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LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 8, n. 03 (16 gennaio 2017)

*** EQUILIBRIUM ***
Mercoledì 18 gennaio alle ore 17 la San Giorgio si trasforma in teatro per 
presentare l'album d'esordio del giovane pianista pistoiese Cosimo Maria 
Palopoli, dal titolo "Equilibrium".
Assieme a Daniele Biagini, il concerto sarà l'occasione per mostrare un artista,
la cui minuziosa ricerca di ispirazioni creative e le numerose esperienze 
musicali segnano un percorso musicale caratterizzato da un tocco lieve e un 
suono avvolgente, dove il vero protagonista della sua musica è l'ascoltatore che
elabora il proprio vissuto interiore. Con la partecipazione di Dora Donarelli e 
Marco Leporatti. Il pianoforte è messo a disposizione dell'artista da parte di 
Hoffman Strumenti Musicali, di Bruno Lapio
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/equilibrium-2/

*** TEATRO SI RACCONTA ***
Sabato 21 gennaio alle ore 17.30 torna a raccontarsi il teatro in biblioteca. 
Saranno infatti nostri ospiti l'attrice Laura Morante e la compagnia dello 
spettacolo "La Locandiera B&B", in scena al teatro Manzoni da venerdì 20 a 
domenica 22 gennaio.
La settecentesca Mirandolina di Goldoni diventa nella trasposizione 
contemporanea Mira, una bella cinquantenne di oggi, che in un’antica villa che 
sta per essere trasformata in albergo, si ritrova coinvolta in una strana cena 
organizzata dal marito con ambigui uomini d’affari. 
Humor nero, intrighi, crimini, infatuazioni, in un Paese amorale... gli 
ingredienti di un spettacolo che ci faremo raccontare da tutti i suoi 
protagonisti. Durante l'incontro saranno estratti i due biglietti omaggio per 
partecipare allo spettacolo pomeridiano di domenica 22 gennaio. 
Possono concorrere al contest tutti gli utenti che fino a sabato 21 gennaio alle
13 avranno preso in prestito almeno 5 libri o film. 
L’evento è realizzato grazie alla collaborazione dell’Associazione Teatrale 
Pistoiese

*** PERSONAL BRANDING ***
Le relazioni sociali sono fondamentali per riuscire a realizzare se stessi, ma 
solo se queste sono funzionali e soddisfacenti. A tal proposito ci siamo resi 
conto che, quando siamo sotto giudizio, tendiamo a sentirci giustamente sotto 
pressione e a non essere né efficaci né funzionali quanto vorremmo, dando molto 
meno di quanto potremmo, con il rischio di deludere le aspettative nostre e 
dell’interlocutore/esaminatore. Perché falliamo? Ne parleremo insieme alla 
dott.ssa Cialdi e la dott.ssa Corsini, dell'Associazione Psicologi e 
Psicoterapeuti Toscana (APPT), durante il corso "Personal Branding. Dare il 
meglio di sé nei colloqui di lavoro e negli esami" in partenza sabato 28 gennaio
2017. 
Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero 
tessera della biblioteca 
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/personal-branding-3/

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

16/01
- ore 17, Sala Bigongiari - I.M.I. Internati Militari Italiani. Presentazione 
dei Quaderni di Farestoria 2016 a cura dell'Istituto Storico della Resistenza e 
dell'età contemporanea in provincia di Pistoia
- ore 17, Spazio YouLab - Disegna e stampa in 3D: corso per bambini dai 6 ai 9 
anni che non si accontentano di due sole dimensioni. Per prenotazioni inviare 
una mail a youlab@comune.pistoia.it

17/01
- ore 17, Spazio YouLab - Costruisci un puzzle in 3D. Dall'Empire State Building
al mondo! Laboratorio ludico per bambini da 6 a 9 anni. Per prenotarsi inviare 
una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
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18/01
- ore 17, Auditorium Terzani - Equilibrium. Concerto di Cosimo Maria Palopoli. 
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/equilibrium-2/
- ore 17.30, Sala corsi - Realizzare una presentazione con Prezi. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

19/01
- ore 16, Galleria centrale - ABC degli scacchi: insieme all'insegnante Franco 
Querci impariamo le regole per giocare a scacchi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-degli-scacchi-2/
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. Incontro del giorno: Ritrovare la 
forma dopo feste, con Emma Balsimelli, Nutrizionista. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2016-2017/
- ore 17.30, Sala Corsi - Come scrivere il CV in formato europeo. Corso per 
adulti che cercano lavoro o vogliono migliorare la propria posizione 
professionale a cominciare dalla stesura del curriculum vitae. Per prenotazione 
inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

20/01
- ore 17, Sala riunioni - Appuntamento del gruppo di lettura "Atlante delle 
letture"
- ore 17, Sala Bigongiari - La città dei filosofi. Incontro del giorno: La città
dell’Apocalisse, relatore Giorgio Mazzanti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-citta-dei-filosofi-2/
- ore 17.30, Sala corsi - Tutti i segreti di Facebook. Privacy, netiquette e web
reputation: corso per adulti che sanno già usare Facebook, ma vogliono saperne 
di più. Per prenotazioni inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

21/01
- ore 10.30, YouLab Pistoia - Tutti i segreti di Open Office: Calc. Corso per 
imparare ad usare il foglio di calcolo Calc (livello principianti). Per 
prenotazioni inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei in giro a Pistoia? Non 
puoi perderti la San Giorgio! Visita guidata gratuita alla biblioteca San 
Giorgio per gruppi da un minimo di 4 ad un massimo di 15 persone, alla scoperta 
degli spazi delle ex Officine San Giorgio ora trasformate in fabbrica della 
conoscenza e del tempo libero. Le prenotazioni saranno accolte in ordine di 
arrivo entro le ore 12 del giovedì antecedente l'appuntamento del sabato, 
telefonando al numero 0573-371600
- ore 16.30, Sala corsi  - ABC del PC, corso di alfabetizzazione informatica per
adulti in 3 lezioni. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it. E’ richiesta la partecipazione all’intero ciclo
- ore 17, Auditorium Terzani - Il teatro si racconta. Incontro con Laura Morante
e la compagnia dello spettacolo "Locandiera B&B", a cura dell'Associazione 
Teatrale Pistoiese. Al termine dell'incontro, Laura Morante estrarrà a sorte il 
nominativo del vincitore di due biglietti per la rappresentazione di domenica 22
gennaio 2017
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Serravalle-Casalguidi e dintorni. Storie di gente comune (1944-2014)", di
Roberto Daghini. Interviene Luciano Angeli. Sarà presente l’autore. Per saperne 
di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/serravalle-casalguidi-e-dintorni/

23/01
- ore 17, Sala corsi - The Hour of code. Laboratorio per bambini dai 7 ai 9 anni
per imparare a programmare. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it.

24/01
- ore 16.30, Sala corsi - Costruire presentazioni efficaci con Impress. Corso 
per adulti per imparare da zero ad usare il software presente nella suite di 
Open Office. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it.

25/01
- ore 9.30, Sala Bigongiari - Io, donna oggi. Per il ciclo "Voci di donne. Donne
di paesi e culture diverse si raccontano: un'occasione di incontro per scoprire 
di far parte di un unico mondo". Accesso riservato alle donne che hanno 
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manifestato la loro adesione a partire dall'inizio del ciclo. Per informazioni: 
info@progettosenegal.it; associazioneleapi@hotmail.com
- ore 17, YouLab Pistoia - Costruisci il tuo mondo con Lego Minecraft. 
Laboratorio per bambini dai 6 ai 9 anni. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it.
- ore 17, Auditorium Terzani - WikiPistoia. Presentazione al pubblico e alla 
stampa del nuovo progetto di popolamento delle voci di Wikipedia su Pistoia
- ore 17, Sala cinema - Storia del jazz. Ciclo di 10 incontri a cura di Maurizio
Tuci. Per prenotazioni: inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

26/01
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re. Pedoni, alfieri, torri, cavalli, re 
e regine ti aspettano assieme all'insegnante Franco Querci
- ore 17, YouLab Pistoia - Impara ad usare la Silhouette Cameo per le tue 
creazioni con la carta. Laboratorio per bambini dai 6 ai 9 anni. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it.
- ore 17, Sala Bigongiari - Allergie e intolleranze alimentari: miti e realtà. 
Incontro con Filippo Fassio, allergologo. Per il ciclo Donne (e bambini) in 
forma a cura di Emma Balsimelli

27/01
- ore 9, Auditorium Terzani - Giornata della memoria. Incontro rivolto agli 
studenti delle scuole medie superiori del territorio pistoiese a cura della 
Prefettura di Pistoia-Ufficio territoriale del Governo
- ore 17, YouLab Pistoia - Io stampo in 3D, e tu? Laboratorio di stampa in 3D 
per bambini dai 6 ai 9 anni. Per prenotazione inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - La città secolare. Conversazione di F. Tardelli. Per
il ciclo "La città dei filosofi" a cura di Edi Natali e Antonella Spitaleri
- ore 17, Auditorium Terzani - "Sono il n°A5384 di Auschwitz Birkenau" Liana 
Millu: testimonianze di vita nel lager. Da Care ragazze, cari ragazzi a cura di 
Mauro Matteucci e Il fumo di Birkenau di Liana Millu - Adattamento drammaturgico
di Chiara Cecchi. Letture scenica a cura del GAD "Città di Pistoia", diretto da 
Franco Checchi, con la collaborazione degli Amici della San Giorgio

28/01
- ore 10, Auditorium Terzani - L'automobile nasce anche a Pistoia. Conferenza 
sulla tradizione carrozzaia di Pistoia a cura di Pistoia Corse Sport in 
occasione della manifestazione Autoexpo 2017. Interventi di Emanuele Marcianò e 
Andrea Ottanelli
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei in giro a Pistoia? Non 
puoi perderti la San Giorgio! Visita guidata gratuita alla biblioteca San 
Giorgio per gruppi da un minimo di 4 ad un massimo di 15 persone, alla scoperta 
degli spazi delle ex Officine San Giorgio ora trasformate in fabbrica della 
conoscenza e del tempo libero. Le prenotazioni saranno accolte in ordine di 
arrivo entro le ore 12 del giovedì antecedente l'appuntamento del sabato, 
telefonando al numero 0573-371600
- ore 16, Sala Bigongiari - Personal Branding: dare il meglio di sé nei colloqui
di lavoro e negli esami. A cura dell'Associazione Psicologi e Psicoterapeuti 
Toscana (APPT). Per prenotazioni: inviare una mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 16.30, Sala corsi  - ABC del PC, corso di alfabetizzazione informatica per
adulti in 3 lezioni. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it. E’ richiesta la partecipazione all’intero ciclo
- ore 17, Auditorium Terzani - Ero normale... ma infelice... poi l'Africa. 
Presentazione del libro di Laura Baldassarri. Intervengono Cécile Kyenge, 
Domenico Grispino e Laura Amato. 

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 16/01, ore 16: "Un bacio e una pistola" di Robert Aldrich (rassegna 
Detectives stories)
Mar 17/01, ore 16.30: "Cuore fedele" di Jean Epstein (rassegna Il cinema e le 
arti: Pierre-Auguste Renoir e gli atri impressionisti)
Gio 19/01, ore 16.30: "Turner" di Mike Leigh (rassegna Masters)
Lun 23/01, ore 16: "Detective's Story" di Jack Smight (rassegna Detectives 
stories)
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Mar 24/01, ore 16.30: "Bright Star" di Jane Campion (rassegna Il cinema e le 
arti: Pierre-Auguste Renoir e gli atri impressionisti)
Gio 26/01, ore 16.30: "Deephan" di Jacques Audiard (rassegna Masters)
Sab 28/01, ore 16.30: "Trash" di Stephen Daldry (Rassegna Quando il cinema sposa
l'ambiente)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca

_________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO
Novità in digitale disponibili sulla piattaforma Toscana.Medialibrary

La donna dai capelli rossi di Orhan Pamuk, Eianudi, 2017
Le parole che ci salvano di Eugenio Borgna, Eianudi, 2017
Il mondo secondo Trump di Paolo Magri, Mondadori, 2017
Zitelle di Kite Bolick, Sonzogno, 2017
La dieta FODMAP di Cinzia Cuneo, Sperling & Kupfer, 2017
I migliori di noi di Andrea Scanzi, Rizzoli, 2016
The Chemist di Stephenie Meyer, Rizzoli, 2016

________________________________________________________
SI FA CIAK

Che ho fatto io per meritare questo? un film di Pedro Almódovar con Carmen 
Maura, Spagna 1984 (DVD 2014);
Il diritto del più forte un film di Rainer Werner Fassbinder con Peter Chatel, 
Karlheinz Böhm e Rainer Werner Fassbinder, RFT 1975 (DVD 2015);
Goltzius & the Pelican Company un film di Peter Greenaway con E.Murray Abraham, 
Ramsey Nasr e Kate Moran, Gran Bretagna e altri 2012 (DVD 2016);
Like Sonny di John Coltrane (CD 1990);
Trumpets di Mathias Eick e altri (CD 2016);
L'isola di niente della Premiata Forneria Marconi (CD 1989);
Maratona al Gewandhaus: quattro concerti per pianoforte e orchestra con musiche 
di Mozart, Schubert/Liszt, Schumann e Cajkovskij eseguite dall'Orchestra 
Filarmonica di Stato "M.Jora" di Bacau, da Emilio Aversano al pianoforte sotto 
la direzione di Ovidiu Balan (CD 2015).

Per chi non fosse ancora iscritto alla piattaforma, è possibile richiedere le 
credenziali in biblioteca

________________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

18/01
- ore 15, Sala cinema - Ernest Hemingway sul grande schermo. Proiezione del film
"Il vecchio e il mare" a cura del gruppo di lettura "Passeggiate Letterarie". 
Per partecipare è necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della 
provincia di Pistoia

19/01
- ore 17, Saletta piccoli gruppi - Incontro settimanale con il Salotto del 
giovedì. I prossimi due appuntamenti del Salotto del giovedì saranno dedicati ad
approfondire le tematiche relative ai principali servizi offerti 
dall'Associazione alla città e alla biblioteca, con la partecipazione dei 
volontari che se ne occupano in prima persona. Giovedì 19 si parlerà del 
servizio di lettura ad alta voce presso gli ambulatori pediatrici, giovedì 26 
del servizio di prestito alla Coop.

________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

19/01
- ore 17, Sala Gatteschi - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Storia e costumanze delle antiche feste patronali di S. Iacopo in 
Pistoia", di Alberto Chiappelli, a cura di Iacopo Cassigoli. Interviene 
Annamaria Iacuzzi. Sarà presente il curatore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storia-e-costumanze-delle-antiche-feste-
patronali-di-s-iacopo-in-pistoia/
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- ore 10, tutta la biblioteca - Visita guidata alla Forteguerriana per tutti. 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione

20/01
- ore 10, tutta la biblioteca - Visita guidata alla Forteguerriana per tutti. 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione

24/01
- ORE 16, Sala Gatteschi - Il movimento cattolico pistoiese ai primi del 
Novecento, conferenza di Paola Bellandi per il ciclo "La Forteguerriana racconta
Pistoia. Esperti & Junior". A seguire visita guidata ad una mostra sul giornale 
"La vita" presso il Seminario Vescovile

27/01
- ore 10, tutta la biblioteca - Visita guidata alla Forteguerriana per tutti. 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione

_______________________________________________________
EVENTI PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017

Il 2017 vede Pistoia animata da numerosissimi eventi. Poiché sarebbe riduttivo 
farne qui un semplice elenco, vi invitiamo a consultare il programma di Pistoia 
Capitale della Cultura 2017 sul sito ufficiale, continuamente aggiornato e ricco
di approfondimenti: http://www.pistoia17.it/it/
_______________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

*** UNA STORIA CUCITA A MISURA ***
Ritorna il laboratorio che intreccia le trame delle storie con l'ordito del 
cucito. Venerdì 20 gennaio, alle ore 17, prendendo spunto dalla storia "Una 
calda sciarpa rossa" di Sen Woo, le nostre amiche ed esperte cucitrici Adriana, 
Bice e Liana aiuteranno i bambini a cucire una sciarpa per questo grande freddo.
Max 12 partecipanti. Iscrizioni 0573-371790

NOVITA' PER BAMBINI
"Coccodrillo ha tanta fame", di Aurélia Higuet. Clavis, 2016
Pur avendo tanta fame Coccodrillo non è attratto da alcuno degli animali 
incontrati lungo il proprio cammino, ma poi vede un bambino con in mano una mela
e...Età 3-4 (Liber Database)

"Il coniglio che voleva addormentarsi: il nuovo modo di far addormentare i 
bambini", di Carl-Johan Forssén Ehrlin; illustrazioni di Irina Maununen. 
Mondadori, 2015
Il coniglietto Camillo non riuscendo a dormire intraprende un lungo e rilassante
viaggio fino alla casetta di Mago Sbadiglio. Età 3-5 (Liber Database)

"Ti sfido a non sbadigliare", di Hélène Boudreau; illustrato da Serge Bloch. 
Clichy, 2016
Gli sbadigli sono furbi: colgono di sorpresa, portano alla storia della 
buonanotte, al bacino, alle coperte e... in un attimo ci si ritrova a letto!. 
Età 3-5 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI
"Scomparso", di Ferdinando Albertazzi. Mondadori Electa, 2015
Il sedicenne Bobo, in piena crisi esistenziale nel percorso verso l'adultità e 
una madre egocentrica e stravagante, scompare misteriosamente; ne saprà qualcosa
il suo amico Diego? Età 11 - 13 (Liber Database)

"Tinder", di Sally Gardner; illustrazioni di David Roberts; traduzione di 
Giordano Aterini. Rizzoli, 2015
Ferito in battaglia il soldato Otto viene soccorso da un indovino - metà bestia 
e metà uomo - da cui riceve sei dadi magici che lo guideranno nel lungo viaggio 
alla ricerca dell'amata Safire.Età da 14 anni(Liber Database)

"Baciare fare dire: cose che ai maschi nessuno dice", di Alberto Pellai. 
Feltrinelli Kids, 2015
La libertà di piangere, il rapporto con il propio pene, il bullismo, l'alcol e 
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le droghe, l'affettività e altri temi importanti per un ragazzo e per un uomo in
un dialogo tra padre e figlio. Età 11 - 16 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 17 gennaio, 17.00-18.30
Costruisci un puzzle in 3D: dall’Empire State Building al mondo! laboratorio 
ludico per bambini dai 6 ai 9 anni
Max 10 partecipanti

Venerdì 20 gennaio, 17.00-18.30
Storie cucite a misura
Laboratorio di cucito per bambini dai 7 ai 10 anni con Adriana Cappellini, Bice 
Ravagli e Liana Fabbri. Max 12 partecipanti. Per prenotazioni: tel. 0573 371790

Sabato 21 gennaio, 10.00-11.30
Voulez-vous français avec moi?
Miam miam j’ai faim (sul cibo e l’alimentazione)
Laboratorio ludico in francese rivolto ai bambini delle classi IV e V 
elementare.
A cura di alcuni docenti di lingua francese della provincia in collaborazione 
con l’Alliance Française della Valdinievole e l’Istituto Luigi Einaudi di 
Pistoia
Max 15 partecipanti. Per prenotazioni: tel. 0573-371790
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