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LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 8, n. 04 (23 gennaio 2017)

*** 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  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/

*** CONTEST VINCI DUE BIGLIETTI PER IL TEATRO ***
Lunedì 23 gennaio si apre il contest per partecipare all'estrazione a sorte di 
due biglietti omaggio per lo spettacolo "Porcile" in programma domenica 29 
gennaio al Teatro Manzoni. Possono concorrere tutti gli utenti che fino a 
venerdì 27 gennaio alle 13 avranno partecipato ad almeno uno degli eventi in 
progrmma questa settimana (sono escluse le iniziative rivolte ai bambini). 
L'estrazione del nominativo del vincitore avverrà venerdì 28 gennaio alle 18. 
Buona fortuna!

*** ASPETTANDO IL FESTIVAL DEL GIALLO ***
Da venerdì 24 febbraio a lunedì 27 febbraio la biblioteca ospiter la Settima 
edizione del "Festival del Giallo" a cura degli Amici del Giallo, quest'anno 
dedicato a "Il lato oscuro - Trame, traffici, segreti". Per  arrivare preparati 
a questo importante evento, la biblioteca ha organizzato il ciclo di incontri 
"Aspettando il Festival del giallo", il cui prossimo appuntamento  fissato per 
venerdì 3 febbraio, alle 17 in Auditorium con "Farfalla nera, ventura mi mena, 
farfalla bianca sventura non manca. Incanti, superstizioni e malefici al 
femminile tra storia e tradizioni popolari", intressante e avvincente 
conversazione di Francesca Rafanelli Maffucci. Presentazione di Giuseppe 
Previti, a cura degli Amici del Giallo Pistoia. L'accesso è libero fino ad 
esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione.

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

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 
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
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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 Fausto 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 di giovedì 26, 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

30/01
- ore 16.30, Spazio YouLab - 123D Design base. Corso per adulti. Per iscriversi:
youlab@comune.pistoia.it

31/01
- ore 16.30, Spazio YouLab - Let's Draw with Wacom. Laboratorio per bambini dai 
7 ai 10 anni per imparare ad usare la tavoletta grafica. Per iscriversi: 
youlab@comune.pistoia.it

01/02
- ore 16.30, Sala corsi - Comunicare con Facebook. corso per adulti sull'uso del
social network più diffuso (livello: principianti). Per prenotazioni: inviare 
una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala cinema - Storia del Jazz a cura di Maurizio Tuci. Incontro del 
giorno: L'età del jazz. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storia-del-jazz-2017/

02/02
- ore 17, Spazio YouLab - Crea i tuoi orecchini personalizzati con la stampante 
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3D! corso per bambini dai 6 ai 9 anni. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. Incontro del giorno: Cambiare per 
crescerli. Strategie efficaci per le difficoltà di crescita dei figli, incontro 
con Massimo Bartoletti, psicologo e psicoterapeuta. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2016-2017/

03/02
- ore 16.30, Spazio YouLab - Big Shot per tutti: decorare con la carta, il 
feltro, la gomma crepla, il metallo. Laboratorio per adulti provvisti di spirito
creativo. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 16.30, Sala Bigongiari - La città dei filosofi. Incontro del giorno: I 
limiti dello spazio pubblico. Dialogo filosofico sulla città contemporanea 
conversazione di F. Gaiffi, R. Presilla. Per iscrizioni: inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Aspettando il Festival del Giallo. "Farfalla 
nera, ventura mi mena, farfalla bianca sventura non manca. Incanti, 
superstizioni e malefici al femminile tra storia e tradizioni popolari", 
conversazione di Francesca Rafanelli Maffucci

04/02
- 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 2 febbraio, telefonando al numero 0573-371600
- ore 16, Sala Bigongiari - Personal Branding: dare il meglio di s 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 - Blog con Blogger, corso per adulti per imparare a 
costruire da zero il tuo blog usando la piattaforma gratuita Blogger. Max 20 
partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 23/01, ore 16: "Detective's Story" di Jack Smight (rassegna Detectives 
stories)
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)
Lun 30/01, ore 16: "Assassinio sull'Orient Express" di Sidney Lumet (rassegna 
Detectives stories)
Mar 31/01, ore 16.30: "Il posto delle fragole" di Ingmar Bergman (rassegna Il 
cinema e le arti: Pierre-Auguste Renoir e gli altri impressionisti)
Gio 01/02; ore 16.30: "Irrational man" di Woody Allen (rassegna Masters)
Sab 04/02, ore 16.30: "I nostri figli ci accuseranno" di Jean Paul Jaud 
(rassegna Quando il cinema sposa l'ambiente)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca

_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana segnaliamo l'uscita del numero 252 del Notiziario del centro di
Documentazione di Pistoia.
Il notiziario contiene le segnalazioni, a cura di Beatrice Cetera, Michela 
Saracino e Marco Tesi, degli ultimi libri di narrativa, critica e poesia 
arrivati al centro.
Sono presenti inoltre i testi: "Incontro con il padre" di Giovanni Commare e 
"Tramonto a Punta Ala" di Antonio Schina.

Lettori, abbonati e soci e tutti coloro che vogliono ricevere a casa una copia 
del Notiziario possono rivolgersi al Centro di Documentazione.
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L'elenco completo dei numeri pubblicati, con la versione pdf per gli ultimi 
numeri usciti,  consultabile sul sito del Centro di documentazione di Pistoia

________________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Giovedì 2 febbraio torna la raccolta fondi "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. Gli Amici vi aspettano nell'Atrio d'ingresso 
dalle 16 alle 18.45. Per saperne di pi: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/di-libro-in-libro-2/

Gli Amici della San Giorgio vi danno poi apputamento a:

01/02
- ore 15.15, Salatta piccoli gruppi - Gruppo di lettura "Passeggiate 
letterarie", incontro mensile sulle letture in corso. Accesso libero

02/02
- ore 17.30 Atrio d'ingresso - Letture sceniche shakespeariane, evento 
organizzato dagli Amici della San Giorgio a supporto degli incontri del Gruppo 
di Lettura Passeggiate letterarie", a cura del GAD

04/02
- ore 17, Auditorium Terzani - Omaggio a Elizabeth Barrett Browning, 
conversazione di Grazia Frisina, a cura degli Amici della San Giorgio. Accesso 
libero fino ad esaurimento dei posti senza necessit di prenotazione

________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

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

02/02
- ore 10, Sala Gatteschi - Visita guidata alla mostra I tesori della 
Forteguerriana. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
forteguerriana@comune.pistoia.it

03/02
- ore 10, tutta la biblioteca - Visita guidata alla Forteguerriana. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it

_______________________________________________________
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

DALLE FIABE ITALIANE

Venerdì 27 gennaio ore 17 Prosperina Catania leggerà e animerà la fiaba del 
Principe granchio tratta dalla raccolta delle Fiabe italiane di Italo Calvino
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A TU PER TU CON L'AUTORE

Mercoledì 1 febbraio, ore 15, prossimo incontro del ciclo "A tu per tu con 
l'autore" con Antonio Ferrara che presenterà il libro "Steve Jobs, affamato e 
folle" (Raffaello, 2016)
Antonio Ferrara  uno scrittore e illustratore italiano. La sua opera più 
conosciuta, "Ero cattivo", gli è valsa il premio Andersen 2012 per la categoria 
ragazzi sopra i 15 anni.
I suoi romanzi affrontano le tematiche tipiche del mondo degli adolescenti e ne 
hanno fatto un autore apprezzato e di successo nel panorama della narrativa per 
giovani lettori.

NOVITA' PER BAMBINI

"A nanna! Piccola storia della buonanotte" di Anne Crahay, Lapis, 2016
Un cane trova la propria cuccia occupata dal porcospino, che a sua volta nel 
proprio nascondiglio trova uno scoiattolo a dormire, e così via; eppure c'è 
qualcuno che non dorme ancora: chi sarà? Età 1-2 (Liber Database) 

"Eccola" di Serena Olivieri, Kite, 2015
Un bambino a cui un adulto con scarsa fantasia ha chiesto di disegnare la 
propria famiglia mostra sei fori, che poi colora: cosa vorranno significare? Età
3-4 (Liber Database) 

"Le tre principesse pallide" di Maria Josè Martin Francs, Carole Hnaff, 
Kalandraka, 2016
Se un re ha tre figlie a cui lasciare il regno e a scegliere l'erede della 
corona è il popolo che si deve basare solamente sulla faccia che hanno quando si
affacciano al balcone, ecco che nessuna va bene perché son troppo pallide. Ma 
nemmeno l'ingegno delle due maggiori risolve la questione: a bere la notte 
stellata o a lasciarsi avvolgere con troppa foga dalla natura, si diventa blu o 
verdi... nemmeno a parlarne! Così la più piccola piange per una notte intera 
fino allo sfinimento: non ha alcuna intenzione di governare e manco può pensare 
all'idea di sostituire il padre, visto che ci significherebbe che lui sta per 
morire. Sarà il sole a trovare la soluzione, infondendo coraggio e forza. Età 
5-7

NOVITA' PER RAGAZZI

"Il manuale delle 50 avventure: da vivere prima dei 13 anni" di Pierdomenico 
Baccalario e Tommaso Percivale; illustrazioni di Antongionata, Il castoro, 2016 
Cibare almeno sette animali diversi, arrampicarsi su un albero, inventare una 
storia, nascondere un tesoro: queste e molte altre attività da affrontare per 
fregiarsi del titolo di avventuriero prima di diventare un tredicenne. (Liber 
Database) Et 10-12

"Woody" di Federico Baccomo; illustrato da Alessandro Sanna, Giunti, 2015
Woody, un cane di 3 anni, racconta secondo la propria percezione dei fatti la 
drammatica relazione dell'adorata padrona ventiduenne con un giovane uomo 
violento: una situazione con cui interagisce, subendone le conseguenze. (Liber 
Database) Et 12-14

"Fuori di testa, dritto al cuore" di John Corey Whaley; traduzione di Sara 
Marcolini, Mondadori, 2015
Il sedicenne Travis si sveglia dopo cinque anni d'ibernazione: a causa di una 
grave malattia la sua testa è stata attaccata al corpo di un donatore e adesso 
deve ridefinire il proprio ruolo con famiglia, amici ed ex-fidanzata. (Liber 
Database)  Et 13-15

EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 25 gennaio, ore 17 - Saletta cinema
"Inside out" (2015), di Pete Docter. Animazione (91')

Giovedì 26 gennaio, 17.00-18.30 - Spazio YouLab
Impara ad usare la Silhouette Cameo per le tue creazioni con la carta 
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laboratorio per bambini dai 6 ai 9 anni Max 12 partecipanti.

Giovedì 26 gennaio, ore 17.00-18.00
A preparar le storie...
Bibliotecari e genitori preparano le letture per l'incontro di "Grandi e 
piccini, i genitori leggono ai bambini"

Venerdì 27 gennaio, 17.00-18.30 - Spazio YouLab
Io stampo in 3D, e tu?
Laboratorio di stampa in 3D per bambini dai 6 ai 9 anni
Max 12 partecipanti

Venerdì 27 gennaio, ore 17 - Saletta cinema
"Il ragazzo invisibile" (2015), di Gabriele Salvatores (97') - Per ragazzi

Venerdì 27 gennaio, ore 17.00
Dalle Fiabe italiane: Il principe granchio
Lettura animata di Prosperina Catania
Et 4-8 anni

Sabato 28 gennaio, 10.00-11.30
Voulez-vous franais avec moi?
Le Petit Prince (il Piccolo Principe)
Laboratorio ludico in francese per divertirsi in una lingua nuova e facile da 
capire rivolto ai bambini delle classi IV e V elementare.
A cura di alcuni docenti di lingua francese della provincia in collaborazione 
con l'Alliance Franaise della Valdinievole e l'Istituto Luigi Einaudi di Pistoia
Max 15 partecipanti. Per prenotazioni: tel. 0573-371790

Sabato 28 gennaio,  10.45-11.30
Grandi e piccini i genitori leggono ai bambini
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