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*** AMORI DALLA CENERE ***
Venerdì 24 marzo, alle 17, viene inaugurata la mostra fotografica di Caterina 
Orzi "Amori dalla cenere". In occasione dell'inaugurazione della mostra ci sarà 
una riflessione sul tema della violenza alle donne, per sensibilizzare la 
società su questo delicato tema. Dopo il saluto dell'Assessora alla cultura, 
Elena Becheri, sono previsti gli interventi di Chiara Mazzeo, avvocato e 
presidente della Commissione Pari Opportunità; Annamaria Celesti, medico e 
consigliere Comunale; Carla Breschi, medico e consigliere comunale; Caterina 
Orzi, fotografa. Coordina Gaia Angeli, giornalista. L’incontro sarà arricchito 
con una lettura di poesie di Carla Breschi, voci di Franco Checchi e Carla 
Breschi. L’iniziativa è in collaborazione con il coordinamento Donne dello SPI 
CGIL e la Fondazione Valore Lavoro di Pistoia. Sarà possibile visitare la mostra
fino al 20 aprile 2017. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/amori-dalla-cenere/

*** GABBIE DI GENERE ***
Femmine e maschi frequentano la scuola insieme fin dai primi anni di vita, ma 
durante il percorso le loro strade tendono progressivamente a separarsi, come se
seguissero dei bivi obbligati che indirizzano le prime verso ambiti di studio di
tipo umanistico e i secondi verso percorsi di tipo tecnologico-scientifico. 
Talvolta, però, in questo quadro così ordinato accadono degli imprevisti che 
smontano la rigidità di schemi precostituiti: ci sono ragazze che decidono di 
addentrarsi in percorsi socialmente ritenuti "maschili" e ragazzi che si 
insinuano in percorsi socialmente intesi come "femminili". La ricerca descritta 
nel libro "Gabbie di genere. Retaggi sessisti e scelte formative" di Irene 
Biemmi e Silvia Leonelli, presenta le storie di giovani donne e giovani uomini 
che operano decisioni anticonformiste, ancora considerate "coraggiose", 
"diverse", quando invece andrebbero ricomprese nella normalità. Il libro viene 
presentato in Auditorium Terzani, venerdì 24 marzo alle ore 17 alle presenza 
delle autrici. Modera Pina Caporaso. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-irene-biemmi-e-silvia-leone
lli/

*** GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA ***
Il 22 marzo, data di ricorrenza della "Giornata mondiale dell’acqua 2017", in 
Auditorium Terzani, dalle ore 9 alle 13 è in programma una mattinata dedicata ai
vari aspetti del tema acqua organizzata e realizzata da Publiacqua, WRF e 
Fondazione Palazzo Strozzi. Nel corso dell'incontro, Alessio Bertini della 
Fondazione Palazzo Strozzi, terrà una lezione dal titolo "Paesaggi d’acqua: 
rapporto tra arte, ambiente e responsabilità collettiva", esplorando assieme 
agli studenti ed al pubblico presente l’incredibile interazione tra arte, 
ambiente e acqua. Successivamente Katia Fontanelli dell’Università degli Studi 
di Firenze, Dipartimento Scienze della Terra terrà un intervento dal titolo: 
"Sulle acque del territorio pistoiese". Sarà invece compito di Serena Di Grazia,
dell'Associazione Maieutiké la "Lezione tecnica sul paesaggio". Coordina 
Oliviero Giorgi di Water Right Foundation. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/giornata-mondiale-dell-acqua-2017/

*** SAPORI TRA NOTE E LETTERE ***
Musica e Cibo rappresentano importanti strumenti di relazione, veicolano 
messaggi, stimolano i sensi, sono capaci di evocare emozioni. È questo quello 
che l'Associazione Chicco di Riso Pistoia vuole proporvi sabato 25 marzo con 
l'apertura straordinaria serale della San Giorgio per la cena Sapori tra note e 
lettere. La musica di Tommaso Casseri e la narrazione di Dora Donarelli 
forniranno la chiave per apprezzare il gusto del cibo e per lasciarsi 
trasportare da sublimi sensazioni.
Per informazioni e prenotazioni: inviare una e-mail a 
info@chiccodirisopistoia.it, oppure inviare un sms o telefonare ai numeri: 338 
8052213, 349 5774776, 333 8602377
Per poter agevolare le iscrizioni, l'associazione Chicco di Riso sarà in 
biblioteca con un punto informativo nell'area accoglienza mercoledì 22 marzo, 
dalle 16 alle 18.
La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire entro il 22 marzo 2017.
Il costo della cena è di 35 euro. Sono previsti menù speciali per bambini, 
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vegetariani, senza glutine.
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sapori-tra-note-e-lettere

*** BIBLIOTECA DEI DOMENICANI DI PISTOIA ***
Sabato 1 aprile sarà riaperta la Biblioteca dei Domenicani di Pistoia, che dal 
1° gennaio 2017 è entrata a far parte della Rete Documentaria della Privincia di
Pistoia. Nell'occasione sarà possibile visitare i locali restaurati. Dopo i 
saluti di Mons. Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia, Fr. Aldo Tarquini, priore 
provinciale della Provincia Romana di Santa Caterina da Siena, Samuele 
Bertinelli, sindaco di Pistoia, Luca Iozzelli, presidente della Fondazione Cassa
di Risparmio di Pistoia e Pescia, sono previsiti gli interventi di Maria Stella 
Rasetti, direttrice Biblioteca Forteguerriana e San Giorgio e degli architetti 
Alessandro Suppressa e Antonella Galli, che presenteranno i lavori di restauro 
di San Domenico.
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

20/03
- ore 17, Spazio YouLab – Hollywood a YouLab, corso per bambini dai 10 ai 14 
anni. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

21/03
- 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

22/03
- ore 9, Auditorium Terzani – Giornata mondiale dell'acqua: incontri, 
proiezioni, laboratori ed eventi per ragazzi di tutte le letà sul tema 
dell'acqua, in collaborazione con PubliAcqua, Water Right Foundation
- ore 17, Sala corsi – Google per tutti, corso per adulti sull'uso del più 
importante motore di ricerca. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it

23/03
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne (e bambini) in forma a cura di Emma 
Balsimelli. Incontro del giorno: Io che amo solo te. Legami affettivi 
positivi... e non, con Arianna Casanova, psicologa e psicoterapeuta
- ore 17, Spazio YouLab – Impara ad usare la Silhouette Cameo per le tue 
creazioni con la carta, corso per bambini dai 6 ai 9 anni. Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani – Francis Scott Fitzgerald: riflessioni sul disagio
mentale dalla lettura di Tenera è la notte, con lo scrittore Divier Nelli e la 
psicologa Olivia Cialdi, a cura del gruppo Passeggiate narrative

24/03
- ore 17, Auditorium Terzani - Ragazze (e ragazzi) in gabbia. Presentazione del 
libro "Gabbie di genere. Immaginare il futuro tra percorsi tracciati e scelte 
formative divergenti" di Irene Biemmi e Silvia Leonelli

25/03
- ore 17, Auditorium Terzani - Inaugurazione della mostra fotografica di 
Caterina Orzi "Amori dalla cenere"
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour, 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 venerdì 24 marzo. Tel. 0573 371600
- ore 16.30, Sala corsi - ABC del PC: corso di alfabetizzazione informatica per 
adulti in 3 lezioni
- ore 20.00, Galleria centrale - Sapori tra note e lettere. La seduzione del 
gusto ed estasi musicali, apertura straordinaria della biblioteca con cena in 
musica

27/03
- ore 17, Spazio YouLab - La realtà non mi basta: la voglio aumentare! Corso 
sulla realtà aumentata per bambini dai 8 ai 10 anni. Per prenotazioni: inviare 
una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
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28/03
- ore 16.30, Sala corsi - Come gestire la tua casella di posta elettronica con 
Gmail. Corso per adulti (livello: principianti). Per prenotazioni: inviare una 
e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Come comunica una biblioteca nell’anno della 
"capitale della cultura". Presentazione dei prodotti di comunicazione e 
promozione della lettura messi a punto dalla San Giorgio nel primo trimestre 
dell'anno 2017: primo bilancio di un “work in progress” 

29/03
- ore 17, Spazio YouLab - Fiabe Digitali, corso per bambini dai 7 ai 10 anni. 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala cinema - Storia del jazz. Ciclo di 10 incontri a cura di Maurizio
Tuci, con la collaborazione di YouLab Pistoia

30/03
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo “Donne (e bambini) in forma” a cura 
di Emma Balsimelli: "Autostima: le ferite che impediscono di volerci bene", 
incontro con Gemma Aiuti, psicologa e psicoterapeuta
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Minecraft, corso per bambini dai 6 ai 9 anni. Per
prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - La sostenibile leggerezza della finanza, corso di 
educazione finanziaria in tre lezioni condotte da Rodolfo Concas e Claudia 
Nieri. Per prenotazioni: inviare una e-mail a: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO

_______________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Il capolavoro di Cinzia Tani, Mondadori, 2017
La curiosità non invecchia: elogio della quarta età di Massimo Ammaniti, 
Mondadori, 2017
Il libro degli specchi di E.O. Chirovici, Longanesi, 2017
I difetti fondamentali di Luca Ricci, Rizzoli, 2017
Alle spalle del cielo di Angelo Marenzana, Baldini & Castoldi, 2017
È giusto obbedire alla notte di Matteo Nucci, Ponte alle Grazie, 2017
L'Italia non c'è più: come eravamo, come siamo di Giampaolo Pansa, Rizzoli, 2017
_______________________________________________________
SI FA CIAK

Il viaggio in cielo di mamma Küsters un film di Rainer Werner Fassbinder con 
Brigitte Mira, Ingrid Caven e Armin Meier, Germania 1975 (DVD 2017);
Perfetti sconosciuti un film di Paolo Genovese con Giuseppe Battiston, Anna 
Foglietta e Marco Giallini, Italia 2016 (DVD 2016);
Revenant un film di Alejandro G. Iñarritu con Leonardo DiCaprio e Tom Hardy, USA
2015 (DVD 2016);
U-571 un film di Jonathan Mostow con Matthew McConaughey, Bill Paxton e Harvey 
Keitel, USA 2000 (DVD 2007);
Eravamo solo Mille un film per la tv di Stefano Reali con Daniele Pecci e 
Christiane Filangieri, Italia 2007 (DVD 2007);
Così lontano così vicino un film di Wim Wenders con Otto Sanders, Peter Falk e 
Horst Buchholz, Germania 1993 (BLU 2012);
Le verità nascoste un film di Robert Zemeckis con Harrison Ford e Michelle 
Pfeiffer, USA 2000 (DVD 2001).
_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Venerdì 24 marzo si aggiunge un tassello a "Il coraggio di stare bene", il ciclo
di incontri organizzato dal coordinamento delle associazioni Amici della San 
Giorgio, Voglia di vivere, LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, 
Fidapa, Consigliera di Parità Provincia di Pistoia, Donne di carta, Consulta 
comunale del volontariato sociale e socio-sanitario Pistoia. Lo scrittore Divier
Nelli e la psicologa Olivia Cialdi parleranno di disagio mentale a partire dalla
lettura del romanzo Tenera è la notte di Fitzgerald. L'evento è organizzato 
dagli Amici della San Giorgio.
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________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PISTOIA

Questa settimana segnaliamo un testo sulla letteratura cinese contemporanea:

Marco Del Corona, Un  tè con Mo Yan e altri scrittori cinesi, Obarrao, 2015
Nel testo sono raccolti gli incontri, frutto di quattro anni di vita in Cina 
come corrispondente del "Corriere della Sera", di Marco Del Corona con i 
maggiori scrittori cinesi.  
Il primo incontro è quello con Mo Yan, primo scrittore di cittadinanza cinese a 
vincere il premio Nobel per la letteratura. I temi toccati dagli autori 
forniscono una mappa legata ai fenomeni del Paese, nonostante l’opera attraversi
argomenti e stagioni diverse. Ogni autore viene sollecitato a trattare vari 
argomenti: Mo Yang per quanto riguarda il rapporto con il potere; Acheng per le 
strategie di adattamento alla scena letteraria; Su Tong, Hong Ying e Zhang Lijia
per le psicologie femminili e il ruolo della donna nella Repubblica Popolare; Yu
Hua e Liao Yiwu per il tema della memoria del 4 giugno, data dei fatti di piazza
Tienanmen; Bo Yang per quanto riguarda il rapporto emotivo tra le due Cine, 
quella comunista della terraferma e quella nazionalista dell’isola; Feng Jicai 
si sofferma invece sull’identità della metropoli di Tianjin e del proprio 
rapporto con la città. Le scelte dell’autore sono basate su due considerazioni:
1) una conversazione con un poeta non prescinde dalla conoscenza della lingua;
2) la spendibilità giornalistica degli autori è legata al fatto che i loro testi
sono disponibili in italiano.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

21/03
- dalle ore 9, piano terra - I tesori di Pistoia nei libri della Forteguerriana:
nelle vetrine al piano terra esposizione di libri su un gioiello dell’arte 
pistoiese. Accesso libero
- ore 17, Sala Gatteschi - Incontriamoli. Lezioni aperte a tutti a cura dei 
ragazzi del Liceo Forteguerri di Pistoia, con la collaborazione degli Amici 
della Forteguerriana

22/03
- ore 15, Sala Gatteschi - La primavera del libro francese a Pistoia. Seconda 
giornata del Convegno "La primavera del libro francese in Toscana". Il convegno 
è organizzato dall’associazione Amici Istituto francese Firenze e da Institut 
Français Firenze in collaborazione con la Regione Toscana ed i Comuni le cui 
biblioteche ospitano sezioni della biblioteca di francesistica dell’Institut 
Français Firenze

23/03
- ore 10, Sala Gatteschi - Visita guidata alla mostra "I tesori della 
Forteguerriana". Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
forteguerriana@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Gatteschi - Incontriamoli. Lezioni aperte a tutti a cura dei 
ragazzi del Liceo Forteguerri di Pistoia, con la collaborazione degli Amici 
della Forteguerriana

24/03
- ore 10, tutta la biblioteca - Visita guidata alla Forteguerriana
______________________________________________________
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

È disponibile un nuovo percorso di lettura rivolto agli adolescenti. È dedicato 
a Melvin Burgess, autore di romanzi di successo per ragazzi e ragazze, noto per 
le sue storie di giovani fuori dagli schemi, personaggi scomodi e, talvolta, 
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"cattivi" agli occhi degli adulti. Il percorso è consultabile all'indirizzo: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ragazzi-randagi   

NOVITA' PER I PICCOLI
"Mi disegni un piccolo principe?", di Michel Van Zeveren, Babalibri, 2017
Piccola pecora non sa disegnare e chiede alla mamma di disegnarle un piccolo 
primcipe. La mamma non è un'artista, ma la sua creazione avrà un grande successo
tra i compagni di scuola della figlia. Perché il bello è disegnare ciò che 
nessuno vede, quello che abbiamo nella nostra testa! Età: da 3 anni

"Le calzette", di Matthieu Maudet, Babalibri, 2016
È l'ora di uscire e la mamma dice a Giulia di mettersi i calzini e le scarpe. 
Giulia parte alla ricerca dei calzini... ma non sarà facile trovare quelli 
giusti e nemmeno convincerli a farsi indossare! I calzini si sono infatti 
trasformati in animaletti che scappano e minacciano di morderle le dita dei 
piedi. Età: da 2 anni

"Ciao ciao giocattoli", di Marta Pantaleo, Carthusia, 2016
Un albo illustrato, un silent book che narra l'avventura dei giocattoli una 
volta che il loro proprietario diventa grande. Dopo i ricordi dei bei momenti 
trascorsi insieme, è giunta l'ora di concedere ai giochi una nuova vita, nelle 
mani di a chi è ancora bambino. Età: da 5 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

“Girl R-evolution”, di Alberto Pellai, DeAgostini, 2015
Un libro che parla alle ragazze affrontando le problematiche tipiche 
dell’adolescenza, connesse al complesso mondo dei sentimenti, all’accettazione 
del proprio corpo, al sesso, ai pericoli nascosti dentro la Rete. Un libro per 
tutte le ragazze, per aiutarle a capire che diventare "grandi" non significa 
essere magre e provocanti, bensì essere libere di essere come si è. Età: da 12 
anni

“Fangirl”, di Rainbow Rowell, Piemme, 2016
Cath è al primo anno di università e la sua vita scorre parallela a quella del 
campus nel quale vive. Timida e riservata, si dedica alla scrittura di una "fan 
fiction" di successo. L’incontro con un professore di scrittura creativa, 
l’amicizia con Reagan, compagna di stanza e la conoscenza di Nick la 
costringeranno a uscire dal guscio e a confrontarsi con la vita reale. Età: da 
14 anni

“Un altro giorno”, di David Levithan, Rizzoli, 2016
A è un ragazzo che ogni giorno si sveglia in un corpo diverso. Rhiannon l’ha 
conosciuto e se ne è innamorata, ricambiata. Pur di non perderlo, la ragazza 
accetterà di seguirlo giorno dopo giorno, ritrovandolo in persone sempre 
diverse. Fino a quando questa situazione diventerà insopportabile e A le 
proporrà un finale al quale lei non avrebbe mai pensato. Età: da 14 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 20 marzo, 17.00-18.30
Hollywood a Youlab
Corso per ragazzi dai 10 ai 14 anni (max 10 partecipanti)

Mercoledì 22 marzo, 17.00-18.30
Storie cucite a misura
Laboratorio di cucito per bambini dai 7 ai 10 anni (max 12 partecipanti)

Giovedì 23 marzo, 17.00-18.00
A preparar le storie...
Bibliotecari e genitori preparano le letture per l'incontro "Grandi e piccini, i
genitori leggono ai bambini"

Giovedì 23 marzo, 17.00-18.30
Impara a usare la Silhouette Cameo per le tue creazioni con la carta
Corso per bambini dai 6 ai 9 anni (max 10 partecipanti)
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Venerdì 24 marzo, ore 17.00, saletta cinema
Doraemon. Il film - Animazione (87')

Venerdì 24 marzo, 17.00-18.30
Lego Mindstorm
Corso per bambini dai 9 ai 12 anni (max 10 partecipanti)

Sabato 25 marzo, 10.45-11.30
Grandi e piccini. I genitori leggono ai bambini
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