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*** I MATTONCINI LEGO IN BIBLIOTECA ***
Dal 17 al 25 febbraio la biblioteca ospita una mostra tutta dedicata ai 
mattoncini Lego: la storia di un giocattolo, diventato fenomeno culturale, 
raccontata tramite libri, set e creazioni originali. In occasione del 5° 
concorso internazionale di scienza robotica "First LEGO League", l’associazione 
ItLUG – Italian LEGO Users Group, che raggruppa in tutta Italia gli appassionati
adulti dei mattoncini danesi, organizza una esposizione di alcune opere, oggetti
e testi, inerenti lo storico marchio LEGO, in cui si ripercorrono le fasi più 
importanti dell'evoluzione di un gioco che appassiona piccoli e grandi, dagli 
anni 30 ad oggi. In mostra le riproduzioni dei treni Frecciarossa, ed alcuni dei
set più simbolici del brand.
In occasione della mostra, sabato 18 febbraio, a partire dalle ore 9.00, in 
Auditorium Terzani, sono previste conferenze, laboratori e molto altro ancora!
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-mattoncini-lego-in-biblioteca/

*** GATTA CI COVA ***
Torna per il quarto anno consecutivo, la festa più miagolosa dell’anno, nata per
festeggiare anche in biblioteca la passione per i nostri amici felini. 
L'appuntamento è per venerdì 17 febbraio alle ore 16 nell’Atrio d’ingresso della
biblioteca. Giochi, letture, piccoli omaggi per tutti gli amanti dei gatti (lli 
omaggi felini sono offerti dal negozio My Food & Toilette di Pamela Amerini). 
Saranno presenti le volontarie dell’OIPA Pistoia (Organizzazione Internazionale 
Protezione Animali) e dell'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali).
In questa occasione verrà anche presentato libro "Attenti al gatto... fuori dal 
comune", realizzato dal Laboratorio di scrittura Centro diurno Desii 3. Un libro
che racconta di gatti e gattare, di storie e di poesie scritto e disegnato dai 
ragazzi del centro diurno Desii della USL di Pistoia.
Anche quest'anno la Festa del gatto sarà su Facebook: fotografa il tuo gatto, da
solo o in compagnia degli umani, insieme a uno o più libri, oppure scegli una 
foto di uno scrittore famoso in compagnia del suo gatto e e posta lo scatto 
sulla pagina facebook della San Giorgio. Chi avrà pubblicato le tre fotografie 
che avranno ricevuto più "Mi piace" alle ore 12 del 17 febbraio, sarà premiato 
con un pacchetto a sorpresa di libri durante la festa!
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gatta-ci-cova-3/

*** BANCO INFORMATIVO MEDICI SENZA FRONTIERE ***
Giovedì 16 febbraio, dalle 9 in poi, nell'Atrio d'ingresso della biblioteca, 
sarà presente un banco informativo di Medici senza frontiere, per far conoscere 
ai cittadini pistoiesi, le attività e il sostegno ai progetti di questa 
organizzazione umanitaria.

*** VOGLIA DI LEGGERE ***
"Leggere è un piacere che fa bene: comporta un aumento della qualità della vita 
anche in termini di salute psico-fisica della persona. Da sempre cerchiamo di 
educare le donne ad una “vita in stile” e, l’immagine di una sala d’attesa dove 
chi aspetta possa guardare, sfogliare e scegliere un libro da portarsi a casa 
per leggere in completo relax, ci è sembrata una piacevolissima idea".
È con queste parole che la Presidente dell'Associazione Voglia di vivere, Marta 
Porta, e la presidente dell'Associazione Amici della San Giorgio, Rossella 
Chietti, annunciano l'inaugurazione del nuovo punto prestito esterno presso la 
sede dell'associazione "Voglia di Vivere" in Via G. Gentile (zona Fornaci), 
mercoledì 15 febbraio alle ore 17. 
Narrativa, cucina, giardinaggio, salute, psicologia e tanto altro ancora… per 
promuovere nuove pratiche di condivisione che aiutino ad abbattere le barriere 
che tengono lontane le persone dalla pratica della lettura.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/voglia-di-leggere-punto-prestito-presso-
la-sede-dell-associazione-voglia-di-vivere/

*** ARCIERI E BORDELLI CON AMORE. L'ABC DELLE DONNE ***
Il colonnello Arcieri e il commissario Bordelli, i personaggi seriali di 
Leonardo Gori e Marco Vichi, si incontrano nei loro romanzi e le loro storie si 

1agina p



newsletter
intrecciano, arrivando ad essere scritte a quattro mani. Le vite dei due 
protagonisti sono abitate da grandi amori e diverse figure femminili, tutte 
importantissime, forse i due scrittori ce ne vorranno raccontare insieme 
qualcuna martedì 14 febbraio dalle ore 17 in Auditorium Terzani in occasione 
della ricorrenza di San Valentino. 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-leonardo-gori-e-marco-vichi
/

*** CONTEST VINCI DUE BIGLIETTI PER IL TEATRO ***
Lunedì 13 febbraio si apre il contest per partecipare all'estrazione a sorte di 
due biglietti omaggio per lo spettacolo "Odissea A/R" di Emma Dante, in 
programma domenica 19 febbraio presso il Teatro Manzoni. Possono concorrere 
tutti gli utenti che fino a venerdì 17 febbraio alle 13 avranno preso in 
prestito almeno 5 libri. L’estrazione del nominativo del vincitore è programmata
per venerdì 17 febbraio alle ore 18 presso il Banco informazioni e prestito 
della Galleria centrale.

*** LA SAN GIORGIO SULLE PAGINE DE LA VOCE DELL'ORDINE ***
In occasione dei festeggiamenti di Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017,
la rivista La Voce dell'Ordine (rivista dell'Ordine provinciale dei medici 
chirurgici e degli odontoiatri della Provincia di Pistoia), ha riservato uno 
spazio speciale a contributi attinenti la vita culturale pistoiese e grande 
spazio è stato dato alla Forteguerriana, alla Fabronianiana e naturalmente alla 
San Giorgio.

*** ASPETTANDO IL FESTIVAL DEL GIALLO ***
In attesa dell'appuntamento con la VII edizione del Festival del Giallo, cena a 
buffet al Pistoia Nursery Campus (via Bonellian 116), venerdì 24 febbraio, alle 
ore 20 con gli scrittori ospiti del Festival (costo: 15 euro, per prenotazioni 
0573/382212). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/festival-del-giallo-2017/
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

13/02
- ore 16.30, Spazio YouLab - 123D Design Base e Stampa 3D. Corso per adulti 
creativi, che amano "giocare" con la realtà tridimensionale. Per iscriversi: 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Saletta Bigongiari - Pistoia: la città e la salute. Presentazione dei 
Quaderni di Farestoria 2016 a cura dell'Istituto Storico della Resistenza e 
dell'età contemporanea in provincia di Pistoia

14/02
- ore 17, Spazio YouLab - Let's Draw with Wacom. Corso per bambini dai 7 ai 10 
anni sull'uso delle tavolette grafiche. Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - ABC Arcieri e Bordelli con Amore. Incontro con 
gli scrittore Leonardo Gori e Marco Vichi

15/02
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Minecraft. Corso per bambini dai 6 ai 9 anni. Per
iscriversi: youlab@comune.pistoia.it
- 17, Sala Cinema - Storia del Jazz. Incontro a cura di Maurizio Tuci
- ore 17, Presso la sede dell'Associazione Voglia di Vivere (Via Capitini) - 
Inaugurazione del nuovo punto prestito esterno

16/02
- ore 16, Galleria Centrale - Scacco al re. Giochiamo a scacchi insieme al 
maestro Franco Querci
- ore 16.30, Sala Corsi - Facebook per principianti. Corso per adulti sull'uso 
del social network più diffuso al mondo. Per iscriversi: 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di training autogeno. Quattro incontri per 
migliorare il contatto con se stessi e aiutare la mente ad alleviare disagi 
psicosomatici di vario tipo. A cura della dott.ssa Sara Pieri. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-training-autogeno-2017/
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- ore 17, Art Corner - Inaugurazione della nuova mostra "Iperrealismo: Richard 
Estes"

17/02
- dalle 10, Atrio d'ingresso e vetrine - I mattoncini Lego® in biblioteca: la 
storia di un giocattolo, diventato fenomeno culturale. Raccontata tramite libri,
set e creazioni originali.
- ore 16, Atrio d'ingresso - Festa del gatto. A cura degli Amici della San 
Giorgio
- 16.30, Sala Bigongiari - Per il ciclo "La città dei filosofi", conversazione 
di E. Natali e F.Ricci su "La città tra utopia e distopia"
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi", 
presentazione del libro "Attenti al gatto... fuori dal comune" realizzato dal 
Laboratorio di scrittura Centro Diurno Desii 3
- ore 17, Sala riunioni - Incontro mensile del gruppo di lettura "Atlante delle 
letture"

18/02
- dalle 9, Auditorium Terzani e YouLab Pistoia - Conferenze e laboratori di 
scienza ludica
- 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 16 febbraio, telefonando al numero 0573-371600
- ore 16, Galleria Centrale - Scacco al re. Giochiamo a scacchi insieme al 
maestro Franco Querci

20/02
- ore 16.30, Spazio YouLab - 123D Design Base e Stampa 3D. corso per adulti 
(livello: principianti). Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it

21/02
- ore 16.30, Sala corsi - Costruire presentazioni efficaci con Impress. corso 
per adulti per imparare ad usare il software presente nella suite di Open 
Office. Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it

22/02
- ore 10, Auditorium Terzani - Advocacy in biblioteca: biblioteche e creazione 
di capitale sociale: workshop per bibliotecari, amministratori locali, volontari
e insegnanti
con Marci Merola, direttrice dell’American Library Association Office for 
Library Advocacy e Gimena Campos Cervera, Senior Researcher presso l’Information
Resource Center dell’Ambasciata USA in Roma. Evento (in lingua italiana) a cura 
dell’Ambasciata USA in Roma e di YouLab Pistoia, con la partecipazione della 
Sezione Toscana dell’Associazione Italiana Biblioteche. Per iscriversi: 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Spazio YouLab - YouLab solo per te: incontro dedicato a chi ha bisogno
di aiuto nell’uso degli strumenti informatici (ma si vergogna a chiederlo). 
Accesso libero
- ore 17, Saletta cinema - Storia del jazz: ciclo di 10 incontri a cura di 
Maurizio Tuci, con la collaborazione di YouLab Pistoia. Argomento del girno: Il 
"bebop". Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storia-del-jazz-2017/

23/02
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano assieme 
al maestro di scacchi, Franco Querci, in collaborazione con gli Amici della San 
Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Donne (e bambini) in forma" a cura di 
Emma Balsimelli: Menopausa meno paura: consigli clinici e nutrizionali per 
ex-ragazze, incontro con Ilaria Fantaccini, medico chirurgo specialista in 
ginecologia e ostetricia, e Emma Balsimelli, nutrizionista in collaborazione con
l’Associazione Arcobaleno per la vita, Pistoia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2016-2017/
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di training autogeno. Quattro incontri per 
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migliorare il contatto con se stessi e aiutare la mente ad alleviare disagi 
psicosomatici di vario tipo. A cura della dott.ssa Sara Pieri. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-training-autogeno-2017/

24/02
- dalle ore 10, Auditorium Terzani e altri spazi della biblioteca - "Il lato 
oscuro - Trame, traffici, segreti". Prima giornata della VII edizione del 
"Festival del giallo", a cura degli Amici del Giallo Pistoia: tre giorni di 
incontri con scrittori di gialli, rappresentanti delle forze dell’ordine, 
criminologi ed altri ospiti speciali, direzione artistica di Giuseppe Previti. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/festival-del-giallo-2017/
- ore 16.30, Sala corsi - ABC del PC: corso di alfabetizzazione informatica per 
adulti in 3 lezioni. Per iscriversi: youlab@comune.pistoia.it

25/02
- dalle ore 10, Auditorium Terzani e altri spazi della biblioteca - "Il lato 
oscuro - Trame, traffici, segreti". Seconda giornata della VII edizione del 
"Festival del giallo", a cura degli Amici del Giallo Pistoia: tre giorni di 
incontri con scrittori di gialli, rappresentanti delle forze dell’ordine, 
criminologi ed altri ospiti speciali, direzione artistica di Giuseppe Previti. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/festival-del-giallo-2017/
- 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 23 febbraio, telefonando al numero 0573-371600
- ore 16, Galleria Centrale - Scacco al re. Giochiamo a scacchi insieme al 
maestro Franco Querci
- ore 16.30, Sala corsi - Gmail per tutti: come creare e gestire la tua casella 
di posta elettronica: corso per adulti (livello: principianti). Per iscriversi: 
youlab@comune.pistoia.it

26/02
- dalle ore 10, Auditorium Terzani e altri spazi della biblioteca - Apertura 
straordinaria domenicale. "Il lato oscuro - Trame, traffici, segreti". Terza 
giornata della VII edizione del "Festival del giallo", a cura degli Amici del 
Giallo Pistoia: tre giorni di incontri con scrittori di gialli, rappresentanti 
delle forze dell’ordine, criminologi ed altri ospiti speciali, direzione 
artistica di Giuseppe Previti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/festival-del-giallo-2017/

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

Lun 13/02, ore 16: "I tre giorni del Condor" di Sydney Pollack (rassegna Spioni 
e Controspioni)
Mar 14/02, ore 16.30: "Ultimo tango a Parigi" di Bernardo Bertolucci (rassegna 
Il cinema e le arti: la figurazione dei corpi in Francis Bacon)
Gio 16/02, ore 16.30: "Una nuova amica" di François Ozon (rassegna Masters)
Sab 18/02, ore 16: "Hotel Lux" di Leander Haussmann (rassegna Le lingue al 
cinema)
Lun 20/02, ore 16: "Skyfall" di Sam Mendes (rassegna Spioni e Controspioni)
Mar 21/02, ore 16.30: "The elephant man" di David Lynch (rassegna Il cinema e le
arti: la figurazione dei corpi in Francis Bacon)
Gio 23/02, ore 16.30: "Ti guardo" di Lorenzo Vigas (rassegna Masters)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PISTOIA

Questa settimana segnaliamo un testo sulla letteratura cinese contemporanea:

Marco Del Corona, Un  tè con Mo Yan e altri scrittori cinesi, Obarrao, 2015
Nel testo sono raccolti gli incontri, frutto di quattro anni di vita in Cina 

4agina p



newsletter
come corrispondente del "Corriere della Sera", di Marco Del Corona con i 
maggiori scrittori cinesi.  
Il primo incontro è quello con Mo Yan, primo scrittore di cittadinanza cinese a 
vincere il premio Nobel per la letteratura. I temi toccati dagli autori 
forniscono una mappa legata ai fenomeni del Paese, nonostante l'opera attraversi
argomenti e stagioni diverse. Ogni autore viene sollecitato a trattare vari 
argomenti: Mo Yang per quanto riguarda il rapporto con il potere; Acheng per le 
strategie di adattamento alla  scena  letteraria;  Su  Tong, Hong Ying e Zhang  
Lijia  per le  psicologie femminili e il ruolo della donna  nella  Repubblica 
Popolare; Yu Hua e Liao Yiwu per il tema della memoria del 4 giugno, data dei 
fatti di piazza Tienanmen; Bo Yang per quanto riguarda il rapporto emotivo tra  
le due Cine, quella comunista della terraferma e quella nazionalista dell’isola;
Feng Jicai si sofferma invece sull'identità della metropoli di Tianjin e del 
proprio rapporto  con la  città. Le scelte dell'autore sono basate su due 
considerazioni:
1) una conversazione con un poeta non prescinde dalla conoscenza della lingua;
2) la spendibilità giornalistica degli autori è legata al fatto che i loro testi
sono disponibili in italiano.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
________________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO in digitale dalla piattaforma Toscana.medialibrary

Ogni volta che mi baci muore un nazista di Guido Catalano, Rizzoli, 2017
I colori dopo il bianco di Nicola Lecca, Mondadori, 2017
La democrazioa e i suoi limiti di Sabino Cassese, Mondadori, 2017
Lettera d'amore allo yeti di Enrico Macioci, Mondadori, 2017
Ragione & sentimento di Stefania Bertola, Einaudi, 2017
Pensare altrimenti di Diego Fusaro, Einaudi, 2017
La felicità è una storia semplice di Gentile Lorenza, Einaudi, 2017

________________________________________________________
SI FA CIAK: novità di ascolto e visione

Il piccolo fuggitivo un film di Morris Engel, Ruth Orkin e Ray Ashley con Richie
Andrusco, USA 1953 (DVD 2013);
La paura mangia l'anima un film di Rainer Werner Fassbinder con Brigitte Mira, 
El Hedi Ben Salem e Barbara Valentin, RFT 1974 (DVD 2015);
Alice nelle città un film di Wim Wenders con Rüdiger Vogler, Yella Rottländer e 
Lisa Kreuzer, RFT 1974 (DVD 2015);
Downton Abbey. Stagione 4 una serie televisiva creata da Julian Fellowes e 
diretta da Brian Kelly e altri con Maggie Smith e Hugh Bonneville, Gran Bretagna
USA 2014-2015 (DVD 2015);
The Diary of a Band di John Mayall's Bluesbreakers (CD 2007);
The very best of Peter Green Splinter Group (CD 2012);
Riding high, 1929-1930 di Jimmie Rodgers (CD 1991).

________________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

16/02
- alle ore 17.30 nella saletta piccoli gruppi, durante il Salotto del giovedì, 
presentazione del libro "Giuseppe Verdi. Le opere e i giorni da Oberto alla 
Traviata" (Officina delle Idee, 2016) di Angelo Corioni e descrizione del 
percorso "Vi spiego io il concerto", preparazione all'ascolto dei concerti in 
calendario al Teatro manzoni nell'ambito della Stagione Sinfonica della 
Promusica

17/02
- dalle ore 16 nell'atrio d'ingresso, "Gatta ci cova", festa del gatto con 
giochi, letture e piccoli omaggi per tutti gli amanti degli gatti. 
________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

21/02
- ore 9, vetrina piano terra - I tesori di Pistoia nei libri della 
Forteguerriana: esposizione di libri su un gioiello dell’arte pistoiese
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- ore 16, Sala Gatteschi - Per il ciclo "La Forteguerriana Racconta Pistoia. 
Esperti & Junior": La Madonna del latte a Pistoia: iconografia, simbolismo e 
storia, conferenza di Iacopo Cassigoli, a seguire visita guidata al refettorio 
del Convento di San Domenico

23/02
- ore 10, Sala Gatteschi - Visita guidata alla mostra "I tesori della 
Forteguerriana". Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
forteguerriana@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Gatteschi - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi…": La 
prima guerra mondiale: una rassegna storica e storiografica, presentazione dei 
Quaderni di Farestoria 2016, a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e 
dell’età contemporanea in provincia di Pistoia. Intervengono Roberto Barontini, 
Enrico Bettazzi e Francesco Maggi

24/02
- ore 10, tutta la biblioteca - Visita guidata alla Forteguerriana per tutti. 
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

I POMERIGGI... IN FILOSOFIA

La Philosophy for children (P4C) è un progetto educativo per bambini e ragazzi 
ideato da Matthew Lipman negli anni ’70 ed oggi largamente diffuso e 
sperimentato in diverse parti del mondo. Nei cinque incontri previsti,  condotti
dalla dott.ssa Enrica Fabbri, l’obiettivo principale sarà quello di insegnare ai
ragazzi a pensare bene ed in modo autonomo, attraverso l’indagine conoscitiva ed
autocorrettiva.
Giovedì 16 febbraio alle 17, in San Giorgio Ragazzi, Enrica Fabbri, assieme ad 
alcune educatrici delle scuole dell'infanzia di Pistoia che praticano la P4C, 
incontrerà genitori, educatori ed insegnanti per presentare e spiegare finalità,
obiettivi e modalità del ciclo di sessioni dedicato ai bambini.
Gli incontri di filosofia sono rivolti ai bambini da 5 a 7 anni.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-pomeriggi-in-filosofia/

NOVITA' PER I PICCOLI

"Passo passo" di Emilie Vast. Gallucci, 2013
Mentre l'acqua intorno sta coprendo tutto, alcune coppie di animali di tutte le 
specie intraprendono lentamente un percorso in salita, che si scopre poi finire 
dentro una grande barca! Età 4-6

"Piccolo Elefante cresce" di Sesyle Joslin; illustrazioni di Leonard Weisgard. 
Orecchio acerbo, 2014
Piccolo Elefante comincia fin dall'ora di cena a prepararsi con l'aiuto della 
mamma per il suo viaggio da solo... un viaggio che lo conduce dritto a letto! 
Età 5-7

"Piccolo Elefante va in Cina" di Sesyle Joslin; illustrazioni di Leonard 
Weisgard. Orecchio acerbo, 2016
Un dialogo di Piccolo Elefante con la mamma sulla spiaggia, fantasticando su una
buca nella sabbia che lo ha fatto arrivare fino in Cina. Età 5-7

NOVITA' PER RAGAZZI

"The big swim: la grande prova" di Cary Fagan. Bianconero, 2016
Durante un campo estivo, cui è stato iscritto suo malgrado, l'adolescente 
canadese Ethan è attratto da una spigliata ragazzina, Amber, e con lei aiuta il 
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carismatico coetaneo Zach in una pericolosa e memorabile impresa. Età 9-11

"Gago" di Giovanni Zoppoli; illustrazioni di Maja Celija. Orecchio acerbo, 2007.
La breve esistenza di Gago, zingaro seienne che vive in un campo nomadi della 
periferia napoletana e ama fare scherzi, disegnare e tuffarsi in mare, narrata 
fino al suo tragico epilogo. Età 10-13

"Mr Stink: l'esilarante storia del signor Puzzone" di David Walliams; 
illustrazioni di Quentin Blake. Giunti, 2010.
Chloe, dodicenne londinese, con sorella dai mille impegni, madre in carriera 
politica e padre defilato, trova amicizia nel senza dimora Mr Stink, un nobile 
decaduto, che finisce per cambiare lei e la sua famiglia. Età 11-13

EVENTI IN CALENDARIO

martedì 14 febbraio, ore 17-18.30
Let's draw with Wacom
corso per bambini sull'uso delle tavolette grafiche
(7-10 anni, max 10 partecipanti)

mercoledì 15 febbraio, 17.00-18.30
Lego Minecraft
corso per bambini dai 6 ai 9 anni

Givedì 16 gennaio, ore 17 - Saletta cinema
Paperino nel mondo della matematica. Il mio amico Ben (2011).
Animazione (62')

venerdì 17 febbraio, dalle 10.00 
Inaugurazione della mostra
I mattoncini LEGO® in biblioteca: la storia di un giocattolo, diventato fenomeno
culturale, raccontata tramite libri, set e creazioni originali esposizione di 
opere, oggetti e testi, inerenti lo storico marchio LEGO® a cura 
dell’Associazione ItLUG - Italian LEGO® Users Group.
Evento in occasione della semi-finale della First Lego® League in programma 
presso la Cattedrale ex Breda, a cura dell’Istituto Tecnico Industriale 
Fedi-Fermi di Pistoia.
La mostra rimane allestita fino al 25 febbraio 2017, ed  è visibile durante 
l’orario di apertura della biblioteca.

venerdì 17 febbraio, 17.00
Dalle Fiabe italiane
"Il Palazzo delle scimmie"
Lettura animata di Prosperina Catania
Età 4-8 anni

sabato 18 febbraio, dalle 9.00 in poi – Auditorium Terzani e YouLab Pistoia
La storia LEGO® raccontata da ItLUG (Italian LEGO® Users Group) incontri, 
animazioni, laboratori sui mitici mattoncini LEGO, con la collaborazione degli 
studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Fedi-Fermi di Pistoia

sabato 18 febbraio, 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
per bambini dai 3 ai 5 anni
(max 10 partecipanti)
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