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Notizie dalla biblioteca
Anno 8, n.39 (11 settembre 2017)

*** LIBRI TRA I LIBRI ***
Prosegue fino al 25 novembre la mostra "Libri tra i libri. Alselm Kiefer a 
Pistoia” con opere di Anselm Kiefer. Il catalogo della mostra, pubblicato da Gli
Ori di Pistoia, con saggio critico di Gabi Scardi, sarà in vendita per tutta la 
durata della mostra al prezzo speciale di euro 15.00 presso il Banco Accoglienza
della Biblioteca San Giorgio.
Le opere in mostra, selezionate dalla Galleria Lia Rumma (Milano-Napoli), 
collocate nella Sala Dipartimenti al primo piano della biblioteca, proprio nei 
pressi dell’opera “Il grande carico”, testimoniano la forte presenza del libro 
nella vita dell’artista. Molti dei libri di Kiefer sono realizzati in piombo, un
materiale prezioso ma capace di fare da schermo ai raggi, e perciò capace di 
opporsi all’idea di trasmissione, che invece è fortemente legata al significato 
del libro.
L’ingresso alla mostra è gratuito. Visitabile durante l’orario di apertura al 
pubblico della biblioteca (lunedì 14-19, da martedì a sabato 9-19).

*** PERSONAL BRANDING ***
Da sempre la psicologia si occupa della presa in carico della persona, non solo 
da un punto di vista mentale, ma si struttura seguendo un modello 
biopsico-sociale. 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 giustamente 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. Come è possibile allora 
riuscire a dare il meglio di sé in questi contesti?
Ne parleremo insieme all’Associazione Psicologi e Psicoterapeuti Toscana, nel 
corso dedicato al tema del personal branding in programma sabato 16 e 23 
settembre in sala Bigongiari. Aperte le iscrizioni!
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/personal-branding-4/

*** CORSO DI BIODANZA ***
Torna a settembre a grande richiesta un breve "Corso di biodanza" con Valentina 
Bigolaro: due appuntamenti di circa due ore ciascuno con l’obiettivo di far 
conoscere la Biodanza nei suoi aspetti principali facendo saggiare fin 
dall'inizio gli effetti benefici sullo stress, le tensioni psicofisiche e 
l'umore. Gli incontri sono in programma mercoledì 13 e mercoledì 20 settembre 
alle 17. Per iscriversi, inviare una mail a: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it.
Per saperne di 
più:http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-biodanza-2017/

*** LA BIBLIOTECA CONTRO IL DIGITAL DIVIDE PRESENTAZIONE ALLA STAMPA  ***
Mercoledì 13 settembre alle ore 12, la biblioteca presenta alla stampa il nuovo 
servizio di prestito a domicilio di computer portatili, con la collaborazione di
TT Tecnoservizi SpA di Prato, sponsor del progetto.

*** QUESTIONE DI RISPETTO ***
"Questione di rispetto: l’impresa di Gaetano Saffioti contro la ‘ndrangheta" è 
il titolo del libro che il giornalista Giuseppe Baldessarro ha dedicato alla 
vicenda drammatica ed eroica di Gaetano Saffioti, l’imprenditore calabrese che 
ha avuto il coraggio di opporsi alla ‘ndrangheta, denunciando le estorsioni alla
magistratura, e dal 2002 vive sotto scorta, dopo aver fatto arrestare e 
condannare alcuni dei boss più pericolosi della piana di Gioia Tauro. 
Baldessarro sarà alla Biblioteca San Giorgio, a presentare il libro, mercoledì 
13 settembre, alle 17 in Sala Bigongiari, introdotto e intervistato da Luca 
Melo. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-giuseppe-baldessarro/

*** LA QUESTURA INCONTRA I CITTADINI ***
Mercoledì 13 settembre inizia un ciclo di incontri a cura della Questura di 
Pistoia, con domande e risposte su temi di grande attualità. Questi gli 
appuntamenti:
- 13 settembre 2017, ore 17: La difesa legittima
- 11 ottobre 2017, ore 17: Polizia giudiziaria e pubblica sicurezza
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- 8 novembre 2017, ore 17: Immigrazione
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-questura-di-pistoia-incontra-i-cittad
ini/

*** PRIMO DIZIONARIO AEREO ITALIANO (FUTURISTA) ***
A quasi 90 anni dalla pubblicazione del "Primo dizionario aereo italiano 
(futurista)" di Filippo Tommaso Marinetti e Fedele Azari, pubblicato nel 1929 e 
mai più finora edito, le edizioni Apice ne hanno mandato alle stampe una 
bellissima edizione anastatica con un saggio introduttivo di Stefania 
Stefanelli. Il libro verrà presentato giovedì 14 settembre in Auditorium 
Terzani, alle ore 17 dalla stessa Stefanelli, curatrice del volume, e da Barbara
Cinelli (storica dell’arte), Laura Monaldi (critico e saggista) e Paolo Albani 
(artista e scrittore). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-primo-dizionario
-aereo-italiano-futurista-di-filippo-tommaso-marinetti-e-fedele-azari/

*** CIOCOAMICO ***
Per il ciclo "Il coraggio di star bene" a cura di LILT Pistoia, Voglia di 
Vivere, FIDAPA Pistoia, Amici della San Giorgio, Consulta del volontariato 
socio-sanitario, Fondazione Attilia Pofferi, Oltre l’orizzonte, giovedì 14 
settembre in Sala Bigongiari si terrà l'incontro "Ciocoamico": una "dolce" 
conversazione a più voci sulle origini del cioccolato, giunto in Europa dopo la 
scoperta dell’America, e divenuto uno degli ingredienti più utilizzati in 
pasticceria. Introduce Giulietta Priami, presidente della Lega Italiana Lotta ai
Tumori, sezione di Pistoia, con interventi di Elisabetta Scorcelletti, artigiana
del cioccolato e titolare della "Cioccoleria" di via Sestini 114 a Pistoia, e di
Stefania Capecchi, biologa nutrizionista. E, per concludere in dolcezza, a tutti
gli intervenuti sarà offerto un omaggio pre-incartato. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ciocoamico/

*** CULTURA IMPRESA FESTIVAL ***
Sabato 15 settembre, la biblioteca ospiterà il seminario "Cultura impresa 
festival", a cura di CulturaImpresa. L'incontro sarà un momento 
seminariale/convegnistico in cui riportare il punto di vista delle imprese 
cooperative in merito al tema della CULTURA come mezzo di integrazione sociale e
civile, un mezzo che faciliti la comunicazione anche con chi ha un diverso 
sentire nei riguardi dell’arte e della cultura (migranti, diversamente abili, 
soggetti con difficoltà cognitive, pazienti con malattie degenerative, etc). 
L’iniziativa vedrà un coinvolgimento attivo delle imprese associate nella scelta
dei temi da approfondire, cercando di intercettare anche le prospettive che 
potrebbero interessare il territorio pistoiese. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cultura-impresa-festival/
*** NIENTE PANICO, È SOLO ANSIA ***
Torna alla Biblioteca San Giorgio, dopo il successo delle precedenti edizioni, 
un grande classico delle iniziative dedicate al benessere della persona: "Niente
panico, è solo ansia", seminario teorico-esperienziale sul tema dell’ansia e 
degli attacchi di panico composto da due incontri condotti dalla dottoressa 
Marisa Stellabotte, psicologa-psicoterapeuta e vicepresidente dell’Associazione 
Arcobaleno Verticale. Due gli appuntamenti in programma, entrambi in Sala 
Bigongiari: 18 e 25 settembre alle ore 17. Per iscriversi, inviare una mail 
all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/niente-panico-e-solo-ansia-6/

*** LA CASA DELLE NUVOLE DENTRO ***
Sabato 16 settembre, alle ore 17 in Sala Bigongiari sarà presentato il libro "La
casa delle nuvole dentro" di Giacomo Grifoni (Libroamico, 2017). Introduce 
Alessia Dulbecco, coordinatrice del Centro antiviolenza Liberetutte 
(Associazione 365 giorni al femminile). Il libro presentato alla San Giorgio, 
uscito nel 2017, è il suo primo romanzo, scritto dal punto di vista dell'uomo 
violento. All'evento a cura di 365 giorni al femminile, Centro Antiviolenza 
Liberetutte, partecipaerà l'autore Giacomo Grifoni, psicologo e psicoterapeuta, 
socio fondatore e responsabile della formazione del Centro Ascolto Uomini 
Maltrattanti di Firenze, il primo centro in Italia che si occupa di favorire il 
cambiamento di uomini violenti nelle relazioni affettive

***ALLENARE LA MENTE ***
L'incontro "Allenare la mente" con Maria Capo, previsto per lunedì 11 settembre,

2agina p



news11settembre2017
alle ore 17 in Auditorium Terzani è stato annullato. Ci scusiamo per il disagio

________________________________________________________
*** CORSI YOULAB ***

Tra la vasta scelta di corsi proposti da YouLab, vi segnaliamo i corsi delle 
prossime settimane che al momento hanno ancora posti disponibili:

11/09
- ore 17, Spazio YouLab - Let’s draw with Wacom. Corso per bambini dai 7 ai 10 
anni per conoscere tutti i segreti della tavoletta grafica

12/09
- ore 10.30, Spazio YouLab - Let’s app! Corso per adulti per imparare ad usare i
tablet (livello principanti)
- ore 17, Sala corsi - ABC di Twitter. Corso base per adulti per creare un 
profilo Twitter e muovere i primi passi nella piattaforma

13/09
- ore 17, Spazio YouLab - Io stampo in 3D, e tu? Corso per bambini dagli 8 agli 
11 anni sull’uso della stampante 3D 
- ore 17, Sala corsi - aNobii. Corso per adulti per conoscere il social network 
dedicato a chi ama leggere e condividere le proprie passioni di lettura

14/09
- ore 17, Sala corsi - ABC di Facebook. Corso per adulti per imparare a creare 
da zero il proprio profilo su Facebook

15/09
- ore 15.30, Spazio YouLab - Let’s app! Corso per adulti per imparare ad usare i
tablet (livello principanti)

18/09
- ore 17, Sala corsi - Tumblr. Corso per adulti in 2 incontri per conoscere la 
più diffusa piattaforma di microblogging

19/09
- ore 17, Spazio YouLab - 123D Design. Corso per adulti che vogliono imparare a 
programmare in 3D
- ore 17, Sala corsi - Scratch. Corso per ragazzi da 10 a 13 anni per iniziare a
programmare

20/09
- ore 17, Spazio YouLab - Digital Painting for Beginners. Corso per ragazzi dai 
13 ai 17 anni per sperimentare le tecniche della pittura digitale
- ore 17, Sala corsi - Twitter avanzato. Corso per adulti per imparare a gestire
al meglio un profilo Twitter per conto di associazioni e organizzazioni

21/09
- ore 17, Sala corsi - Facebook avanzato. Corso per adulti per usare il social 
più diffuso nel mondo in maniera consapevole, con una attenzione speciale ai 
temi della privacy e della netiquette

23/09
- ore 17, Sala corsi - Gmail per tutti. Corso per adulti per imparare a creare e
utilizzare il servizio di posta elettronica offerto da Google (livello 
principianti)

Per iscriversi, inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it, indicando il corso 
al quale si intede partecipare.

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

11/09
- ore 16, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
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counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 17, Sala Bigongiari - Assaggi di Libroterapia. Alla scoperta del potere 
terapeutico delle parole scritte. Laboratorio a cura di Elisabetta Ferragina, 
psicologa e psicoterapeuta

12/09
- ore 10, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 17, Sala Manzini - Omaggio a Gianna Manzini. Presentazione del libro 
"Gianna Manzini" di Nadia Verdile (Pacini Fazzi, 2017). Con Nadia Verdile, 
autrice del libro, e Francesca Fazzi, titolare della omonima casa editrice 
lucchese. Sarà presente Rossella Baldecchi, autrice del dipinto “Il cielo 
addosso” ispirato a Gianna Manzini. Presentazione di Alessandra Chirimischi. A 
cura delle Sezioni FIDAPA di Pistoia e Lucca, con la collaborazione degli Amici 
della San Giorgio

13/09
- ore 12, Sala corsi - La biblioteca contro il digital divide. Presentazione 
alla stampa del nuovo servizio di prestito a domicilio di computer portatili. 
Con la collaborazione di TT Tecnosistemi SpA di Prato, sponsor del progetto
- ore 15.30, Saletta piccoli gruppi - Incontro mensile del gruppo di lettura 
"Passeggiate narrative". A cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro "Questione di rispetto. 
L'impresa di Gaetano Saffioti contro la 'ndrangheta" (Rubbettino, 2017)
. Incontro con il giornalista de "la Repubblica" Giuseppe Baldessarro
- ore 17, Zona Holden - Corso di Biodanza – Primo appuntamento per conoscere la 
Biodanza nei suoi aspetti principali, saggendo fin dall'inizio gli effetti 
benefici sullo stress, le tensioni psicofisiche e l'umore. A cura di Valentina 
Bigolaro. Max. 15 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a  
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Il secondo incontro è calendarizzato il 20 
settembre
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo di incontri “Il primo operatore 
della sicurezza è il cittadino”, la Questura di Pistoia incontra i cittadini – 
Domande e risposte sul tema "La difesa legittima". A cura della Questura di 
Pistoia

14/09
- ore 16.30 - San Giorgio Librobus: se Maometto non va alla montagna, la San 
Giorgio viene a prenderti a casa tua! Servizio settimanale di trasporto gratuito
da casa fino in biblioteca, riservato alle persone anziane e non autonome 
residenti nel Comune di Pistoia. Con la collaborazione degli Amici della San 
Giorgio. Max. 8 partecipanti. Per prenotarsi telefonare al numero 0573 371600 
entro le ore 12 di ogni mercoledì. In assenza di posti liberi, sarà possibile 
prenotare la visita per il primo giovedì utile. 
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano assieme 
all'insegnante di scacchi Franco Querci. In collaborazione con gli Amici della 
San Giorgio
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "Primo dizionario aereo 
italiano (futurista)", di  Filippo Tommaso Marinetti e Fedele Azari edizione 
anastatica (Apice, 2015). Intervengono: Stefania Stefanelli, curatrice del 
volume, Barbara Cinelli, storica dell'arte, Laura Monaldi, critica e saggista, 
Paolo Albani, artista e scrittore

- ore 17, Saletta piccoli gruppi - Il salotto del giovedì. Incontro settimanale 
per stare insieme, informarsi sulle iniziative in programma e aderire agli Amici
della San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo “Il coraggio di star bene", 
appuntamento sul tema "Il ciocoamico: una tazza di benessere". Incontro che ha 
lo scopo di illustrare le origini, la lavorazione, le proprietà benefiche del 
cioccolato e il suo molteplice utilizzo in cucina. Interverranno Stefania 
Capecchi, biologa e nutrizionista e Elisabetta Scorcelletti, artigiana del 
cioccolato e del gelato. A cura di LILT Pistoia

15/09
- dalle ore 9.30, Auditorium Terzani - “Cultura Impresa Festival”, seminario di 
studi sulla cultura come mezzo di integrazione sociale e civile, a cura di 
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Federculture Toscana. Dettaglio del programma e delle modalità di 
partecipazione: http://www.culturaimpresafestival.it/
- ore 16, Galleria centrale - Per il ciclo “Laboratori di creatività per tutti”,
secondo appuntamento con "Ricamo ad intaglio: la classica eleganza e 
l'innovazione della scrittura" a cura di Maria Nella Vannucci

16/09
- ore 10.30, Sala Bigongiari - Personal Branding: dare il meglio di sé nei 
colloqui di lavoro e negli esami. Primo appuntamento del corso in due lezioni a 
cura dell'Associazione Psicologi e Psicoterapeuti Toscana (APPT). Con  Sara 
Corsini, psicologa del lavoro. Max. 30 partecipanti. Per prenotazioni: inviare 
una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. 
- 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. Le prenotazioni saranno 
accolte in ordine di arrivo entro le ore 12 di giovedì 14 settembre. Tel. 
0573371600
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria, 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano assieme 
all'insegnante di scacchi Franco Querci. In collaborazione con gli Amici della 
San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro "La casa delle nuvole 
dentro" di Giacomo Grifoni. Introduce Alessia Dulbecco, coordinatrice del Centro
Antiviolenza Liberetutte (Associazione 365giornialfemminile). Sarà presente 
l'autore

18/09
- ore 16, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 17, Sala Bigongiari - Niente panico: è solo ansia! Seminario 
teorico-esperienziale in 2 incontri sul tema dell'ansia e degli attacchi di 
panico, con Marisa Stellabotte, psicologa della Gestalt. Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "Mostro di Firenze: al di
là di ogni ragionevole dubbio" di Paolo Cochi, Francesco Cappelletti e Michele 
Bruno

19/09
- ore 10, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 16.30, Atrio d'ingresso - Giovani al centro. Le opportunità di Giovanisì 
ed Eures presentate dal Centro per l'Impiego di Pistoia
- ore 16.30, Sala riunioni - Una mente agile a tutte le età. Test individuali 
della durata di 45 minuti con Maria Capo, psicologa e psicoterapeuta, in 
collaborazione con Assomensana. La partecipazione al test individuale è 
gratuita. E' richiesta la prenotazione telefonando al numero 347 9797471 (Maria 
Capo)

20/09
- ore 17, Sala Bigongiari - La sostenibile leggerezza della finanza. Corso di 
educazione finanziaria in 3 lezioni condotte da Rodolfo Concas e Claudia Nieri

21/09
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano assieme 
all'insegnante di scacchi Franco Querci. In collaborazione con gli Amici della 
San Giorgio
- ore 16.30 - San Giorgio Librobus: se Maometto non va alla montagna, la San 
Giorgio viene a prenderti a casa tua! Servizio settimanale di trasporto gratuito
da casa fino in biblioteca, riservato alle persone anziane e non autonome 
residenti nel Comune di Pistoia. Con la collaborazione degli Amici della San 
Giorgio. Max. 8 partecipanti. Per prenotarsi telefonare al numero 0573 371600 
entro le ore 12 di ogni mercoledì. In assenza di posti liberi, sarà possibile 
prenotare la visita per il primo giovedì utile
- ore 16.30, Sala riunioni - Una mente agile a tutte le età. Test individuali 
della durata di 45 minuti con Maria Capo, psicologa e psicoterapeuta, in 
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collaborazione con Assomensana. La partecipazione al test individuale è 
gratuita. E' richiesta la prenotazione telefonando al numero 347 9797471 (Maria 
Capo)
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di Training Autogeno. Quattro incontri per 
migliorare il contatto con sé stessi e aiutare la mente ad alleviare disagi 
psicosomatici di vario tipo, a cura di Sara Pieri, psicologa. . Per prenotazioni
inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

22/09
- ore 9.30 e 14.30, Sala riunioni - Una mente agile a tutte le età. Test 
individuali della durata di 45 minuti con Maria Capo, psicologa e 
psicoterapeuta, in collaborazione con Assomensana. La partecipazione al test 
individuale è gratuita. E' richiesta la prenotazione telefonando al numero 347 
9797471 (Maria Capo)
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro "Omicidio dietro le quinte e
altri racconti" di Roger Torrey, La Ponga Editore. Con Walter Catalano, Gian 
Filippo Pizzo e Giuseppe Previti, a cura di Giallo Pistoia-Amici del giallo

23/09
- ore 9.30 e 14.30, Sala riunioni - Una mente agile a tutte le età. Test 
individuali della durata di 45 minuti con Maria Capo, psicologa e 
psicoterapeuta, in collaborazione con Assomensana. La partecipazione al test 
individuale è gratuita. E' richiesta la prenotazione telefonando al numero 347 
9797471 (Maria Capo)
- ore 10, Sala corsi - OpenStreetMap, scopriamo assieme come collaborare alla 
creazione di mappe del mondo a contenuto libero, 
a cura di Wikimedia Italia. Per prenotazioni inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 10.30, 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), 
con Sara Corsini, psicologa del lavoro
- 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. Le prenotazioni saranno 
accolte in ordine di arrivo entro le ore 12 di giovedì 14 settembre. Tel. 
0573371600
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di Bridge. 12 lezioni per imparare a giocare 
a Bridge, a cura dell'Associazione Sportiva Bridge Pistoia. Per prenotazioni 
inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano assieme 
all'insegnante di scacchi Franco Querci. In collaborazione con gli Amici della 
San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro "Porrettana in giallo. 
Delitti e misteri lungo la Pistoia-Bologna", Edizioni Atelier. Quindici 
scrittori vagano tra le varie stazioni ferroviarie che segnano il territorio tra
Pistoia e Porretta Terme a caccia di delitti, crimini e misteri, con la 
partecipazione di Giancarlo Capecchi e Giuseppe Previti, a cura di Giallo 
Pistoia-Amici del Giallo

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO
_______________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Gianna Manzini: tra anarchia e poesia. Una vita per le parole di Nadia Verdile, 
Pacini Fazzi, 2017
Anselm Kiefer a Pistoia: libri fra i libri a cura di Gabi Scardi, Gli ori, 2017
Il grande innocente di Gabriel Del Sarto, Nino Aragno, 2017
Derive di Pascal Manoukian, 66thand2nd, 2016
Non c'è tempo per il tempo di Kiki Franceschi, Polistampa, 2016
Questione di rispetto: l'impresa di Gaetano Saffioti contro la 'ndrangheta di 
Giuseppe Baldessarro, Rubbettino, 2017
Boy, snow, bird di Helen Oyeyemi, Einaudi, 2016
_______________________________________________________
SI FA CIAK
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La legge del mercato un film di Stéphane Brizé con Vincent Lindon e Matthieu 
Schaller, Francia 2015 (DVD 2016);
Jersey boys: ogni leggenda ha un inizio un film di Clint Eastwood con John Lloyd
Young, Eric Bergen e Michael Lomenda, USA 2014 (DVD 2014);
The lobster: storia di un amore non convenzionale un film di Yorgos Lanthimos 
con Colin Farrell, Rachel Weisz e Jessica Barden, Irlanda 2015 (DVD 2016);
Mon roi: il mio re un film di Maïwenn con Vincent Cassel e Emmanuelle Bercot, 
Francia 2015 (DVD 2016);
Il caso Spotlight un film di Tom McCarthy con Mark Ruffalo, Michael Keaton e 
Rachel McAdams, USA Canada 2015 (DVD 2016);
Padri e figlie un film di Gabriele Muccino con Russell Crowe, Amanda Seyfried e 
Aaron Paul, Usa Italia 2015 (DVD 2016);
The hateful eight un film di Quentin Tarantino con Samuel L. Jackson, Kurt 
Russell e Jennifer Jason Leigh, USA 2015 (DVD 2016).
_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

La casa editrice Pacini Fazzi ha recentemente intitolato a una pistoiese 
illustre un volume della sua collana "Italiane", dedicata a donne che hanno 
segnato la storia del nostro paese. È così che dopo i volumi su Grazia Deledda, 
Nilde Iotti, Lina Merlin, Sara Simeoni ed altre, è giunto alle stampe "Gianna 
Manzini" di Nadia Verdile. Insieme ad Alessandra Chirimischi , a parlare di 
questo nuovo omaggio a Gianna Manzini, martedì 12 settembre alle 17 proprio 
nella sala a lei intitolata, ci saranno l’autrice Nadia Verdile e l’editrice 
Francesca Fazzi. Sarà presente anche l’artista Rossella Baldecchi autrice del 
dipinto “Il cielo addosso”, esposto in Sala Manzini, in un pomeriggio tutto 
manziniano dovuto alla iniziativa delle sezioni FIDAPA di Pistoia e Lucca e alla
collaborazione degli Amici della San Giorgio. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-gianna-manzini-d
i-nadia-verdile/

Il gruppo di lettura Passeggiate Narrative degli Amici della San Giorgio 
riprende gli incontri da mercoledì 13 settembre, alle ore 15.30 in Saletta 
piccoli gruppi, per poi continuare con gli appuntamenti il primo mercoledì di 
ogni mese a partire da ottobre. L'autunno sarà dedicato alla narrativa italiana 
del periodo della Resistenza, con grandi autori che ne hanno scritto in pagine 
indimenticabili. Il libro letto in estate e di cui si parlerà mercoledì 13 è "Il
sentiero dei nidi di ragno" di Italo Calvino. L'incontro è aperto a tutti coloro
che desiderano partecipare
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 11/09, ore 16: "Un uomo chiamato cavallo" di Elliot Silverstein (Hollywood 
Hollywood - Fuorilegge e indiani a cavallo della frontiera)
Mar 12/09, ore 16.30: "Sette orchidee macchiate di rosso" di Umberto Lenzi 
(Aspettando Presente Italiano)
Gio 14/09, ore 16.30: "Sicario" di Denis Villeneuve (Masters)
Sab 16/09, ore 16.30: "La casa delle finestre che ridono" di Pupi Avati 
(Aspettando Presente Italiano)

Lun 18/09, ore 16: "Quel treno per Yuma" di Gelnn Ford (Hollywood Hollywood - 
Fuorilegge e indiani a cavallo della frontiera)
Mar 19/09, ore 16.30: "Giornata nera per l'ariete" di Luigi Bazzoni (Aspettando 
Presente Italiano)
Gio 21/09, ore 16: "Interstellar" di Christopher Nolan (Masters)
Sab 23/09, ore 16.30: "Col cuore in gola" di Tinto Brass (Aspettando Presente 
Italiano)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
______________________________________________________

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/
______________________________________________________
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GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

FIABE ITALIANE 

Giovedì 14 settembre, ore 17, per i più piccoli, primo nuovo appuntamento 
autunnale con la lettura animata di Prosperina Catania, dalle raccolta delle 
fiabe italiane. 

NOVITA' PER BAMBINI

"A letto paurosi", di Isabelle Bonameau. Clichy, 2015
La piccola Adele ha paura del buio e dei mostri che vi si potrebbero nascondere,
ma con la vicinanza del gatto Sufi può affrontarli e alla fine mandarli tutti a 
letto. Età 3-4 (Liber database)

"La balenottera azzurra", di Jenni Desmond. Lapis, 2016
La balenottera azzurra è lunga come una colonna di mezzi di trasporto, pesa come
55 ippopotami, il suo canto è più rumoroso di un aereoplano: queste e altre 
notizie sull'animale più grande della Terra. Età 4-6 (Liber database)

"Mio nonno è un koala", di Francesca Pirrone. Terra nuova, 2016
Dopo aver saputo dal nonno che i koala fuggirono via dagli alberi perché gli 
umani stavano distruggendo la foresta di eucalipti il piccolo Elia gli propone 
di seminare insieme nuove piante. Età 4-6 (LiberDatabase)

NOVITA' PER RAGAZZI

"[Im]perfetti, di Luigi Ballerini. Il castoro, 2016
In un'età futura tre diciassettenni, uno dei quali è un infiltrato ribelle, 
vengono selezionati come eccelsi per partecipare al più importante reality show 
del sistema, che la loro amicizia finirà per far incrinare. Età 11-14 (Liber 
Database)

"Il bambino in cima alla montagna", di John Boyne. Rizzoli, 2016
L'ascesa del nazismo, la sua diffusione nella società tedesca e austriaca, la 
pianificazione dell'olocausto e la caduta di Hitler visti con gli occhi di un 
ragazzino ospite del Berghof, il rifugio di montagna del dittatore. Età 12-14 
(Liber Database)

"Brilleremo tra un milione di soli", di Beth Revis. Piemme, 2015
Sull'astronave Godspeed, dove vive da generazioni una comunità in viaggio verso 
un nuovo pianeta, avvengono strani omicidi sui quali indagano Amy, da poco 
svegliata dall'ibernazione e Elder, il giovane leader della nave. Età 13-15 
(Liber Database) 

EVENTI IN CALENDARIO
Martedì 12 ore 16.30-18.30
Martedì in gioco
Giochi da tavolo per ragazzi ogni martedì la proposta di un nuovo gioco, con la 
possibilità di giocare liberamente, nella stessa giornata e negli stessi orari 
con gli altri giochi presenti in biblioteca.
Per iscrizioni: 0573371790

Mercoledì 13 settembre, ore 17 - Saletta cinema
Tweeny Witches - Le avventure di 3 giovani streghe (2006). Animazione (96’)

Giovedì 14 settembre 17.00-17.30
Dalla tradizione delle fiabe italiane
lettura animata di Prosperina Catania
per bambini dai 4 agli 8 anni

Venerdì 15 settembre, ore 17 - Saletta cinema 
Il ragazzo invisibile (2015), di Gabriele Salvatores (97’) - Per ragazzi
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