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***  FLUMINA ***
Per saperne di più sui fiumi, la mitigazione del rischio idro-geologico ed i 
cambiamenti climatici, a Pistoia arriva "Flumina". In occasione di Pistoia 
Capitale della Cultura 2017 si vuole offrire alla cittadinanza la possibilità di
poter avvicinare in tre diversi pomeriggi di maggio i temi della sicurezza del 
territorio da alluvioni, frane, smottamenti ed allegamenti in modo chiaro e 
diretto. L'inaugurazione del 2 maggio, alle 9.30 si terrà in Auditorium Terzani 
alla presenza di alcune rappresentanze degli istituti scolastici che saranno poi
coinvolti nel progetto di conoscenza del territorio e di formazione in materia 
di prevenzione dai rischi ambientali. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/flumina/

*** VI PRESENTO GAIA ***
"Vi presento Gaia" è il titolo del primo corso di introduzione alla Geologia 
proposto dalla Biblioteca San Giorgio. Quattro lezioni sulla storia geologica 
del nostro pianeta e sui processi che lo plasmano e lo cambiano, dagli albori 
fino ad oggi. A tenerle sarà il geologo pistoiese Misha Vivarelli e le lezioni 
si terranno i primi quattro mercoledì di maggio alle ore 17 in Sala Bigongiari. 
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/vi-presento-gaia/

*** NUOVI CORSI YOULAB ***
A maggio riprende un nuovo ciclo di corsi YouLab. Si parte martedì 2 maggio con 
"Come scrivere il Curriculum Vitae in modo efficace", ciclo di 2 incontri 
rivolti a chi vuole prepararsi al meglio per affrontare la ricerca del lavoro. 
La seconda lezione è in programma martedì 9 maggio 2017 ed è richiesta la 
partecipazione ad entrambi gli incontri. 
Per saperne di più e conoscere tutti gli altri corsi in programma: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia/
Per prenotazioni, inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it, indicando il 
corso al quale si intende partecipare. Tutti i corsi sono gratuiti.

*** CONOSCERE È DIFENDERE ***
Venerdì 5 maggio, in occasione della "Giornata Mondiale contro la Pedofilia e la
Pedopornografia", l’Associazione Psicologi Psicoterapeuti Toscana (APPT) e la 
Polizia di Stato di Pistoia, hanno organizzato una giornata per conoscere e 
contrastare la pedofilia e l’abuso sessuale minorile. "Conoscere è difendere" è 
il titolo dato all'iniziativa, perché la miglior tutela dei nostri piccoli, 
infatti, è conoscere chi rappresenta una minaccia alla loro dignità e integrità 
psico-fisica e acquisire le armi (informazioni) per combatterla. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/conoscere-e-difendere/

*** IL VIAGGIO DI UNA VITA PER L'AUTODETERMINAZIONE ***
Dopo lunghi anni di polemiche per il vuoto normativo sul "fine vita", pochi 
giorni fa, il 20 aprile 2017, la Camera dei Deputati ha approvato una proposta 
di legge che dovrà passare all’esame del Senato prima di raggiungere 
l’approvazione definitiva. Sulla vicenda le opinioni sono discordanti: c’è chi 
lo riconosce come un vero e proprio passo in avanti, chi mette in guardia dalle 
possibili trappole in fase di applicazione, chi lo denuncia come un 
provvedimento barbaro, da combattere con tutte le armi al Senato. In merito 
all'argomento, in Auditorium Terzani, sabato 6 maggio, alle ore 16, verrà 
proiettato il film "Love is all. Piergiorgio Welby, autoritratto" di Livia 
Giunti e Francesco Andreotti, con letture di Dora Donarelli tratte dal libro 
"Ocean Terminal" di Piergiorgio Welby. Sarà presente anche Mina Welby, vedova di
Piergiorgio e co-presidente dell’Associazione Luca Coscioni. A corredo del film,
la Biblioteca San Giorgio mette a disposizione degli utenti una selezione di 
libri sull’argomento, assieme ad alcune copie del disegno di legge approvato 
dalla Camera dei Deputati e del documento di protesta sottoscritto a questo 
riguardo da alcuni deputati di orientamento cattolico. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-viaggio-di-una-vita-per-l-autodetermi
nazione/

*** INVASIONI DIGITALI ***
Invadere un museo, un sito archeologico, una biblioteca, un centro storico 
condividendo l’esperienza attraverso i social network: da questa semplice idea 
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nascono le #InvasioniDigitali, che quest'anno approdano anche nella nostra 
biblioteca.
La Cooperativa Giodò vi porta a scoprire con tre invasioni per tutti i gusti la 
San Giorgio: 
- 1° tappa: venerdì 5 maggio alle 16.30 andando alla scoperta degli spazi 
segreti della San Giorgio, i luoghi inaccessibili al pubblico, il cuore della 
biblioteca;
- 2° tappa: sabato 6 maggio alle 10.30 conosceremo l’American Corner YouLab 
Pistoia, tra attrezzature tecnologiche e spazi di studio innovativi e digitali, 
degni di una vera invasione!
- 3° tappa: sabato 6 maggio alle 16,30 a caccia dei tesori d’arte e di parole 
disseminati all’interno della biblioteca, le opere d’arte e i libri più 
preziosi.
Per iscriversi inviare una mail a: giodocoop@gmail.com
Per saperne di più: 
http://www.invasionidigitali.it/invasione/invasione-alla-biblioteca-piu-grande-d
ella-toscana-scopri-la-san-giorgio-1tappa/
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

02/05
- ore 9.30, Auditorium Terzani - Presentazione alle scuole della installazione 
“Flumina®-I love CBMV”, 
in collaborazione con il Consorzio Bonifica del Medio Valdarno (CBMV), a cura di
Eta Beta onlus. 
- ore 14.30, Sala Bigongiari - Educazione alla lettura, 
corso di formazione riservato agli studenti della Scuola di Studi Umanistici e 
della Formazione, Università di Firenze. Docente: Patrizia Ceccarelli. È 
possibile partecipare all’evento come uditori, solo su prenotazione. Per 
prenotazioni: tel. 0573 371790
- ore 17, Sala corsi - Come scrivere il Curriculum Vitae in modo efficace: ciclo
di 2 incontri rivolti a chi vuole prepararsi al meglio per affrontare la ricerca
del lavoro. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - VII edizione del Circolo Facilitatore “L'alfabeto
delle relazioni”. Un metodo anti-negatività, secondo di quattro incontri con 
Pino De Sario 
a cura della Scuola Facilitatori, Pistoia

03/05
- ore 10, Auditorium Terzani - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione 
del libro “Le comunità toscane al tempo del Risorgimento. Dizionario storico” a 
cura di Fabio Bertini. Intervengono Luca Mannori, Giorgio Petracchi e Carlo 
Vivoli. Sarà presente il curatore
- ore 15.30, Saletta piccoli gruppi - Gruppo di lettura “Passeggiate narrative”.
Incontro mensile sulle letture in corso, a cura degli Amici della San Giorgio 
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione alla città della installazione 
“Flumina®-I love CBMV”, 
in collaborazione con il Consorzio Bonifica del Medio Valdarno (CBMV), a cura di
Eta Beta onlus 
- ore 17, Sala corsi - Facebook per principianti: ciclo di 2 incontri rivolti 
agli adulti che vogliono scoprire come funziona il social network più usato al 
mondo. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Vi presento Gaia: una “ragazza” giovane e 
irrequieta, corso di introduzione alla geologia in 4 lezioni con Misha 
Vivarelli. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

04/05
- ore 16, Atrio d'ingresso - Di libro in libro: adotta un libro, sostieni la 
biblioteca. Incontro mensile di raccolta fondi organizzato dagli Amici della San
Giorgio
- ore 17, Sala corsi - Io guglo, tu gugli, egli gugla…: come usare Google per 
ricercare le informazioni. Corso base sulla ricerca tramite Google. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione 
del libro “La polvere degli eredi” di Renzo Berti. 
Interviene Luca Iozzelli. Sarà presente l’autore
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05/05
- ore 16.30, tutta la biblioteca - Invasioni Digitali 2017
. Alla scoperta degli spazi segreti della San Giorgio: smartphone, macchine 
fotografiche, tablet, videocamere sono le “armi proprie” con cui partecipare 
all’urban game “Invasioni digitali”, alla scoperta di spazi sconosciuti della 
San Giorgio da condividere sul web. A cura di Giodò Società Cooperativa. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a giodocoop@gmail.com, oppure tel. 3388651601
- ore 16.30, Auditorium Terzani - Conoscere è difendere: il miglior modo per 
contrastare la pedofilia e l’abuso sessuale minorile è cominciare a parlarne. 
Incontro rivolto a genitori, educatori, insegnanti, a cura dell’Associazione 
Psicologi Psicoterapeuti Toscana e la Polizia di Stato di Pistoia
- ore 17.30, Sala corsi - Io guglo, tu gugli, egli gugla…: come usare il livello
avanzato della ricerca su Google. corso di approfondimento sulla ricerca 
avanzata tramite Google. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it

06/05
- ore 10, Sala Bigongiari - Una valigia di parole, corso di scrittura creativa 
in 5 incontri sui temi del viaggio a cura di Serena Bedini
- ore 10.30, tutta la biblioteca - Invasioni Digitali 2017
. Alla scoperta di YouLab Pistoia: smartphone, macchine fotografiche, tablet, 
videocamere sono le “armi proprie” con cui partecipare all’urban game “Invasioni
digitali”, alla scoperta degli spazi e delle attrezzature tecnologiche di YouLab
Pistoia, An American Corner. A cura di Giodò Società Cooperativa. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a giodocoop@gmail.com, oppure tel. 3388651601
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei 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 4 maggio. Tel. 0573 371600
- ore 17, Auditorium Terzani - Il viaggio di una vita per l’autodeterminazione. 
Proiezione del film “Love is all. Piergiorgio Welby, autoritratto” di Livia 
Giunti e Francesco Andreotti. con letture di Dora Donarelli tratte dal libro 
“Ocean Terminal” di Piergiorgio Welby (Castelvecchi, 2009). Sarà presente Mina 
Welby, vedova di Piergiorgio, co-presidente dell’associazione Luca Coscioni. 
Interverranno i due registi
- ore 16.30, tutta la biblioteca - Invasioni Digitali 2017. 
Tesori d’arte e di parole alla San Giorgio: smartphone, macchine fotografiche, 
tablet, videocamere sono le “armi proprie” con cui partecipare all’urban game 
“Invasioni digitali”, alla scoperta delle opere d’arte e dei libri più preziosi 
presenti all’interno della San Giorgio. A cura di Giodò Società Cooperativa. Per
prenotazioni: inviare una e-mail a giodocoop@gmail.com, oppure tel. 3388651601
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro “Alla stagion dei fiori” di Dunia Sardi (Sarnus, 2016). Interviene Renato 
Risaliti. Letture di Adua Biagioli. Sarà presente l’autrice

08/05
- ore 16, Sala riunioni - La memoria e gli oggetti: 
laboratorio di scrittura autobiografica in 4 incontri, condotto da Fiorenzo Gori
e Rita Gualtierotti, con la collaborazione degli Amici della San Giorgio. È 
richiesta la partecipazione all’intero ciclo di incontri. Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 16.30, Auditorium Terzani - Inaugurazione della mostra "Catalogna 
bombardata", a cura di Centro di Documentazione Pistoia, Centro Filippo 
Buonarroti Milano, Archivio biografico del movimento operaio Genova. 
Presentazione di Doriano Maglione, coordinatore nazionale della mostra
- ore 17, Sala corsi - Imparare ad usare il foglio elettronico Calc. Ciclo di 2 
incontri rivolti agli adulti per imparare da zero ad usare il software presente 
nella suite di Apache Open Office. È richiesta la partecipazione ad entrambi gli
incontri. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Viaggio nello Shiatsu. Un ciclo di 4 appuntamenti
dedicati alla salute e al benessere attraverso la pratica dello Shiatsu, con 
Ilaria Bisin. È richiesta la partecipazione all’intero ciclo di incontri. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

09/05
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- ore 14.30, Zona Holden - Educazione alla lettura. Ccorso di formazione 
riservato agli studenti della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, 
Università di Firenze. Docente: Patrizia Ceccarelli. È possibile partecipare 
all’evento come uditori, solo su prenotazione. Per prenotazioni: tel. 0573 
371790
- ore 17, Sala corsi - Come scrivere il Curriculum Vitae in modo efficace. Ciclo
di 2 incontri rivolti a chi vuole prepararsi al meglio per affrontare la ricerca
del lavoro.
È richiesta la partecipazione ad entrambi gli incontri. Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo "Il coraggio di star bene": "La mia 
corsa e oltre...", conversazione intorno ai libri di Luca Panichi. A cura 
dell’Associazione Voglia di Vivere. Conduce Lucia Caligiani. Sarà presente 
l’autore

10/05
- ore 17, Zona Holden - Flumina®. Per saperne di più sui fiumi, la prevenzione 
contro il rischio idro-geologico e i cambiamenti climatici visitando 
l'installazione allestita in collaborazione con il Consorzio di Bonifica del 
Medio Valdarno. A cura di Eta Beta onlus. Dimostrazione pratica con modello 
idraulico
- ore 17, Sala corsi - Facebook per principianti. Cciclo di 2 incontri rivolti 
agli adulti che vogliono scoprire come funziona il social network più usato al 
mondo. È richiesta la partecipazione ad entrambi gli incontri. Per prenotazioni:
inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala cinema - Per il ciclo "L'era dello swing e i suoi balli. Tre 
incontri per raccontare i diversi tipi di balli legati alla musica swing": Anni 
Venti. Le origini. Charleston, Tip Tap e Autenthic Jazz, con Lorenzo Banchi e 
Alice Forzoni. A cura di Associazione Swing Mood. Per prenotazioni: inviare una 
e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Vi presento Gaia: la quintessenza della bellezza. 
Corso di introduzione alla geologia in 4 lezioni con Misha Vivarelli. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

11/05
- ore 10, Auditorium Terzani - Il contesto internazionale e la guerra civile 
spagnola, 1936-1939. Conferenza del prof. Furio Biagini, Università del Salento.
In collaborazione con il Centro Documentazione di Pistoia
- ore 17, Sala corsi - Twitter per principianti, corso di base per imparare a 
“cinguettare” in soli 140 caratteri. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo di incontri "La salute vien mangiando":
Scegli ciò che mangi! Le etichette alimentari: istruzioni per l’uso. Con 
Stefania Capecchi, biologa nutrizionista, con la collaborazione di LILT Sezione 
di Pistoia. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Sala Manzini - Per il ciclo di incontri "Ma poi in fondo... la 
Bellezza che cos'è?": Questioni di leggerezza - Uno sguardo lontano, esposizione
delle opere della pittrice Elisa Begani, con incontri sul tema del cambiamento 
nelle varie fasi della vita, a cura dello Studio di Nutrizione e Psicologia 
Chicco di Riso di Pistoia, con la partecipazione dell’Artista

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

Mar 02/51, ore 16.30: "L'avventura" di Michelangelo Antonioni (settanta volte 
Cannes: l'Italia premiata sulla Croisette)
Gio 04/05, ore 16.30: "Fuocoammare" di Gianfranco Rosi (Masters)
Sab 06/05, ore 16: "Gli ufficiali" di Vladimir Rogovoj (Le lingue al cinema)
Lun 08/05, ore 16: "Accadde una notte" di Frank Capra (Hollywood 
Hollywood-Sorrisi d'autore)
Mar 09/05, ore 16.30: "Divorzio all'italiana" di Pietro Germi (settanta volte 
Cannes: l'Italia premiata sulla Croisette)
Gio 11/05, ore 16: "Vizio di forma" di Paul Thomas Anderson (Masters)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
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_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Il gruppo di lettura Passeggiate Narrative vi dà appuntamento a mercoledì 3 
maggio alle ore 15.30 nella saletta piccoli gruppi per parlare insieme delle 
letture in corso.
Giovedì 4 maggio dalle 16 nell'Atrio d'ingresso tanti libri da adottare con 
l'iniziativa di 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.
________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

02/05
- ore 9, tutta la biblioteca - I tesori di Pistoia nei libri della 
Forteguerriana

05/05
- ore 10, tutta la biblioteca - Visita guidata alla Forteguerriana
- ore 17, Sala Gatteschi - Incontriamoli: lezioni aperte a tutti a cura dei 
ragazzi del Liceo Forteguerri
________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Ogni volta che mi baci muore un nazista: 144 poesie bellissime di Guido 
Catalano, Rizzoli, 2017
Amici per paura di Ferruccio Parazzoli, SEM, 2017
L'amore addosso di Sara Rattaro, Sperling & Kupfer, 2017
Disparità di Slavoj Žižek, Ponte alle Grazie, 2017
Consigli pratici per uccidere mia suocera di Giulio Perrone, Rizzoli, 2017
La musica del destino di Paloma Sánchez-Garnica, Piemme, 2017
Due Sicilie di Alexander Lernet-Holenia, Adelphi, 2017

________________________________________________________
SI FA CIAK

Giù la testa un film di Sergio Leone con Rod Steiger, James Coburn e Romolo 
Valli, Italia 1971 (DVD 2000);
Max Payne un film di John Moore con Mark Wahlberg, USA 2008 (DVD 2009);
Fuocoammare un film documentario di Gianfranco Rosi, Italia Francia 2016 (DVD 
2016);
Viva la muerte... tua! un film di Duccio Tessari con Franco Nero e Eli Wallach, 
Italia 1971 (DVD 2006);
La finestra dentro di Camisasca (CD 1991);
Strada bianca dei Data (CD 1990);
Introspezione degli Opus Avantra (CD 1989)
______________________________________________________
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

*** LA BIBBIA RACCONTATA AI PICCOLI ***
Mercoledì 3 maggio, ore 15, Giovanni Nucci, autore di molti libri per ragazzi, 
tra cui numerosi racconti e riscritture di mitologia greca e romana, presenterà 
il suo nuovo libro "La storia di tutto: la Bibbia raccontata ai piccoli", uscito
di recente per le edizioni Salani, con venticinque tra le più belle storie del 
Vecchio e del Nuovo Testamento riscritte per i più piccoli. L'incontro, aperto a
tutti, è coordinato da Manuela Trinci.

*** PROGRAMMA MAGGIO ***
Disponibile sul web il nuovo programma delle attività, letture e laboratori 
della San Giorgio ragazzi: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/maggio-2017/
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*** EDUCAZIONE ALLA LETTURA ***
Al via la nuova edizione del corso di formazione riservato agli studenti della 
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, Università di Firenze, avviato 
grazie ad un accordo sottoscritto dalla biblioteca con l'Università degli studi 
di Firenze. Docente del corso: Patrizia Ceccarelli  
Date del corso: 2, 9 e 16 maggio, ore 14.30-18.30. È possibile partecipare 
all’evento come uditori, solo su prenotazione (tel. 0573-371790)

NOVITA' PER I PICCOLI

"Luca ha la febbre", di Pauline Oud. Clavis, 2013
Oggi il piccolo Luca ha la febbre e non va alla scuola materna, ma per fortuna 
arriva la tata Emma, che gli terrà compagnia mentre i suoi genitori saranno al 
lavoro. Età 3-4 (Liber Database)

"Forte, davvero forte!", di Hervé Tullet. Cosimo Panini, 2016
Un sospiro nel ricevere un fiore, un'esclamazione di sorpresa di fronte a un 
palloncino gigante, lo stupore per un castello pieno di torri e merli e altre 
espressioni di stati d'animo siglate ciascuna da un'onomatopea. Età 3-4 (Liber 
Database)

"Lunghicapelli", di Benjamin Lacombe. EDT-Giralangolo, 2016
Nonostante i tanti eroi dai capelli lunghi, come Ercole, Tarzan e D'Artagnan, il
piccolo Loris è deriso per la sua chioma, ma a lui importa poco perché la bella 
Elena lo guarda ammirata quando suona la chitarra per lei! Età 4-7 (Liber 
Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

“Lady Agata e i tanto abominevoli yeti gentili", di Eva Ibbotson, Salani, 2016
Agata viene rapita da un abominevole uomo delle nevi. Lo yeti è in realtà molto 
gentile e bisognoso di aiuto, così la ragazzina si occupa di lui e dei suoi tre 
piccoli senza madre. Agata insegna a quella strana famiglia le buone maniere e 
la buona educazione, ma è consapevole che quelle creature sarebbero in pericolo 
se qualcuno le scoprisse... e questo, purtroppo, non tarderà ad accadere! Età: 
da 10 anni

“Il viaggio di Lea”, di Guia Risari, Einaudi Ragazzi, 2016
Lea è orfana, vive con il nonno chiusa in un costante mutismo. Il suo 
atteggiamento cambierà quando riceverà in regalo Porfirio, uno strano gatto 
parlante che l’accompagnerà in un viaggio alla ricerca di risposte alle tante 
domande che stuzzicano la mente della ragazzina. Durante il suo viaggio, Lea 
incontrerà personaggi bizzarri e diventerà addirittura amica della nipote della 
signora Morte. Un romanzo di formazione, che affronta temi come la sofferenza, 
l'amore, l'amicizia, la diversità. Età: da 12 anni

“Nome in codice Verity”, di Elizabeth Wein, Rizzoli, 2014
Durante la Seconda Guerra Mondiale, due donne collaborano contro le forze 
tedesche. Julie e Maddie sono grandi amiche, ma una tragedia le divide. Julie 
viene catturata dalla Gestapo e Maddie si nasconde in un villaggio francese, 
pronta a tutto per trovare e liberare la sua grande amica.
Età: da 14 anni

EVENTI IN CALENDARIO

martedì 2 maggio, 17.00-18.45 - Saletta cinema
Fuga di Bikini Bottom (2009). Animazione 82’
Una nuova avventura di SpongeBob e i suoi amici

mercoledì 3 maggio, 9.00-11.00 - Zona Holden
Pistoia in giallo
Premiazione degli studenti della classe I F dell’ITCS “F. Pacini” per gli 
elaborati scritti in occasione del Festival del Giallo

mercoledì 3 maggio, 15.00-16.30 - Zona Holden
Presentazione del libro di Giovanni Nucci
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Newsletter
“La storia di tutto. La bibbia raccontata ai piccoli”
Sarà presente l’autore, coordina Manuela Trinci

sabato 6 maggio, 10.45-11.30
Lettura bambina, lettura piccina
per bambini dai 3 ai 5 anni
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