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*** ZEN IN THE CITY: LA PRATICA DELLA MINDFULNESS IN UN MONDO CHE CORRE ***
Stressati e stanchi. Abituati a correre e affrontare mille impegni quotidiani. 
L’unica medicina è fare una pausa. La soluzione potrebbe essere la meditazione 
mindfulness. La mindfulness si caratterizza infatti per essere una modalità di 
prestare attenzione in modo intenzionale e non giudicante, al fine di risolvere 
(o prevenire) la sofferenza interiore e raggiungere un’accettazione di sé 
attraverso una maggiore consapevolezza della propria esperienza che comprende: 
sensazioni, percezioni, impulsi, emozioni, pensieri, parole, azioni e relazioni.
La rassegna di questo mese – attraverso la scelta di numerosi libri di taglio 
sia specialistico che divulgativo -  vuole testimoniare il crescente interesse e
studio di questa pratica in ambito italiano. 
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

*** HUMAN LIBRARY: ESPERIENZE E METODI IN ITALIA ***
Venerdì 6 ottobre 2017 la biblioteca San Giorgio di Pistoia e l’Associazione 
culturale Pandora organizzano un convegno sulle esperienze di Human Library 
esistenti in Italia, per confrontare punti di vista diversi su un’esperienza 
innovativa che ormai da diversi anni esiste, in forme diffuse e spesso 
invisibili, nel territorio italiano intervenendo, attraverso gruppi informali e 
associazioni, nel combattere stereotipi e pregiudizi.
Al convegno parteciperanno i referenti delle Human Library attive in Italia, 
studiosi di varie discipline che offriranno prospettive di lettura diverse di 
questa esperienza, “libri viventi” e “lettori” che racconteranno le loro 
esperienze di protagonisti della human library.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/human-library-le-esperienze-in-italia/

*** NON PARLARE CON LA BOCCA PIENA ***
Sabato 7 ottobre alle ore 17 alla San Giorgio arriva l'attrice toscana Chiara 
Francini per raccontarci il suo esordio letterario, il romanzo "Non parlare con 
la bocca piena" edito per Rizzoli. Una storia talmente ricca di personaggi, di 
spunti, di aneddoti, di dettagli, di vie di fuga da non poter essere contenuta 
in una recensione. Più che un romanzo è infatti un universo, come quello di 
Alice nel Paese delle meraviglie, un po’ commedia sentimentale un po’ romanzo di
formazione, dove sarà facilissimo rispecchiarsi.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-chiara-francini/

*** DIMMI COSA PROVI E TI DIRO' CHI SEI ***
Iniziare a riconoscerci le emozioni per potercele legittimare e successivamente 
vivercele in modo libero: è questo l'obiettivo del corso a cura 
dell'Associazione Psicologi Psicoterapeuti Toscana in partenza mercoledì 4 
ottobre. Riabilitarci alle emozioni, perché ogni emozione ha dignità di esistere
(essendo adattiva) e ha bisogno di essere vissuta; ogni bisogno taciuto è un 
disagio provato, e ogni disagio corre il rischio di divenire deleterio per 
l’organismo stesso. Parleremo delle emozioni primarie, impareremo a riconoscerle
e provarle, in un viaggio fatto di esperienze e vissuti.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/dimmi-cosa-provi-e-ti-diro-chi-sei-2/

*** CORSO SULLA GENITORIALITA' ***
Comprendere le emozioni negative e trasformarle in emozioni positive: è questo 
il percorso che affronteremo con il counsellor professionista in Analisi 
Transazionale, Alessandro Geloso, a partire da martedì 3 ottobre. Assieme a lui 
impareremo come affrontare e trattare le emozioni di Rabbia, Paura e Tristezza 
che vengono normalmente espresse in un contesto familiare e cercheremo soluzioni
per una loro trasformazione in emozioni positive come la Gioia e per vivere il 
miglioramento del contesto familiare.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-sulla-genitorialita-emozioni-in-fa
miglia-2/

*** LA CULTURA DEL CIBO, IL CIBO COME CULTURA ***
"Cuocere il pane, conservare la frutta, apparecchiare la tavola... ogni atto 
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legato al cibo - anche il più semplice e quotidiano - porta con sé una storia ed
esprime una cultura complessa”: con queste parole Massimo Montanari compendia il
risultato delle sue ricerche storiche e antropologiche sull’alimentazione 
contenuto nel suo famoso saggio “Il cibo come cultura”. Gli incontri di questo 
ciclo prendono in prestito il titolo di questo importante libro, per offrire 
agli utenti della San Giorgio l’opportunità di compiere un vero e proprio 
viaggio di scoperta (o riscoperta) nella storia delle tradizioni alimentari 
pistoiesi, toscane, italiane e europee, legando insieme – in un inedito e 
delizioso itinerario dal locale al globale e viceversa – scelte culturali e 
abitudini alimentari, storia dell’arte e rappresentazione sociale condivisa 
della cultura materiale, con un occhio sempre attento agli aspetti connessi alla
salute individuale e collettiva.
Ne parleremo sabato 7 ottobre con la nutrizionista Stefania Capecchi e la 
storica dell'arte Francesca Rafanelli 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-cultura-del-cibo-il-cibo-come-cultura
/

________________________________________________________
*** 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:

02/10
- ore 17, Sala corsi - The hour of code, corso per bambini da 6 a 10 anni per 
imparare a programmare

03/10
- ore 17, Sala corsi - Twitter per principianti, corso per adulti per scoprire 
come funziona il microblogging più diffuso nel mondo
- ore 17, Spazio YouLab - Io stampo in 3D, e tu? Corso per bambini dagli 8 agli 
11 anni sull’uso della stampante 3D

04/10
- ore 17, Spazio YouLab - Tutti i segreti di Whatsapp. Corso per adulti.  Gli 
iscritti prima del corso dovranno aver scaricato sul proprio smartphone 
l'applicazione di Whatsapp

06/10
- ore 17, Spazio YouLab - Tutti i segreti di Telegram. Corso per adulti. Gli 
iscritti prima del corso dovranno aver scaricato sul proprio smartphone 
l'applicazione di Telegram

07/10
- ore 17, Spazio YouLab - Alla scoperta della Big Shot®, laboratorio ludico per 
bambini da 6 a 10 anni

10/10
- ore 17, Spazio YouLab - Puzzle in 3D. Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni
- ore 17, Sala corsi - Scratch. Creiamo insieme il nostro videogioco. 
Laboratorio per ragazzi da 10 a 13 anni

11/10
- ore 17, Sala corsi - Open Office Calc. Corso per adulti per scoprire insieme 
le opportunità della mondo open source con la suite Open Office
- ore 17, Spazio YouLab - Instagram for dummies. Corso per adulti per conoscere 
l'app più diffusa per la fotografia

13/10 
- ore 16.30, Sala corsi - ABC del PC. Corso per adulti in tre lezioni di 
alfabetizzazione informatica. È richiesta la partecipazione all'intero ciclo di 
incontri (gli incontri successivi saranno venerdì 20 e 27 ottobre)
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Mindstorm. Corso per ragazzi dai 9 ai 12 anni in 
3 incontri per costruire, programmare e interagire con Lego Mindstorms EV3 
Track3r. È richiesta la partecipazione all'intero ciclo di incontri (gli 
incontri successivi saranno venerdì 20 e 27 ottobre).
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14/10
- ore 15, Spazio YouLab - Pronto soccorso informatico

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

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

02/10
- 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 16, Galleria centrale - Voglia di creatività. Appuntamento con Cristina 
Guiducci per la creazione di monili all'uncinetto. Per l'occasione Cristina 
chiede alle partecipanti di portare perline e decorazioni di collane rotte per 
dar vita a nuovi fantastici accessori. A cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17.30, Sala Bigognari - Per il ciclo "Il cinema e le arti. Quando l’arte 
influenza il cinema": Nelle stanze di Harold Pinter, in collaborazione con il 
Funaro Centro Culturale 

03/10
- 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 12, Sala Bigongiari - Sfogliare o spogliare? Presentazione al pubblico e 
alla stampa del lavoro di spoglio condotto sui periodici di interesse locale 
posseduti dalle biblioteche della provincia di Pistoia, a cura della rete di 
cooperazione REDOP
- ore 17, Sala Bigognari - Corso sulla Genitorialità. Emozioni in famiglia. Tre 
incontri per comprendere le emozioni negative e trasformarle in emozioni 
positive, a cura di Alessandro Geloso Studio di Counselling. Per prenotazioni 
inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di educazione al contatto. Laboratorio per 
apprendere le nozioni fondamentali sul bisogno di contatto dell'essere umano, 
per sperimentare a dare e ricevere i primi tocchi e saggiarne gli effetti 
piacevoli e i benefici. A cura di Valentina Bigolaro. Per prenotazioni inviare 
una maile a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

04/10
- ore 10, Sala Bigongiari - Come scrivere il Curriculum Vitae in modo efficace: 
incontro rivolto a chi vuole prepararsi al meglio per affrontare la ricerca del 
lavoro. Per prenotazioni inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 15.30, Saletta piccoli gruppi - Gruppo di lettura "Passeggiate narrative":
incontro mensile dedicato alla letteratura della Resistenza con lo scrittore 
Beppe Fenoglio con il romanzo "Una questione privata, a cura degli Amici della 
San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Dimmi cosa provi e ti dirò chi sei, ciclo di 3 
seminari sulle emozioni con Olivia Cialdi, Serena Giacomin, Massimo Macchi e 
Alessandra Contiero. A cura di APPT (Associazione Psicologi Psicoterapeuti 
Toscana). Per prenotazioni inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Centro di documentazione - Corso base di lingua giapponese: ciclo di 5
lezioni + esame finale con Alessio Pisaneschi (livello principianti)

05/10
- ore 16, Atrio di ingresso - Di libro in libro: adotta un libro, sostieni la 
biblioteca: incontro mensile di raccolta fondi organizzato dagli Amici della San
Giorgio
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all'albero della Galleria 
centrale 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 
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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 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
- ore 17, Sala Bigongiari - La sostenibile leggerezza della finanza: corso di 
educazione finanziaria in 3 lezioni condotte da Rodolfo Concas e Claudia Nieri

06/10
- ore 10, Auditorium Terzani - Convegno di studi Human Library: esperienze e 
metodi in Italia: interventi di esperti italiani e stranieri, seminari e 
performance di “libri viventi”, in collaborazione con l’Associazione Pandora, 
con il patrocinio della Human Library Organization

07/10
- ore 10, Sala Bigongiari - Il counseling psicanalitico e il legame sociale, a 
cura di Tommaso Fiorenza
- ore 10.30, Auditorium Terzani - Il cibo come cultura nel mondo: la dieta 
mediterranea, con Stefania Capecchi, biologa nutrizionista
- ore 11, tutta la biblioteca - Arte alla San Giorgio: una visita speciale ad 
un’opera d’arte presente in San Giorgio, illustrata dalla viva voce dell’artista
che l’ha realizzata. Protagonista Luigi Russo Papotto. A cura degli Amici della 
San Giorgio
- 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 5 ottobre. Tel. 
0573371600
- ore 15.30, Sala Bigongiari - Corso teorico di falegnameria: da semplici 
restauri e riparazioni di mobili e infissi alla costruzione di piccoli oggetti 
in legno. 4 lezioni a cura di Gino Torracchi. Per prenotazioni: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di Bridge. 12 lezioni per imparare a giocare 
a Bridge, a cura dell'Associazione Sportiva Bridge Pistoia
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all'albero della Galleria 
centrale 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 - Per il ciclo “Psicoanalisi e Poesia”, a cura di 
Alessandro Guidi e Giacomo Trinci. La ragione della follia: il benessere del 
malessere. Pascoli, Campana, Lucini
- ore 17, Zona Holden - Presentazione del libro "Non parlare con la bocca piena"
di Chiara Francini (Rizzoli, 2017). Sarà presente l'autrice

09/10
- 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 16, Sala Corsi - ABC Pistoia Wikipedia. Corso in 3 lezioni per imparare ad
arricchire le voci di Wikipedia, e crearne di nuove, sulla storia, l’arte e la 
cultura di Pistoia a cura di Wikimedia Italia. Il corso è rivolto in via 
prioritaria ai membri di associazioni culturali pistoiesi, agli educatori, agli 
insegnanti e a tutti gli appassionati di cose pistoiesi, che desiderano 
contribuire ad accrescere la presenza di Pistoia in rete. È richiesta la 
partecipazione all’intero ciclo di incontri. Per prenotazioni: inviare una 
e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 
- ore 17, Auditorium Terzani - Vajont: la grande frana. Incontro a cura di Misha
Vivarelli, geologo
- ore 17, Sala Bigongiari - Riflessologia platare. Corso a cura e con Nila Orsi

10/10
- 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, Auditorium Terzani - C’era una volta… orientarsi nella foresta 
delle fiabe 
fra criteri letterari, antropologici e folcloristici. Aderiscono all’evento le 
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case editrici Babalibri, Carthusia, Kalandraka, Lapis, Liber, Orecchio acerbo, 
Sinnos, Topipittori. Conduce Manuela Trinci
- ore 17, Sala Bigognari - Corso sulla Genitorialità. Emozioni in famiglia. Tre 
incontri per comprendere le emozioni negative e trasformarle in emozioni 
positive, a cura di Alessandro Geloso Studio di Counselling. Per prenotazioni 
inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

11/10
- ore 17, Auditorium Terzani - "La Questura di Pistoia incontra i cittadini": 
domande e risposte su temi di grande attualità. Tema dell'incontro "Polizia 
giudiziaria e pubblica sicurezza". A cura della Questura di Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - Dimmi cosa provi e ti dirò chi sei, ciclo di 3 
seminari sulle emozioni con Olivia Cialdi, Serena Giacomin, Massimo Macchi e 
Alessandra Contiero. A cura di APPT (Associazione Psicologi Psicoterapeuti 
Toscana). Per prenotazioni inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Centro di documentazione - Corso base di lingua giapponese: ciclo di 5
lezioni + esame finale con Alessio Pisaneschi (livello principianti)

12/10
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all'albero della Galleria 
centrale 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 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

13/10
- ore 9.30, Auditorium Terzani - Convegno Internazionale di studi su Ippolito 
Desideri S.J. "Valore umano, religioso e scientifico della grande impresa del 
missionario pistoiese a tre secoli di distanza" a cura di Enzo G. Bargiacchi.
- ore 17, San Giorgio Ragazzi - 
A preparar le storie... 
bibliotecari e genitori preparano le letture per l’incontro di “Grandi e 
piccini, i genitori leggono ai bambini”

14/10
- ore 9.30, Auditorium Terzani - Convegno Internazionale di studi su Ippolito 
Desideri S.J. "Valore umano, religioso e scientifico della grande impresa del 
missionario pistoiese a tre secoli di distanza" a cura di Enzo G. Bargiacchi.
- ore 10, Sala corsi - Il counseling psicanalitico e il legame sociale, a cura 
di Tommaso Fiorenza
- ore 10.30, Sala Bigongiari - Il cibo come cultura nel mondo: la dieta 
mediterranea, con Stefania Capecchi, biologa nutrizionista
- 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 12 ottobre. Tel. 
0573371600
- ore 15.30, Sala Bigongiari - Corso teorico di falegnameria: da semplici 
restauri e riparazioni di mobili e infissi alla costruzione di piccoli oggetti 
in legno. 4 lezioni a cura di Gino Torracchi. Per prenotazioni: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di Bridge. 12 lezioni per imparare a giocare 
a Bridge, a cura dell'Associazione Sportiva Bridge Pistoia
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all'albero della Galleria 
centrale 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
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TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO

_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici informano tutti i loro sostenitori che è cominciato il tesseramento 
all'Associazione per l'anno 2018, un'occasione per supportare la biblioteca nel 
gestire al meglio il rapporto con i lettori e i sostenitori della San Giorgio. 
Inoltre vi segnala gli appuntamenti della settimana che vedono la partecipazione
dell'associazione:

02/10
- ore 16, Galleria centrale - Voglia di creatività. Appuntamento con Cristina 
Guiducci per la creazione di monili all'uncinetto. Per l'occasione Cristina 
chiede alle partecipanti di portare perline e decorazioni di collane rotte per 
dar vita a nuovi fantastici accessori. A cura degli Amici della San Giorgio

04/10
- ore 15.30, Saletta piccoli gruppi - Gruppo di lettura "Passeggiate narrative":
incontro mensile dedicato alla letteratura della Resistenza con lo scrittore 
Beppe Fenoglio con il romanzo "Una questione privata, a cura degli Amici della 
San Giorgio

05/10
- ore 16, Atrio di ingresso - Di libro in libro: adotta un libro, sostieni la 
biblioteca: incontro mensile di raccolta fondi organizzato dagli Amici della San
Giorgio

07/10
- ore 11, tutta la biblioteca - Arte alla San Giorgio: una visita speciale ad 
un’opera d’arte presente in San Giorgio, illustrata dalla viva voce dell’artista
che l’ha realizzata. Protagonista Luigi Russo Papotto. A cura degli Amici della 
San Giorgio. A seguire aperitivo insiema alla caffetteria San Giorgio
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Sab 07/10, ore 16.30: "Brooklin" di John Crowley (Le lingue al cinema)

Lun 09/10, ore 16: "Orizzonti di gloria" di Stanley Kubrick (Hollywood Hollywood
- La guerra vista " da vicino")
Mar 10/10, ore 16.30: "Il servo" di Joseph Losey (Il cinema e le arti: nelle 
stanze di Harold Pinter)
Gio 12/10, ore 16: "The Hateful eight" di Quentin Tarantino (Masters)
Sab 14/10, ore 16.30 "Cobardes" di José Corbacho e Jan Cruz (Le lingue al 
cinema)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
______________________________________________________
SI FA CIAK

Bad moon rising live un film concerto dei Creedence Clearwater Revival & John 
Fogerty (DVD 2010);
Live at Montreux 1993 un film concerto di B.B. King (DVD 2009);
The concert in the Central Park un film concerto dei Simon & Garfunkel (DVD 
2003);
The singles dei Clash (CD 1991);
Live from Deep in the Heart of Texas dei Commander Cody and his Lost Planet 
Airmen (CD 1990);
Live in Europe 1956 del Gerry Mulligan sextet (CD 2016);
Serenata per fiati, K 388 - Quintetto per archi, K 516 di Wolfgang Amadeus 
Mozart con I Solisti dell'Orchestra Mozart (CD 2016).
______________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO

La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead, Sur, 2017
Teoria della classe disagiata di Raffaele Alberto Ventura, Minimum fax, 2017
Discorso di un albero sulla fragilità degli uomini di Olivier Bleys, Clichy, 
2017
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Atlante leggendario delle strade d'Islanda  a cura di Jón R. Hjálmarsson, 
Iperborea, 2017
Dipinti del Ceppo di Graziano Trinci, [s.n.], 2017
Camminare in consapevolezza di Thich Nhat Hanh, Terra nuova, 2017
Come realizzare una biblioteca vivente di Martino Baldi, Bibliografica, 2017
______________________________________________________
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

PROGRAMMA DI OTTOBRE
Un programma fitto di attività Youlab e di occasioni di approfondimento per 
educatori e genitori, accanto ai consueti appuntamenti. Il programma di ottobre 
è consultabile al link : www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ottobre-2017/

NOVITA' PER BAMBINI
"Il principe non ranocchio", di Manuela Monari, Marco Bonatti. Zoolibri, 2016
Il piccolo principe, così trasformato da ranocchio qual era grazie al bacio di 
una principessa, non sopporta la propria vita umana e per tornare a sguazzare 
nello stagno escogita un piano: farsi dare un bacio all'incontrario... Età 3-5 
(Liber Database)

"Facciamo cambio?" di Lucia Scuderi. Lapis, 2015
Un pesce e un uccello, un pinguino e una scimmmia, un coccodrillo e un cane, un 
pipistrello e una pecora, un uomo e una bambina: cosa accadrà quando queste 
coppie si scambiano i rispettivi ambienti di vita quotidiana? Età 4-5 (Liber 
Database) 

"Il grande libro dei treni", di Mattias de Leeuw; testo di John Porter. Sinnos, 
2016
Notizie storiche sui treni - fra cui il mitico Orient Express - e sul sistema 
ferroviario attraverso i secoli.
Età 7-9 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI
"Una ragazza fuor d'acqua", di Nat Luurtsema. Piemme, 2016
Le qualificazioni alle Olimpiadi le sono andate malissimo, ma la nuotatrice Lou 
ritrova un nuovo equilibrio allenando una strana squadra di ragazzi che vuol 
partecipare a un talent show. Età 12-14. Segnalato nella bibliografia Un'estate 
in Rete 2017

"La Vagabonda", di Sharon Creech. Mondadori, 2004
Attraverso i diari suo e del cugino Cody il lungo viaggio con gli zii su un 
veliero dall'USA all'Inghilterra di Sophie, 13 anni, che sembra ignorare di 
essere stata adottata a 10 dopo aver perso drammaticamente i genitori. Età 
12-14. Segnalato nella bibliografia Un'estate in Rete 2017

"Ti darò il sole", di Jandy Nelson. Rizzoli, 2016
Fra i loro 13 e 16 anni si consuma per i gemelli Noah e Jude, lui talentuoso nel
disegno, lei aspirante scultrice della pietra, un complesso dramma con 
protagonisti sentimenti, genitori e soprattutto bugie e grandi rivelazioni. Età 
13-17. Segnalato nella bibliografia Un'estate in Rete 2017

EVENTI IN CALENDARIO
Corso per bambini da 8 a 11 anni sull’uso della stampante 3D (max 10 
partecipanti)

Mercoledì 4 Ottobre 17.00-18.30
Nella foresta delle fiabe... taglia, cuci, colora, incolla laboratorio
a cura di Orecchio Acerbo nell’ambito della mostra “Sulla via della fiaba”
(max 20 partecipanti). Prenotazioni 0573 -371790

Giovedì 5 ottobre, 17- Saletta cinema
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Siegfried (2001). Animazione 45’- Per bambini

Venerdì 6 ottobre, ore 17 - Saletta cinema
Il GGG - IL grande gigante gentile (2017). Film di Steven Spielberg

Sabato 7 Ottobre 10.40-11.30
Lettura bambina, lettura piccina
per bambini da 3 a 5 anni
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