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LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 46 (24 ottobre 2016)

*** INCONTRO CON LIDIA CASTELLANI ***
Perché parlare di violenza nelle biblioteche? Perché le biblioteche sono luoghi 
democratici di cittadinanza e civilizzazione che offrono alle persone 
l'opportunità di apprendere le abilità cognitive, emotive e relazionali di base 
per poi operare con competenza sia sul piano individuale che sociale. La 
violenza privata è infatti considerata ancora un fatto privato come dimostrano i
resoconti giornalistici di violenze ripetute sulle donne. Per questo motivo gli 
Amici della San Giorgio assieme a Fidapa-Sezione di Pistoia, le Donne di Carta e
la Consigliara di Parità della Provincia di Pistoia, hanno organizzato un 
incontro con la scrittrice Lidia Castellani, autrice del famoso libro "Il corpo 
non sbaglia" giovedì 27 ottobre alle ore 17. Per l'occasione l'artista pistoiese
Rossella Baldecchi presenterà una sua opera dedicata al tema dell'incontro. Per 
saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-lidia-castellani/

*** ASCOLTAR-SE' ***
Giovedì 17 novembre, dalle ore 16 alle ore 18, ritorna "Ascoltar-sé", servizio 
di consulenza psicologica gratuita a cura della dott.ssa Sara Pieri, psicologa e
conduttrice di corsi di training autogeno. Nella giornata si svolgeranno 4 
colloqui individuali gratuiti di 30 minuti ciascuno. Gli obiettivi del servizio 
sono: fornire uno specifico spazio di ascolto e di supporto; offrire la 
possibilità di esprimere i propri disagi e ricevere un adeguato sostegno; 
dedicare uno spazio per gli studenti, per affrontare e gestire al meglio il 
percorso di studi; creare occasioni per stare a contatto con se stessi e con i 
propri bisogni; permettere una maggiore conoscenza e consapevolezza del rapporto
mente-corpo. Per prenotarsi: inviare una e-mail all'indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando nome, cognome, numero tessera della
biblioteca, telefono. Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo. La 
biblioteca comunicherà ai singoli richiedenti l'orario preciso di inizio del 
colloquio. In caso di richieste superiori al numero degli spazi possibili di 
colloquio, la dott.ssa Pieri sarà disponibile a fissare altre date. Per saperne 
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ascoltar-se/

*** BANCO INFORMATIVO TELETHON ***
Venerdì 28 e sabato 29 ottobre, sarà presente nell'Atrio d'ingresso della 
biblioteca un banco informativo di Telethon, un'organizzazione che si occupa di 
fare avanzare la ricerca verso la cura delle malattie genetiche rare.

*** BANCO INFORMATIVO INTERCULTURA ONLUS ***
Sabato 29 ottobre, dalle 15 alle 18, sarà presente nell'Atrio d'ingresso della 
biblioteca un banco informativo di "Intercultura Onlus", organizzazione non 
lucrativa, che opera nel settore educativo e scolastico, promuovendo scambi ed 
esperienze interculturali.

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

24/10
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di bridge a cura dell'Associazione Sportiva 
Bridge Pistoia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-bridge/
- ore 17, Sala Bigongiari - Antichi rimedi e nuove frontiere della fitoterapia a
cura dell'Associazione Archeosofica di Pistoia. Argomento del giorno: Buon 
appetito! Le piante e i preparati per favorire la buona digestione. Rosmarino, 
Menta e Origano: proprietà e modi d'uso. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/antichi-rimedi-e-nuove-frontiere-della-f
itoterapia/

25/10
- ore 16, Sala Bigongiari - Incontro del gruppo Donne di carta

27/10
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontro con Lidia Castellani. a cura 
dell'Associazione Amici della San Giorgio, Fidapa BPW Italy - Sezione di 
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Pistoia, Consigliera di Parità Provincia di Pistoia, Donne di carta. Per saperne
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-lidia-castellani/

28/10
- ore 17, Sala Biongiari - Niente panico, è solo ansia a cura della dottoressa 
Marisa Stellabotte, psicologa-psicoterapeuta della Gestalt. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/niente-panico-e-solo-ansia/

29/10
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di bridge a cura dell'Associazione Sportiva 
Bridge Pistoia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-bridge/
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro "L'incancellabile diritto ad
essere quello che siamo: la saggistica politico-civile di Giani Stuparich" di 
Fulvio Senardi. Saranno presenti, assieme all'autore, Giovanni Capecchi e Remo 
Castellini. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-fulvio-senardi/
- ore 17, Auditorium Terzani - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione 
del libro "Il corpo e la seduzione. La performance artistica di Marina 
Abramovic", di Giovanna Cardini e Alessandro Guidi. Interviene Giacomo Trinci. 
Saranno presenti gli autori. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-corpo-e-la-seduzione/

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 24/10, ore 16: "Frankestein Junior" di Mel Brooks (rassegna La comicità 
stralunata di Gene Wilder)
Mar 25/10, ore 16.30: "Il sale della terra" di Wim Wenders e Juliano Ribeiro 
Salgado (rassegna Wenders.doc)
Gio 27/10, ore 16.30: "Youth - La giovinezza" di Paolo Sorrentino (rassegna 
Masters)
Sab 29/10, ore 16.30: "Mia madre" di Nanni Moretti (rassegna Moretti nelle 
stanze degli affetti)
Lun 31/10, ore 16: "Non guardarmi non ti sento" di Arthur Hiller (rassegna La 
comicità stralunata di Gene Wilder)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
_________________________________________________________
NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO

Grazie alle donazioni e alle iscrizioni raccolte durante le attività 
dell'associazione, gli Amici hanno potuto acquistare 10 nuove sedie pieghevoli 
da poter così utilizzare nelle tante iniziative in programma. La biblioteca 
cresce!

_________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Io, Partenone di Sebastiano Vassalli, Rizzoli, 2015
Godetevi la corsa di Irvine Welsh, Guanda, 2015
Dentro c'è una strada per Parigi di Novita Amadei, Neri Pozza, 2014
La valle dei ladri di Ermanno Cavazzoni, Quolibet, 2014
La vita quando era nostra di Marian Izaguirre, Sperling & Kupfer, 2014
L'assassino non sa scrivere di Stefano Piedimonte, Guanda, 2014
La vita immaginaria di Mara Torres, Salani, 2014

________________________________________________________
NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

25/10
- ore 17, Sala Gatteschi - Pistoia è la mia casa. Conferenza a cura di Laura 
Dominici "La villa e il parco Puccini di Scornio"

27/10
- ore 17, Sala Gatteschi - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Una vita in ottava rima. Gaetano Reggiannini di Cutigliano falegname 
poeta nella Toscana del 19. secolo", di Alberto Mori e Alessandro 
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Bernardini.Interviene Elena Vannucchi. Saranno presenti gli autori. Per saperne 
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/una-vita-in-ottava-rima/

28/10
- ore 18, Uffico Cultura - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Scarpe basse da donna. Liriche 2010-2013", di Paolo Succhiarelli. Per 
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/scarpe-basse-da-donna/

________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

In occasione della manifestazione Infanzia e città, al teatro Manzoni sarà in 
scena lo spettacolo "Buchettino" di Charles Perrault, regia Chiara Guidi. Queste
le date:
- 25 e 26 ottobre, ore 10 e 15;
- 27 e 28 ottobre, ore 10 e 21;
- 29 ottobre, ore 10.

Il 29, 30 e 31 ottobre, in occasione della XIII giornata nazionale del trekking 
urbano, il Comune di Pistoia organizza tre diversi itinerari. La prenotazione è 
obbligatoria ai numeri 0573-371908/371912. Per saperne di più: 
http://www.comune.pistoia.it/9077/Giornata-nazionale-del-trekking-urbano--I-perc
orsi-a-Pistoia

25/10
- ore 18, Libreria Les Bouquinistes - Per il ciclo di "Il dolce rumore della 
vita" promosso da Isole nel Sapere, incontro con Umberto Fiori e le sue poesie. 
Insieme a lui Giuseppe Grattacaso e Matteo Pelliti

26/10
- ore 17.30, Libreria Mondadori - Come si riconosce una strega? Laboratorio per 
bambini. È prevista una quota d'iscrizione di 4 euro; i partecipanti potranno 
usufruire di uno sconto del 10% sui libri del settore bambini e ragazzi. Per 
prenotarsi telefonare al numero 0573/26915 

27/10
- ore 17, Libreria Lo Spazio - Infanzia e città 2016. Presentazione del libro 
"Buchettino". Incontro con Chiara Guidi, introduce Rodolfo Sacchettini
- ore 18, Libreria Les Bouquinistes - Elena Varvello presenterà il suo ultimo 
romanzo "La vita felice" (Einaudi, 2016). Insieme a lei Martino Baldi

29/10
- ore 17, Musei dell'Antico Palazzo dei Vescovi - Il Seicento fiorentino tra 
Galileo e il recitar cantando. Conferenza di Mariateresa Di Dedda "Carlo Gerini,
un collezionista neostoico alla corte dei Medici
- ore 17, Galleria del Leoncino (via della Madonna) - Inaugurazione della mostra
personale di Valerio Gelli. Catalogo Edizioni Brigata del Leoncino, a cura di 
Domenico Asmone, Siliano Simoncini, Maurizio Tuci. Sarà possibile visitare la 
mostra fino al 25 novembre 2016

30/10
- ore 10.30, Villaggio Belvedere - Pistoia è la mia casa. Alle porte della 
città: il quartiere del Villaggio Belvedere a cura di Artemisia

_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

29/10
- ore 10.30 (e ore 16), Museo civico - Visite guidate al Museo della Sanità 
pistoiese. Ferri per curare. Per prenotazioni, entro le ore 14 di venerdì 28 
ottobre: 800-012146
- ore 15.30, Museo Marino Marini - Mostri, mostrilli e scheletrini. Laboratorio 
per bambini dai 6 agli 11 anni ispirato al libro "Frida Kahlo" di Jonah Winter. 
Il laboratorio è condotto da Ailsa Wood e Artemisia Associazione Culturale. 
Costo laboratorio €3.00, prenotazione obbligatoria allo 0573/30285

__________________________________________________________
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GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER EDUCATORI E GENITORI

"Le parole che non riesco a dire" di Andrea Antonello, Mondadori, 2016
Andrea Antonello cerca di spiegare ai bambini, ai loro insegnanti e ai loro 
genitori, cos'è l'autismo, come lo si vive dall'interno e come si possono 
aiutare i bambini che ne soffrono.

"Un'aliena nel cortile: capire gli studenti con sindrome di Asperger" di Clare 
Sainsbury, Uovonero, 2015
vincitore del Best Academic Book Award del supplemento educativo del Times, il 
libro nasce dal desiderio di Clare di raccontare la propria storia, con 
particolare riguardo alle esperienze avute a scuola. L'autrice riporta, accanto 
ai propri ricordi personali, le testimonianze di numerose altre persone che si 
sono trovate a vivere le stesse difficoltà, raccolte attraverso la mailing list 
che gestisce per supportare studenti universitari con sindrome di Asperger.

NOVITA' PER BAMBINI

"Buongiorno pompiere" di Michal Escoffier, Matthieu Maudet, Babalibri, 2016
Una bambina pompiere doma le fiamme che stanno bruciando la casa di un cane e la
foresta dove vive un castoro e a fine giornata gli amici animali le preparano 
una bella sorpresa di compleanno! Età 3-4 (Liber Database)

"Shh! abbiamo un piano" di Chris Haughton, Lapis, 2015
Cercare di acchiappare un uccellino con un retino non risulta l'idea vincente e,
dopo vari e vani appostamenti, i tre protagonisti scoprono che con qualche 
briciola di pane è più facile... Ma ci riusciranno davvero? Età 3-5  (Liber 
Database)

"Ancora!" di Emily Gravett, Mondadori, 2014
Nonostante il drago che gli sta leggendo un libro cerchi di adattarne il testo 
per indurre il cucciolo al sonno (salvo poi addormentarsi!) un draghetto resta 
ben sveglio e insiste per farselo leggere ancora, finché... Età 4-5 (Liber 
Database)

"Un minuto" di Somin Ahn, Corraini, 2016
Un minuto non ha solo la rigorosa durata scandita dall'orologio: è un tempo 
lungo se accade qualcosa di poco piacevole, è breve per quello che si ama fare, 
è sufficiente per fare cose importanti e a volte proprio non basta... Età 5-7 
(Liber Database)

"Un attimo prima" di Cosetta Zanotti, AntonGionata Ferrari, Lapis, 2016
La sensazione - ogni volta diversa, a seconda dei casi - esperita da un bambino 
immediatamente prima che un piccolo o un grande evento stia per accadergli. Età 
5-6 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"La via del pepe:  finta fiaba africana per europei benpensanti" di Massimo 
Carlotto, Edizioni e/o, 2014
Il diciannovenne Amal, migrante in viaggio su un fatiscente peschereccio che 
affonda nel Mediterraneo, viene salvato dall'annegamento da un'immensa creatura 
d'acqua, che si rivela essere la morte. Età 10-12 (Liber Database)

"Naked" di Kevin Brooks, Piemme, 2016 
Siamo a Londra, nel 1976. Lili ha 17 anni, suona il pianoforte e ama la musica. 
È una ragazza come tante fino a quando non la sente suonare Curtis Ray, il bello
della scuola ribelle della musica. Da quel momento la vita di Lili si trasforma,
scopre l'amore e entra come bassista nella band di Curtis: i Naked. Età da 15 
anni

EVENTI IN CALENDARIO

MERCOLEDì 26 OTTOBRE, ORE 17
Sogni e segni d'amicizia.
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A cura di Orecchio acerbo Associazione culturale
(fascia d'età 4-10 anni - max 20 bambini)
Per partecipare ai laboratori occorre telefonare al numero 0573-37179
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