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*** IL MARE NEL VENTO, UNA VOCE DENTRO L'ALTRA ***
"I love your verses with all my heart, dear miss Barrett…" Era il 10 gennaio del
1845 quando il poeta Robert Browning scrisse la prima ardente lettera nella 
quale dichiarava tutta la sua ammirazione ad Elizabeth Barrett, la poetessa 
inglese definita in patria la Shakespeare al femminile. Cominciò così la loro 
romantica storia d’amore, che sembra uscire direttamente dalle pagine di un 
romanzo ottocentesco, con la corrispondenza durata un anno, il padre ostile e 
severo, il matrimonio celebrato segretamente, la fuga in Italia, la nascita del 
figlio. Ne parleremo insieme a Grazia Frisina sabato 4 febbraio alle ore 17 in 
Auditorium Terzani.
Per saperne di più 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-mare-nel-vento-una-voce-dentro-l-altra/

*** ASPETTANDO IL FESTIVAL DEL GIALLO ***
Da venerdì 24 febbraio a lunedì 27 febbraio la biblioteca ospiterà la Settima 
edizione del "Festival del Giallo" a cura degli Amici del Giallo, quest'anno 
dedicato a "Il lato oscuro - Trame, traffici, segreti". Per arrivare preparati a
questo importante evento, la biblioteca ha organizzato il ciclo di incontri 
"Aspettando il Festival del giallo", il cui primo appuntamento sarà venerdì 1 
febbraio alle ore 17 in auditorium Terzani. Francesca Rafanelli Maffucci terrà 
un'avvincente conversazione dedicata al tema degli incanti, delle superstizioni 
e malefici al femminile, tra storia e tradizioni popolari.
Per saperne di più 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/aspettando-il-festival-del-giallo-2/

*** DIETE E PATOLOGIE ***
La salute e l’efficienza dell’uomo dipendono in gran parte dall’alimentazione, 
che contribuisce a costruire, rigenerare, mantenere il corpo e a fornire 
l’energia indispensabile al buon funzionamento dell’organismo. Mangiare troppo e
in maniera non corretta può causare sovrappeso, ipercolesterolemia, ipertensione
arteriosa, diabete, e quindi aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, 
diabete e tumori.
Quali sono allora le giuste abitudini alimentari per una corretta prevenzione? 
Ne parleremo nel nuovo ciclo di incontri del percorso "Il coraggio di star bene"
in partenza mercoledì 8 febbraio alle ore 16.30 in Saletta Bigongiari, con la 
partecipazione degli Amici della San Giorgio, Oltre l'Orizzonte, Voglia di 
Vivere, LILT Sezione di Pistoia, Consulta del volontariato di Pistoia, 
Fondazione onlus Attilia Pofferi e FIDAPA Sezione di Pistoia
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/diete-e-patologie/
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

30/01
- ore 16.30, Spazio YouLab - 123D Design base. Corso per adulti. Per iscriversi:
youlab@comune.pistoia.it

31/01
- ore 16.30, Spazio YouLab - Let's Draw with Wacom. Laboratorio per bambini dai 
7 ai 10 anni per imparare ad usare la tavoletta grafica. Per iscriversi: 
youlab@comune.pistoia.it

01/02
- ore 16.30, Sala corsi - Comunicare con Facebook. corso per adulti sull'uso del
social network più diffuso (livello: principianti). Per prenotazioni: inviare 
una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala cinema - Storia del Jazz a cura di Maurizio Tuci. Incontro del 
giorno: L'età del jazz. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storia-del-jazz-2017/

02/02
- ore 17, Spazio YouLab - Crea i tuoi orecchini personalizzati con la stampante 
3D! corso per bambini dai 6 ai 9 anni. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
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- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. Incontro del giorno: Cambiare per 
crescerli. Strategie efficaci per le difficoltà di crescita dei figli, incontro 
con Massimo Bartoletti, psicologo e psicoterapeuta. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2016-2017/

03/02
- ore 16.30, Spazio YouLab - Big Shot per tutti: decorare con la carta, il 
feltro, la gomma crepla, il metallo. Laboratorio per adulti provvisti di spirito
creativo. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 16.30, Sala Bigongiari - La città dei filosofi. Incontro del giorno: I 
limiti dello spazio pubblico. Dialogo filosofico sulla città contemporanea 
conversazione di F. Gaiffi, R. Presilla. Per iscrizioni: inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Aspettando il Festival del Giallo. "Farfalla 
nera, ventura mi mena, farfalla bianca sventura non manca. Incanti, 
superstizioni e malefici al femminile tra storia e tradizioni popolari", 
conversazione di Francesca Rafanelli Maffucci

04/02
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei in giro 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 2 febbraio, telefonando al numero 0573-371600
- ore 16, 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). Per prenotazioni: inviare una mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 16.30, Sala corsi - Blog con Blogger, corso per adulti per imparare a 
costruire da zero il tuo blog usando la piattaforma gratuita Blogger. Max 20 
partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

06/02
- ore 17, Spazio YouLab - YouLab Animation. Laboratorio per bambini dai 7 ai 10 
anni. Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it

07/02
- ore 16.30, Sala Corsi - Twitter per principianti. Corso per adulti che 
vogliono imparare a "cinguettare". Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Il cinema e le arti. Quando l'arte 
influenza il cinema", lezione di Cristiana Sorrentino su "La figurazione dei 
corpi in Francis Bacon"

08/02
- ore 16.30, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Il coraggio di star bene", incontro
su "Diete e patologie. Quali abitudini alimentari per la prevenzione?"
- ore 17, Sala Cinema - Storia del Jazz, a cura di Maurizio Tuci

09/02
- ore 17, Zona Holden - A tu per tu con l'autore. Incontro con Annalisa Strada e
presentazione del libro "Leopardi e l'amore nascente". In collaborazione con la 
casa editrice Raffaello
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Donne (e bambini) in forma" incontro 
su "Prevenzione vascolare nelle donne" con la dott.ssa Alessandra Crisafulli
- ore 17, Spazio YouLab - Giocapp. Corso per bambini dai 5 ai 7 anni che 
vogliono imparare divertendosi a usare app per smartphone e tablets. Per 
iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Atrio d'ingresso - Letture sceniche shakespeariane a cura del GAD 
Città di Pistoia

10/2
- ore 09, Auditorium Terzani - Giornata del ricordo. Incontro rivolto agli 
studenti delle scuole medie superiori del territorio pistoiese a cura della 
Prefettura di Pistoia-Ufficio territoriale del Governo
- ore 16.30, Sala Corsi - ABC del PC. Corso di alfabetizzazione informatica per 
adulti in 3 lezioni. Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 16.30, Sala Bigongiari - Per il ciclo "La città dei filosofi" incontro su 
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"La città di Giorgio La Pira"
- ore 17, San Giorgio Ragazzi - Incontro con Arianna Papini e Stefania Scateni. 
Presentazione del libro "Portami con te" in collaborazione con l'Associazione 
Orecchio Acerbo, Pistoia

11/02
- ore 10.45, San Giorgio Ragazzi - Lettura bambina, lettura piccina. Letture per
bambini dai 3 ai 5 anni
- ore 11, Spazio YouLab - A tutto Diy con la Silhouette Cameo. Corso per adulti 
creativi, che amano "giocare" con la carta e ideare decorazioni originali. Per 
iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei in giro 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 9 febbraio, telefonando al numero 0573-371600

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

Lun 30/01, ore 16: "Assassinio sull'Orient Express" di Sidney Lumet (rassegna 
Detectives stories)
Mar 31/01, ore 16.30: "Il posto delle fragole" di Ingmar Bergman (rassegna Il 
cinema e le arti: Pierre-Auguste Renoir e gli altri impressionisti)
Gio 02/02; ore 16.30: "Irrational man" di Woody Allen (rassegna Masters)
Sab 04/02, ore 16.30: "I nostri figli ci accuseranno" di Jean Paul Jaud 
(rassegna Quando il cinema sposa l'ambiente)
Lun 06/02, ore 16: "Casablanca" di Michael Curtis (rassegna Spioni e 
Controspioni)
Gio 09/02, ore 16.30: "Sangue del mio sangue" di Marco Bellocchio (rassegna 
Masters)
Sab 11/02, ore 16 Ilya Muromets di Alexander Ptushko (rassegna Le lingue al 
cinema)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
_________________________________________________________
SI FA CIAK: novità di ascolto e visione

Human un film documentario di Yann Arthus-Bertrand, Francia 2014 (DVD 2016);
La scomparsa di Eleanor Rigby un film di Ned Benson con James McAvoy e Jessica 
Chastain, USA 2013-2014 (DVD 2015);
Francofonia un film di Aleksandr Sokurov con Louis-Do de Lencquesaing, Francia 
Germania Olanda 2015 (DVD 2016);
Una nuova amica un film di François Ozon con Romain Duris, Anais Demoustier e 
Raphael Personnaz, Francia 2014 (DVD 2015);
La notte dell'aquila un film di John Sturges con Michael Caine, Donald 
Sutherland e Robert Duvall, Gran Bretagna 1976 (DVD 2002);
Thickfreakness dei Black Keys (CD 2003);
Fugazi dei Marillion (CD 1998).
________________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO

Gli apostoli del ciabattino di Massimo Vaggi, Paginauno, 2016
Rubrica degli inverni di Paolo Lanaro, Marcos y Marcos, 2016
Le acque della mente di Rosita Copioli, Mondadori, 2016
Paper girls di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang, Bao Publishing, 2016
Istanbul: le ricette di culto di Pomme Larmoyer, Guido Tommasi, 2016
Shakespeare: una vita nel teatro di Stephen Greenblatt, Garzanti, 2016
I migliori oggetti della nostra vita di Marta Boneschi, Il mulino, 2016
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Giovedì 2 febbraio torna la 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. Gli Amici vi aspettano nell'Atrio d'ingresso 
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dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.45. Per saperne di pi: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/di-libro-in-libro-2/

Gli Amici della San Giorgio vi danno poi appuntamento a:

01/02
- ore 15.15, Salatta piccoli gruppi - Incontro mensile del Gruppo di lettura 
"Passeggiate narrative" dedicato ai Sonetti di William Shakespeare. Accesso 
libero

02/02
- ore 17.30 Atrio d'ingresso - Letture sceniche shakespeariane, evento 
organizzato dagli Amici della San Giorgio a supporto degli incontri del Gruppo 
di Lettura Passeggiate narrative", a cura del GAD

04/02
- ore 17, Auditorium Terzani - Omaggio a Elizabeth Barrett Browning, 
conversazione di Grazia Frisina, a cura degli Amici della San Giorgio. Accesso 
libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione

________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

02/02
- ore 10, Sala Gatteschi - Visita guidata alla mostra I tesori della 
Forteguerriana. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
forteguerriana@comune.pistoia.it

03/02
- ore 10, tutta la biblioteca - Visita guidata alla Forteguerriana. Per 
prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it

_______________________________________________________
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

UN AUTORE PREMIO ANDERSEN ALLA SAN GIORGIO

Mercoledì 1 febbraio Antonio Ferrara, Premio Andersen 2012 come autore con il 
libro "Ero cattivo" e di nuovo Premio Andersen 2015 come illustratore con il 
libro "Io sono così", di Fulvia Degl'Innocenti, presenterà il libro pubblicato 
con la casa editrice Raffaello "Steve Jobs affamato e folle".
Per saperne di più sull'autore si può consultare anche le bibliografie 
disponibili on line a partire dalla pagina: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-antonio-ferrara/

PROGRAMMA DI FEBBRAIO

Programma ricco di tanti eventi a febbraio: tre incontri con importanti autori 
per ragazzi, alcuni dei quali Premi Andersen, un calendario fitto di laboratori 
nello spazio YouLab, appuntamenti per educatori e genitori, anche  per saperne 
di più sulla filosofia per bambini, una mostra dedicata agli appassionati dei 
mattoncini LEGO, e tanto altro ancora. Programma al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/febbraio-2017/

NOVITA' PER I PICCOLI

"Con le orecchie da lupo", di Eva Rasano. Bacchilega junior, 2016
Dopo il successo di Lupo in versi (2014) e il Premio Nati per Leggere 2015, 
l'autrice ci regala una ultima avventura di Lupo, alle prese, questa volta, con 
i suoni che il bambino inizia piano piano a riconoscere. Età 2-3
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"Macchia", di Sandra Dema e Sergio Olivetti. Bacchilega Junior, 2016
Una macchia di colore che cade su un foglio può generare idee e sviluppare 
creatività nel bambino già a partire dai trenta mesi. Età 3-4

"La cosa più importante", di Antonella Abbatiello. Fatatrac, 2016
Un animale a turno spiega qual è la cosa più importante per lui (per la giraffa 
è per esempio il collo lungo) e sotto una piegatura di pagina si scopre la 
reazione degli altri animali all'affermazione.. Età 3-4

NOVITA' PER RAGAZZI

"Cose dell'altro secolo: i grandi avvenimenti del Novecento", di Daniele 
Aristarco. Einaudi Ragazzi, 2016.
Diciotto storie che narrano, in successione cronologica, altrettanti basilari 
eventi del XX secolo, dal primo volo dei fratelli Wright (1903) al governo di 
Mandela in Sudafrica (1994-1999). Età 9-11

"Che cosa mi succede?", di Susan Meredith. Usborne, 2008
Dalla crescita del seno e dei peli al menarca, e ai correlati cambiamenti 
ormonali e degli organi interni, una panoramica sui mutamenti fisici tipici 
della pubertà nelle femmine, insieme a numerosi consigli pratici. Età 11-14

"Una voce dal lago", di Jennifer Donnelly. Mondadori, 2005
La vita di Mattie, 16 anni, scorre tranquilla in superficie, nell'America degli 
inizi del Novecento, fino a quando un giallo sconvolge la vita del suo paese e 
mille dubbi affiorano nell'animo inquieto della ragazza. Età 12-14

EVENTI IN CALENDARIO

mercoledì 1 febbraio, 17.00
A tu per tu con l'autore
Incontro con lo scrittore Antonio Ferrara
Presentazione del libro Steve Jobs, affamato e folle
in collaborazione con la casa editrice Raffaello

giovedì 2 febbraio, 17.00-18.30
Crea i tuoi orecchini personalizzati con la stampante 3D!
corso per bambini dai 6 ai 9 anni
(max 10 partecipanti)

giovedì 2 febbraio, 17.00 - Saletta cinema
Mucche alla riscossa (2004). Animazione (73'). Per bambini

sabato 4 febbraio, 10.45-11.30
Lettura bambina, lettura piccina
per bambini 3-5 anni
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