
Newsletter
LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 8, n. 13 (27 marzo 2017)

*** LA SOSTENIBILE LEGGEREZZA DELLA FINANZA ***
Tornano alla San Giorgio i corsi di educazione finanziaria di Rodolfo Concas e 
Claudia Neri, una sorta di "Finanza per principianti" che nelle precedenti 
edizioni ha ricevuto un grande apprezzamento. Il corso, che inizia il 30 marzo, 
prevede tre incontri pomeridiani, tutti di giovedì alle ore 17, in sala 
Bigongiari. La partecipazione è gratuita sia per l’intero ciclo di incontri che 
per un singolo modulo. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-sostenibile-leggerezza-della-finanza-
2017/

*** PRESENTAZIONE DI "AUTORITRATTO" DI MARIO LUZI, EDIZIONE ANNOTATA
Lunedì 3 aprile 2017 alle ore 17, in occasione del XII anniversario della morte 
di Mario Luzi, la collana Metteliana del Centro Stampa di Città di Castello, da 
sempre in prima linea nella valorizzazione dell'opera del poeta fiorentino, 
manda in stampa una nuova edizione dell' "Autoritratto", stavolta in una 
edizione annotata da Paola Baioni. L'opera viene presentata in anteprima 
mondiale a Pistoia grazie alla collaborazione tra la biblioteca San Giorgio e 
l'Associazione Mendrisio Mario Luzi Poesia del Mondo.
Intervengono Maria Stella Rasetti (direttrice della Biblioteca San Giorgio), 
Paola Baioni (Docente di Letteratura Italiana, Università degli Studi di 
Torino), Gianni Luzi (figlio del poeta), Nino Petreni (Presidente del Centro 
Studi La Barca di Pienza). Cordina Paolo A. Mettel (Presidente Associazione 
Mendrisio Mario Luzi Poesia del Mondo).
Una selezione di testi di Luzi verrà letta dall'attrice Laura Piazza. 
Nell'occasione, l'Associazione Mendrisio Mario Luzi Poesia del Mondo omaggerà i 
presenti con una copia della precedente edizione dell' "Autoritratto" e altri 
scritti luziani.

*** BANCO INFORMATIVO MEDICI SENZA FRONTIERE ***
Giovedì 30 marzo, dalle 9 in poi, nell'Atrio d'ingresso della biblioteca, sarà 
presente un banco informativo di Medici senza frontiere, per far conoscere ai 
cittadini pistoiesi, le attività e il sostegno ai progetti di questa 
organizzazione umanitaria.

*** 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

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

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
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- 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 
(iscrizioni chiuse)
- 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

01/04
- ore 9, Art Corner - Inaugurazione della mostra Disegni di Fabio De Poli. Sarà 
possibile visitare la fino al 3 giugno 2017
- ore 16.30, Sala corsi - ABC del Pc: corso di alfabetizzazione informatica per 
adulti in 3 lezioni (iscrizioni chiuse)
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Sono fermo, mi 
muovo. Montecatini Terme, una storia nella storia, presentazione del libro di 
Gianluca Giusti
a cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Auditorium Terzani - Gioco-giogo: Palazzeschi, Landolfi, Gadda. Con 
Alessandro Guidi e Giacomo Trinci

03/04
- 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
- ore 17, Auditorium Terzani - presentazione di Autoritratto di Mario Luzi, 
edizione speciale con le note (ed. Metteliana-Centrostampa). 

04/04
- ore 17, Spazio YouLab - Io stampo in 3D, e tu? corso per bambini dai 7 ai 9 
anni sull’uso della stampante 3D. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - I sette vizi capitali, conferenza di Olivia 
Cialdi, a cura dell’Associazione Psicologi Psicoterapeuti Toscana (APPT)
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Il cinema e le arti. Quando l’arte 
influenza il cinema": Le ombre e le luci di Caravaggio, lezione di Fabrizio 
Gitto

05/04
- ore 17, Spazio YouLab - The Hour of Code, corso per bambini dai 7 ai 9 anni 
che vogliono imparare, divertendosi, a programmare. Per prenotazioni: inviare 
una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Saletta cinema - Storia del jazz. Ciclo di 10 incontri a cura di 
Maurizio Tuci, con la collaborazione di YouLab Pistoia

06/04
- ore 17, Spazio YouLab - Decorazioni pasquali con la Cameo Silhouette®, corso 
per bambini dai 6 ai 9 anni. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo "Donne (e bambini) in forma" a cura 
di Emma Balsimelli: "Prova costume in vista? Per superarla, i consigli pratici 
con i cibi
della bellezza", incontro con Emma Balsimelli, nutrizionista
- ore 17, Sala Bigongiari - La sostenibile leggerezza della finanza, corso di 
educazione finanziaria in tre lezioni condotte da Rodolfo Concas e Claudia Nieri

07/04
- ore 16.30, Spazio YouLab - 123D Design Base, corso per adulti che vogliono 
imparare a costruire oggetti digitali in 3D. Per prenotazioni: inviare una 
e-mail a youlab@comune.pistoia.it

08/04
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- ore 16.30, Sala corsi - ABC del Pc: corso di alfabetizzazione informatica per 
adulti in 3 lezioni (Iscrizioni chiuse)
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo di incontri “L’uomo, il viaggio, le 
frontiere e oltre”. Presentazione del libro Un viaggio, un uomo, un cane di Vito
Di Lorenzo (Cleup, 2015), in collaborazione con il Centro Documentazione di 
Pistoia
- ore 17.30, Auditorium Terzani - Per il ciclo “Il teatro si racconta”. Incontro
con Michele Riondino e la compagnia dello spettacolo Giulio Cesare, a cura 
dell’Associazione Teatrale Pistoiese. Lo spettacolo diretto da Alex Rigola, e 
ispirato dall’opera omonima di William Shakespeare, è in cartellone al Teatro 
Manzoni di Pistoia questo fine settimana. Al termine dell’incontro, Michele 
Riondino estrarrà a sorte il nominativo del vincitore di due biglietti per la 
rappresentazione di domenica 9 aprile 2017

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 27/03, ore 16: "Dietro la porta chiusa" di Fritz Lang (rassegna Il noir 
degli anni '40)

Mar 28/03, ore 16.30: "Inception" di Christopher Nolan (rassegna Il cinema e le 
arti)
Gio 30/03, ore 16.30: "Mamma Roma" di Pier Paolo Pasolini (rassegna Anna Magnani
l'antidiva che conquistò Hollywood)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
_______________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

A cantare fu il cane di Andrea Vitali, Garzanti, 2017
Ogni spazio felice di Alberto Schiavone, Guanda, 2017
L'albergo sulla baia di Mulberry di Melissa Hill, Rizzoli, 2017
Francesca di Manuela Raffa, Piemme, 2017
L'ottico di Lampedusa di Emma-Jane Kirby, Salani, 2017
Questa non è l'America: le rivelazioni shock, le storie inedite e i retroscena 
che svelano i segreti del Paese di Trump di Alan Friedman, Newton Compton, 2017
Lavorare gratis, lavorare tutti: perché il futuro è dei disoccupati di Domenico 
De Masi, Rizzoli, 2017

_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Sabato 1°aprile, alle 17, in Sala Bigongiari, verrà presentato il libro "Sono 
fermo, mi muovo. Montecatini Terme, una storia nella storia" di Gianluca Giusti.
Interviene Elena Zucconi. Introduce Rossella Chietti alla presenza dell'autore. 
Il libro non è una guida, non un romanzo né un saggio, ma è anche tutto questo. 
Il protagonista infatti, cioè l'autore stesso, immagina di accompagnare un 
personaggio immaginario e misterioso, Wilson, alla scoperta della propria città,
Montecatini Terme, nell'arco di una settimana.
L'evento, che fa parte del ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi" è cura degli
Amici della San Giorgio. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sono-fermo-mi-muovo/

05/04
- ore 15.15, Sala piccoli gruppi - Gruppo di lettura "Passeggiate narrative". 
Incontro mensile sulle letture in corso, a cura degli Amici della San Giorgio

06/04
- ore 16, Atrio d'ingresso - Raccolta fondi "Di libro in libro": adotta un 
libro, sostieni la biblioteca.

________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

Nella sala Gatteschi della Biblioteca Forteguerriana prosegue il ciclo 
“Incontriamoli”, lezioni su argomento di interesse culturale tenute dagli 
studenti del Liceo Statale Forteguerri di Pistoia ed aperte a tutti. I prossimi 
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appuntamenti saranno: martedì 28 marzo alle ore 17, con Benedetta Brogi e Bianca
Monteleone, della Classe V B del Liceo Classico, che tratteranno il tema: “La 
questione della cittadinanza nella riflessione filosofica contemporanea” e 
giovedì 30 marzo, alle ore 17, con Lorenzo Gandolfi, della classe V A del Liceo 
Classico, che parlerà di: “Linguaggio e innatismo”. 
Il ciclo è organizzato dall’associazione Amici della Forteguerriana in 
collaborazione con la Biblioteca Forteguerriana ed il Liceo Statale Forteguerri.

______________________________________________________
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

ATTENTI AL LUPO!!!

Due appuntamenti, curati dal Giardino zoologico di Pistoia, per scoprire e 
conoscere il lupo:

venerdì 31 marzo, ore 17, nell'Auditorium Terzani, l'incontro: Attenti al lupo! 
con la Dott.ssa Francesca Ciuti della Società Cooperativa Castanea e CLI (Ass. 
Canislupus Italia) che ci introdurrà in un'esplorazione dei sentieri del nostro 
territorio alla ricerca delle tracce dei lupi.

sabato 1 aprile, ore 17, nello spazio ragazzi: il laboratorio per bambini 5-7 
anni "Lupululando" per imparare (divertendosi) come cacciano, si innamorano e 
giocano i lupi, provando per una volta a mettere i panni del famigerato 
predatore e scoprire che non mangia bambini, neanche se hanno il "cappuccetto 
rosso".
Max 20 partecipanti. Prenotazioni: 0573-371790

NOVITA' PER BAMBINI

"Rex", di Simon James. Zoolibri, 2015
Un cucciolo di dinosauro è convinto che il terribile tirannosauro nel quale si è
imbattuto all'interno di una caverna sia suo padre e così inizia a imitarlo e a 
seguirlo dappertutto! Susciterà affezione nel grande predatore? Età 3-4 (Liber 
Database) 

"Piccolo Elliot nella grande città", di Mike Curato. Il castoro, 2016
Un elefante piccolino che, pur amandovi stare, vive con una certa difficoltà in 
una città dove tutto gli sta troppo grande - e gli umani non lo notano - stringe
una proficua amicizia con un topo assai più piccolo di lui. Età 4-5 (Liber 
Database)

"Favole di campagna", di Ermanno Detti, Roberto Innocenti. Gallucci,2015
Un contadino livornese che si rifiuta d'indicare la strada giusta a un viandante
pisano e altri 11 racconti, uno per ogni mese dell'anno, perlopiù ambientati 
nella campagna toscana, con uomini o animali protagonisti. Età 7-9 (Liber 
Database) 

"Il corpo umano a piccoli passi", di Serge Montagnat. Motta Junior, 2005
Essere e restare se stessi, Comunicare con ciò che ci circonda, Un posto per sé:
in tre capitoli numerose informazioni scientifiche sul corpo umano e sulle 
peculiarità della sua fisiologia.. Età 7-10 (Liber Database) 

"Costruire un sismografo". Giunti, 2014
Istruzioni per costruire un sismografo con materiali facilmente reperibili, 
oltre a varie informazioni sui terremoti e sui metodi per misurarli. Età 8-10 
(Liber Database) 

"L'Europa a piccoli passi", di Jean-Benôit Durand. Motta junior, 2004
Cos'è l'Unione Europea: com'è nata, da quali stati è formata, com'è organizzata,
quali conseguenze produce da un punto di vista economico, politico e legale e 

4agina p



Newsletter
quali sono le sue istituzioni. Curiosità riquadrate, illustrazioni a colori, 
quiz di verifica in tema con realtive risposte esatte, glossario essenziale, 
indirizzi utili e siti Internet. Età da 8 anni(Liber Database) 

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 27 marzo, 17.00-18.30 - Spazio YouLab
La realtà non mi basta: la voglio aumentare!
Corso per bambini dai 8 ai 10 anni (max 10 partecipanti)

Martedì 28 marzo, 16.30-18.30
Per il ciclo Martedì in gioco
Si viaggia e si gioca con “Ticket to Ride”
Durata del gioco 60 minuti, 2/5 giocatori, da 8 anni
Per prenotarsi al gioco proposto: tel. 0573 371790

Mercoledì 29 marzo, ore 17 - Saletta cinema
Free Birds: tacchini in fuga (2014), di Jimmy Hayward. Animazione (87')

Giovedì 30 marzo, 17.00-18.30
Philosofhy for children
Incontro-laboratorio per bambini dai 5 ai 7 anni
Con Enrica Fabbri (max 15 partecipanti)

Venerdì 31 marzo, 17.00-18.30 - Spazio YouLab
Lego Mindstorm
Corso per bambini dai 9 ai 12 anni (max 10 partecipanti)

Venerdì 31 marzo, ore 17 - Saletta cinema
Leafie: la storia di un amore (2012), di Oh Seongyun. Animazione (85')

Sabato 1 aprile, ore 17
Lupululando.
Laboratorio per bambini 5-7 anni. A cura del Giardino zoologico di Pistoia:
Max 20 partecipanti. Prenotazioni: 0573-371790

Per prenotarsi alle attività YouLab inviare una e-mail a: 
youlab@comune.pistoia.it
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