare ed esprimere sentimenti, a volte per dare spazio alla nostra 
creatività. Spesso non ci accorgiamo degli oggetti con cui veniamo a contatto, 
li diamo per scontati, a volte riconosciamo loro invece grande valore pratico o 
affettivo. Ripensarli in momenti vari della nostra vita facendo riaffiorare 
ricordi ad essi legati ci aiuta a farne riconoscimento ed a riconoscerci. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-ricordi-ci-attendono-nascosti-tra-gli-
oggetti/

Grazie alla raccolta fondi del marcatino "Di libro in libro" l'Associazione ha 
potuto acquistare per la biblioteca l'ultimo libro di Claudio Rosati, "Amico 
museo: per una museologia dell'accoglienza", Edifir, 2016.

________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

Sabato 10 e domenica 11 settembre, dalle 9 alle 19, presso lo spazio espositivo 
La Cattedrale, Mercato antiquario Città di Pistoia

10/09
- ore 17, Fondazione Jorio Vivarelli - Un'estate chiacchierina. A scuola di 
fumetto e illustrazione per artisti "acerbi". Laboratorio per bambini a cura di 
Orecchio acerbo. Per informazioni e iscrizioni: 366 7057587

11/09
- ore 16.30, Archivio di Stato di Pistoia - Conferenza di Stefano Bartolini "Una
passione violenta. Storia dello squadrismo a Pistoia 1919-1923"
_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

10/09
- ore 10.30 (e ore 16), Museo civico - Visite guidate al Museo della Sanità 
pistoiese. Per prenotazioni, entro le ore 13 di venerdì 9 settembre: 800-012146
_________________________________________________________
SI FA CIAK

Foxcatcher: una storia americana un film di Bennett Miller con Steve Carell, 
Channing Tatum e Mark Ruffalo, USA 2014 (DVD 2015);
Promised land un film di Gus Van Sant con Matt Damon, John Krasinski e Frances 
McDormand, USA 2012 (DvD 2012);
ECM di Enrico Rava e altri (CD 2015);
Momenti di Jazz di Sergio Endrigo e interpreti vari (CD 2015);
French café di Serge Gainsbourg e altri (CD 2003);
Apribattenti dei Koralira (CD 2009);
Profile of Jackie di Jackie McLean (CD 2015).

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

SETTEMBRE ALLA SAN GIORGIO RAGAZZI
Il nuovo programma del mese è consultabile al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/settembre-2016/

CORSO DI MASSAGGIO INFANTILE AIMI® 
Il corso, tenuto da Valentina Bigolaro,  si sviluppa in 5 incontri a cadenza 
settimanale, della durata di circa un'ora e mezza ciascuno. In ogni incontro 
verrà insegnata una parte della sequenza del massaggio per confrontarsi su 
importanti aspetti che riguardano la relazione genitore-bambino (rilassamento, 
contenimento, legame madre-padre-bambino, consolabilità, prevenzioni coliche, 
addormentamento). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-massaggio-infantile-aimi/

Pagina 2



newsletter.txt
NOVITA' PER BAMBINI

"Ricker Racker Club" di Patrick Guest, Nathaniel Eckstrom, EDT-Giralangolo, 2016
Per far parte del club fondato dai fratelli Max e Ollie, bisogna essere maschi e
fare una cosa coraggiosa o gentile almeno una volta alla settimana. Le bambine 
possono farne parte solo il martedì. La piccola Poppy però, con il suo coraggio,
ribalterà queste sciocche regole che contrappongo i maschi alle femmine. Età: da
4 anni

"Arriva la mamma!" di Kate Banks, Tomek Bogacki, EDT-Giralangolo, 2016
Una lunga giornata di lavoro giunge a termine, la mamma sta tornando a casa 
dove, ad attenderla, ci sono il papà, tre bambini, cane, gatto e tutti sembrano 
collaborare. La cena è pronta, ma la mamma sembra non arrivare mai... Età 2-4 

"Dimmi, che cos'è un sogno? di Hubert Schirneck, Motta Junior, 2004
La piccola talpa Osvaldo rivolge prima ai genitori, poi a diversi animali del 
bosco e infine di nuovo alla mamma un quesito al quale, a quanto sembra, è 
possibile rispondere soltanto per metafore: che cosa sono i sogni? (Liber 
Database. Età 5-7

NOVITA' PER RAGAZZI

"Champion" di Marie Lu, Piemme, 2015
Per il bene della Repubblica, June e Day hanno rinunciato all'amore che provano.
In cambio, June è tornata nelle grazie dell'elite, mentre Day ha raggiunto i 
vertici della gerarchia militare. Purtroppo è esattamente per il bene della 
Repubblica che sono chiamati di nuovo a lavorare fianco a fianco. Ma le 
richieste del nuovo governo non si limitano a questo. June dovrà convincere 
l'unica persona che ama a sacrificare tutto quello a cui tiene per salvare 
migliaia di vite sconosciute... Età: da 13 anni

"Le rose di Shell" di Siobhan Dowd, Uovonero, 2016
Dopo la morte della madre la vita di Shell è diventata difficile. Suo padre ha 
abbandonato il lavoro e si è rifugiato nella religione e nell'alcool, lasciando 
a lei il compito di prendersi cura dei due fratelli. Attratta dalla gentilezza 
di Padre Rose, un giovane prete, Shell si troverà presto al centro di un grosso 
scandalo che scuoterà il piccolo villaggio irlandese in cui vive. Età: da 13 
anni

EVENTI IN CALENDARIO

giovedì 8 settembre, ore 17 - Saletta cinema
Valentin (2002), di Alejandro Agresti (79')
Valentin è un bambino di nove anni che vive con la nonna a Buenos Aires. La 
madre l'ha abbandonato quando era molto piccolo, il padre è sempre in giro. 
Insieme al suo unico amico, Valentin condivide il sogno di diventare astronauta 
per conoscere nuovi mondi ma anche per scappare dal suo. Chiede spesso alla 
nonna e allo zio perché la mamma non è con lui ma nessuno gli risponde. Quando 
la nonna muore, Valentin capisce che se vorrà sapere qualcosa di più sulla sua 
famiglia dovrà fare da solo. Per ragazzi

venerdì 9 settembre, ore 17 - Saletta cinema 
Hansel e Gretel (2009), di Len Talan (82'). Per bambini

sabato 10 settembre, ore 10.45
Lettura piccina, lettura bambina
Storie di gufi e gufetti
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