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*** PARLI COME BADI ***
“Al mio funerale sarà bello assai perché ci saranno parole, paroloni, elogi, mi 
scopriranno un grande attore: perché questo è un bellissimo paese, in cui però 
per venire riconosciuti qualcosa, bisogna morire”, con queste parole piene di 
disincanto e di estrema consapevolezza del proprio talento Totò pensa alla sua 
fortuna artistica in un Paese che ha sempre considerato l’arte della commedia 
qualcosa di secondario rispetto al dramma. La morte lo coglierà a Roma il 15 
aprile 1967 e profeta di se stesso: nei cinquant’anni che son trascorsi si sono 
susseguiti elogi e apprezzamenti. 
La San Giorgio ha voluto rendere omaggio a Totò con una rassegna bibliografica 
che ripercorre tutta la sua vita artistica. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

*** LEGGERE LA CITTA' ***
La quinta edizione di Leggere la città, che si svolgerà a Pistoia da giovedì 6 a
domenica 9 aprile, non può che essere interpretata come una significativa 
articolazione della nomina della città a Capitale italiana della cultura 2017. 
In occasione di questa importante manifestazione, la biblioteca propone una 
rassegna bibliografica che tenta di dar conto dei variegati campi d'indagine, 
approfondendone alcuni temi principali: dalla cultura dei luoghi, 
all'architettura che fa comunità; dalla città dell'accoglienza, dell'ascolto e 
dell'inclusione, alla lettura che ne fanno alcuni dei suoi più attenti studiosi.
La rassegna sarà in distribuzione in biblioteca da giovedì 6 aprile. Per saperne
di più: http://www.leggerelacitta.it/

*** I SETTE VIZI CAPITALI ***
Martedì 4 aprile alle 17 in Auditorium Terzani il primo di due incontri dedicati
al tema dei "Sette vizi capitali" reinterpretati in chiave laica, moderna e 
psicologica. Gli incontri saranno tenuti da Olivia Cialdi, presidente 
dell'Associazione Psicologi e Psicoterapeuti della Toscana. Nell'occasione, la 
ginlioteca ha preparato una rassegna dal titolo "S.A.L.I.G.I.A.!", una parola 
affascinante e misteriosa creata a partire dalle iniziali dei sette peccati 
capitali: Superbia, Avarizia, Lussuria, Ira, Gola, Invidia, Accidia. 
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/s-a-l-i-g-i-a/

*** 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.

*** PAZZA GIOIA ***
Per il ciclo di incontri "Il coraggio di stare bene" a cura delle Associazioni 
Voglia di Vivere, Oltre l'Orizzonte, Amici della San Giorgio, LILT Sezione 
Pistoia. FIDAPA, Fondazione Attilia Pofferi e Consulta del Volontariato di 
Pistoia, venerdì 7 aprile, alle ore 16.30 in Auditorium Terzani, sarà proiettato
il film "La pazza gioia" di Paolo Virzì. Introduzione e commento di Kira 
Pellegrini, presidente dell'Associazione Oltre l'Orizzonte per la promozione del
benessere psichico e di Giuseppe Bruni, psicologo e psicoterapeuta

*** CONTEST VINCI DUE BIGLIETTI PER IL TEATRO ***
Lunedì 3 aprile si apre il contest per partecipare all’estrazione a sorte di due
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biglietti omaggio per lo spettacolo "Giulio Cesare" in programma domenica 9 
aprile 2017 presso il Teatro Manzoni.
Possono concorrere tutti gli utenti che da oggi fino a sabato 8 aprile alle 13 
avranno preso in prestito almeno 5 libri o film. L’estrazione del vincitore sarà
fatta da Michele Riondino, protagonista dello spettacolo, presente in 
biblioteca, assieme agli altri membri della compagnia teatrale, sabato 8 aprile 
tra le 17.30 e le 19.00. L’evento è realizzato grazie alla collaborazione 
dell’Associazione Teatrale Pistoiese
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

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
- 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

10/04
- ore 17, Spazio YouLab - Hollywood a YouLab, corso per bambini dedicato a 
scoprire i segreti dell'animazione. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
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youlab@comune.pistoia.it

11/04
- ore 17, Spazio YouLab - Costruisci un puzzle in 3D. Per prenotazioni: inviare 
una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - I sette vizi capitali. Secondo appuntamento con 
la dottoressa Olivia Cialdi. A cura dell'Associazione Psicologi Psicoterapeuti 
Toscana (APPT)

12/04
- 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

13/04
- ore 16.30, Spazio YouLab - Pasqua con la Cameo Silhouette. Corso per adulti 
con la passione delle decorazioni. 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

14/04
- ore 11, Spazio YouLab - Let's App: corso per adulti sull’uso delle app per 
smartphone e tablet (livello: principianti). Per prenotazioni: inviare una 
e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Come la vuoi, la San Giorgio? Presentazione della
campagna fotografica realizzata dal fotografo Massimo Luca Carradori per 
sensibilizzare tutti i frequentatori della San Giorgio ad un uso più corretto e 
consapevole di spazi, arredi, strumenti e libri

15/04
- ore 16, Auditorium Terzani - Letture sportive per sportivi dell'anima. Le 
emozioni degli atleti: la fatica dell'allenamento costante, il dolore della 
sconfitta, la rabbia del fallimento, ma anche la gioia del successo e le lacrime
della gioia a cura del Comitato provinciale del CONI, Pistoia
- ore 16.30, Sala corsi - ABC del PC: corso di alfabetizzazione informatica per 
adulti in 3 lezioni

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

Lun 03/04, ore 16: "Rapina a mano armata" di Stanley Kubrick (rassegna 
Poliziotti e gangsters)
Lun 10/04, ore 16: "Chinatown" di Roman Polanski (rassegna Poliziotti e 
gangsters)

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

Ferro e sangue di Liza Marklund, Marsilio, 2017
Propizio è avere ove recarsi di Emmanuel Carrère, Adelphi, 2017
Commedia nera n. 1 di Francesco Recami, Sellerio, 2017
Vampiro in pigiama di Mathias Malzieu, Feltrinelli, 2017
Se mi tornassi questa sera accanto di Carmen Pellegrino, Giunti, 2017
Lettering creativo ma non solo di Gabri Joy Kirkendall, Salani, 2017
Dietro le quinte al museo di Kate Atkinson, Nord, 2017
_______________________________________________________
SI FA CIAK

M.A.S.H. un film di Robert Altman con Donald Sutherland, Elliott Gould e Tom 
Skerritt, USA 1970 (DVD 2007);
La meravigliosa Angelica un film di Bernard Borderie con Michèle Mercier, 
Francia 1965 (DVD 2008);
X Files: voglio crederci un film di Chris Carter con David Duchovny e Gillian 
Anderson, USA Canada 2008 (DVD 2009);
Sotto corte marziale un film di Gregory Hoblit con Bruce Willis e Colin Farrell,
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USA 2001 (DVD 2001);
I promessi sposi una miniserie TV di e con il Trio Solenghi, Marchesini e Lopez 
(DVD 2012);
Cinico Tv: volume secondo 1993 -1996 un Kit multimediale di Daniele Ciprì e 
Franco Maresco (KIT 2013);
La gabbia dorata un Kit multimediale contenente il film omonimo di Diego 
Quemada-Diez e il volume L'odissea del lavoro a cura di Emilia Bandel (KIT 
2014).

_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Il gruppo di lettura Passeggiate Narrative vi dà appuntamento a mercoledì 5 
aprile alle ore 15.30 nella saletta piccoli gruppi per parlare insieme 
dell'autore Mario Tobino e della sua opera "Per le antiche scale".
Giovedì 6 aprile dalle 16 nell'atrio d'ingresso tanti libri da adottare con 
l'iniziativa di raccolta fondi "Di libro in libro". Nella stessa giornata 
appuntamento anche con il salotto degli Amici, alla ricerca di nuovi volontari 
per incrementare i servizi sul territorio come il prestito a domicilio o il 
punto prestito alla Coop di Viale Adua del venerdì pomeriggio.
Venerdì 7 aprile alle ore 17 in Auditorium Terzani torna la rassegna "Il 
coraggio di star bene" con la proiezione del film di Paolo Virzì, pluripremiato 
agli ultimi David di Donatello, "La pazza gioia". Un'occasione per riflettere 
sul tema del disagio sociale fondendo insieme ironia, buonumore e dramma in un 
on the road movie che guarda al mondo femminile con una sensibilità non usuale. 

________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

04/04
- ore 9, Vetrine al piano terra - I tesori di Pistoia nei libri della 
Forteguerriana, esposizione di libri su un gioiello dell’arte pistoiese
- ore 17, Sala Gatteschi - Leggere, raccontare, incontrarsi. "Pistoia: guida 
toponomastica del centro cittadino", presentazione del libro di Alberto 
Cipriani. Interviene Claudio Rosati; sarà presente l’autore

06/04
- ore 10, Sala Gatteschi - Visita guidata alla mostra “I tesori della 
Forteguerriana”. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
forteguerriana@comune.pistoia.it
- ore 16, Sala Gatteschi - Per il ciclo “La Forteguerriana Racconta Pistoia. 
Esperti & Junior”. Il Matrimonio mistico di Pistoia e il pittore danese Kristian
Zahrtmann: storia e fortuna di un dipinto, conferenza di Gianluca Chelucci. A 
seguire visita guidata alla Chiesa di San Pietro (esterni)

07/04
- ore 10, tutta la biblioteca - Visita guidata alla Forteguerriana per tutti

09/04
- ore 17, Centro commerciale Panorama - Per il ciclo “Nati a Pistoia”, Lucia 
Focarelli Bugiani, con Anna Turi, presenta il suo libro La milite ignoto.
L’incontro, organizzato dalla Forteguerriana, si svolgerà nella galleria del 
Centro Commerciale Panorama (Via Burevecchia Nord 95). Agli intervenuti una 
copia del libro in omaggio (fino ad esaurimento scorte)
______________________________________________________
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

PISTOIA E' PICCOLA MA PUO' ESSERE GRANDE

Così leggiamo in uno dei pannelli realizzati con i disegni dei bambini intorno 
al tema della città e di Pistoia capitale della cultura. Una selezione della 
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mostra - allestita in vari luoghi cittadini in occasione del Convegno 
internazionale "La cultura dell'infanzia come risorsa della città" (31 marzo-1 
aprile 2017) - è ospitata nell'ingresso esterno della biblioteca e rimarrà 
allestita fino al 30 aprile. 
Link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-citta-letta-con-gli-occhi-dei-bambini
/

L'OSPEDALE CHE VORREI

L’ospedale che vorrei. Timori e fantasie. Le parole dei bambini. E' invece una 
mostra dei lavori creativi dei bambini sul tema dell’ ospedalizzazione che sarà 
inaugurata nello spazio bambini venerdì 7 aprile, ore 10. Saranno presenti Anna 
Sarfatti, autrice di libri per bambini e Paolo Sarti, pediatra di famiglia 
“primario” dell’Ospedale delle Bambole di Pistoia. A seguire lettura animata di:
Guai a chi mi chiama passerotto: i diritti dei bambini in ospedale di Anna 
Sarfatti. L'evento è curato da Oreecchio acerbo-Ospedale delle bambole, in 
collaborazione con Ospedale pediatrico Meyer

PROGRAMMA DI APRILE

Il nuovo programma del mese, con le attività, le letture, i laboratori per 
bambini è consultabile al link:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/aprile-2017/

NOVITA' PER BAMBINI

"Un gioco", di Hervé Tullet. Cosimo Panini, 2016
Invitando di continuo il lettore all'interazione una sfera gialla compie un 
avventuroso percorso, durante il quale ne incontra altre rosse, gialle e blu. 
Età 3-6 (Liber database)

"Chi ha fatto cosa? : tante domande, tanto divertimento!", di Anton Poitier, 
Tracy Cottingham. Fatatrac, 2016
Chi sta spruzzando l'acqua? Questo e molti altri comportamenti di un gruppo di 
animali che il lettore è invitato a scoprire dopo aver osservato alcuni indizi. 
Età 3-4 (Liber Database)

"Il libro delle cose reali e fantastiche", a cura di Jutta Bauer e Katja 
Spitzer. Lapis, 2016
Piante, animali, personaggi delle fiabe, robot, accessori di abbigliamento e 
numerose altre categorie, per ciascuna delle quali sono presentate immagini di 
svariati illustratori. Età 8-10 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

“Le anatre di Holden sanno dove andare”, di Emilia Garuti, Giunti, 2015
Will ha diciotto anni e ha finito il liceo. I suoi genitori vorrebbero che si 
iscrivesse all’università, ma a lei non interessa. Will sente di non avere 
niente in comune con i ragazzi e le ragazze della sua età e vive affrontando 
ogni situazione con l’arma dell’ironia, con l’atteggiamento di chi si sente un 
po’ fuori posto, perché non è più un bambino, ma non è ancora adulto. Età: da 14
anni 

“Horses”, di Nicolò Pellizzon, Canicola, 2016
Patricia e Johnny sono due adolescenti accomunati dalla passione per la danza e 
da una vita sregolata. Insieme fuggono per le strade di una New York reale e 
mitica allo stesso tempo, inseguiti da inquietanti personaggi.
Il fumetto è ispirato a “Horses”, il primo disco del Patti Smith Group uscito 
nel 1975.
Età: da 16 anni

“Percy Jackson racconta gli eroi greci”, di Rick Riordan, Mondadori, 2017
Percy Jackson è un semidio e conosce bene le vicende degli eroi greci che i 
comuni mortali conoscono soltanto attraverso la mitologia. Da Perseo a Fetonte, 
da Orfeo a Ercole, Percy racconta le avventure di personaggi eccezionali, 
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svelando divertenti curiosità su ciascuno di essi. Età: da 12 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 3 aprile, 17.00-18.30
Hollywood a YouLab
Corso per ragazzi dai 10 ai 14 anni
(max 10 partecipanti)

Martedì 4 aprile, 16.30-18.30
Più parole indovini con la tua squadra, più vinci con “Activity”.
Per il ciclo Martedì in gioco
durata del gioco 60’ circa, 3/16 giocatori, da 12 anni.
Prenotazione: 0573-371790

Mercoledì 5 aprile, 17.00-18.30
The Hour of Code
Corso per bambini dai 7 - 9 anni che vogliono imparare, divertendosi, a 
programmare
(max 10 partecipanti)

Giovedì 6 aprile, 17.00-18.30
Decorazioni pasquali con la CameoSilhouette®
Corso per ragazzi dai 9 ai 6 anni
(max 10 partecipanti)

Giovedì 6 aprile, 17.00-18.30
Storie in scatola
Laboratorio per bambini per costruire una scatola-teatrino con i personaggi 
tratti da una storia.
A cura di Barbara Baldi (5-10 anni, max 10 partecipanti)
Prenotazione: 0573-371790

Venerdì 7 aprile, 10.00
L’ospedale che vorrei. Timori e fantasie. Le parole dei bambini.
Inaugurazione della mostra dei lavori creativi dei bambini sul tema 
dell’ospedalizzazione.
Saranno presenti Anna Sarfatti, autrice di libri per bambini e Paolo Sarti, 
pediatra di famiglia “primario” dell’Ospedale delle Bambole di Pistoia.
A seguire lettura animata di: Guai a chi mi chiama passerotto: i diritti dei 
bambini in ospedale di Anna Sarfatti.
A cura di Orecchio acerbo-Ospedale delle bambole, in collaborazione con Ospedale
pediatrico Meyer

Venerdì 7 aprile - Saletta cinema, ore 17
Paddington (2014), di David Heyman . Animazione (91')

Sabato 8 aprile, 10.45-11.30
Lettura bambina, lettura piccina per bambini
dai 3 ai 5 anni
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