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*** PUNTO PRESTITO BIBLIOCOOP ***
Il punto prestito che la San Giorgio ha aperto dal 2011 presso il supermercato 
COOP di viale Adua, aderendo al progetto "Presta Libri & Co. Alimenta gratis la 
mente", nato dalla collaborazione di Regione Toscana, biblioteche comunali 
toscane, Unicoop Firenze ed Unicoop Tirreno, avrà un'ulteriore giorno di 
apertura oltre al lunedì e al venerdì. Questo il nuovo orario:
- il lunedì mattina dalle 9.00 alle 13.00;
- il mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00;
- il venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00.
Il servizio è gestito dal personale della biblioteca, in collaborazione con la 
Sezione Soci COOP di Pistoia e gli Amici della San Giorgio.
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/bibliocoop/

*** BIOENERGETICA ***
Sono aperte le iscrizioni per l'incontro dedicato alla bioenergetica di venerdì 
2 febbraio a cura delle psicologhe Alessandra Tognelli e Sabrina Damiano.  
Scopriremo assieme come realizzare l’integrazione tra corpo e mente, come 
sciogliere i blocchi energetici e i meccanismi difensivi che si creano sia a 
livello fisico che psicoemotivo e che inibiscono il piacere e la gioia di 
vivere. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/bioenergetica/

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

29/01
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Minecraft. Laboratorio per bambini da 6 a 9 anni 
per creare insieme fantastici minimondi. Per iscriversi, inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it

30/01
- ore 17, Spazio YouLab - Let's App. Corso per adulti per imparare a muoversi 
nel mondo delle app. Per iscriversi, inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

31/01
- ore 17, Spazio YouLab - Digital Painting for Beginners. Corso per ragazzi da 
13 a 17 anni per imparare ad usare la tavoletta grafica. Per iscriversi, inviare
una mail a youlab@comune.pistoia.it

01/02
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. Edizione 2018. Un ciclo di incontri 
per imparare a capire come funziona l’organismo e analizzare il proprio stile di
vita, a cura della Dott.ssa Emma Balsimelli, in collaborazione con i medici 
dell’ Associazione Arcobaleno per la vita di Pistoia. Incontro del giorno: "I 
cibi per l’inverno: i segreti degli alimenti stagionali per affrontare la 
stagione più fredda", con Emma Balsimelli, Nutrizionista e Biotecnologa Medica. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-edizione-2018/

02/02
- ore 17, Auditorim Terzani - Bioenergetica. Incontro di presentazione della 
disciplina con Alessandra Tognelli, Psicologa-Psicoterapeuta 
Umanista-Bioenergetica, e Sabrina Damiano, Psicologa. Per iscriversi, inviare 
una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it, indicando il proprio 
nome, cognome e numero tessera della biblioteca
- ore 17, Sala Bigongiari - Il male e il silenzio di Dio. Il problema del male e
alcune risposte teologico-filosofiche, a cura di Edi Natali. Incontro del 
giorno: La risposta al male ne "La leggenda del Grande Inquisitore" di 
Dostoevskij, relatrice Francesca Ricci. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-male-e-il-silenzio-di-dio/

Tutti i corsi e gli incontri sono ad ingresso gratuito. 
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA
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29/01, ore 16: "Il silenzio" di Ingmar Bergman (Europa, Europa. I dubbi di 
Bergman)
30/01, ore 16.30: "I am not your negro" di Raul Peck (Civili&Diritti: Martin 
Luther King Jr.)
01/02, ore 16.30: "Le confessioni" di Roberto Andò (Masters)
03/02, ore 16: "Altamira" di Hugh Hudson (Le lingue al cinema). Proiezione del 
film in lingua originale spagnola, con sottotitoli in spagnolo

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
_______________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO 

Hystopia di David Means, Minimum fax, 2017
La riva delle Sirti di Julien Gracq, L'orma, 2017
Firenze mare di Simone Innocenti, Giulio Perrone, 2017
Niente da perdere di Jeff Lemire, Bao Publishing, 2017
Gelide scene d'inverno di Ann Beattie, BEAT, 2017
Cronache infedeli di Flavio Fusi, Voland, 2017
Dire bravo non serve: un nuovo approccio alla scuola e ai compiti di Marco Orsi,
Mondadori, 2017
_______________________________________________________
SI FA CIAK 

Sei atti unici in bianco e nero di e con Eduardo De Filippo, Italia 1956 (DVD 
2005);
Selma, la strada per la libertà un film di Ava Duvernay con Tom Wilkinson, 
Carmen Ejogo e Giovanni Ribisi, USA 2014 (DVD 2015);
I am not your Negro un film documentario diretto da Raoul Peck, scritto da James
Baldwin e narrato da Samuel L. Jackson, USA 2016 (DVD 2017);
Viaggio sola un film di Maria Sole Tognazzi con Margherita Buy e Stefano 
Accorsi, Italia 2013 (DVD 2015);
Boardwalk Empire: l'impero del crimine: la quinta stagione completa della serie 
tv creata da Terence Winter e Martin Scorsese con Steve Buscemi, USA 2015 (DVD 
2015);
Live in Japan di B.B. King (CD 1999);
Schubert: symphonien Nr. 8 & 9 con la Berliner Philharmoniker diretta da Herbert
von Karajan (CD 2007).
______________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi aspettano giovedì pomeriggio nel loro "salotto" 
per accogliere nuove proposte di collaborazione e iscrizione, nonché per 
illustrare i tanti progetti in corso di realizzazione.  
La raccolta fondi "Di libro in libro" in programma giovedì 1 febbraio (orario: 
10-18), sarà dedicata all'amore; adottando un libro riceverete in omaggio poesie
e consigli di lettura per far colpo sulla persona amata.
Sabato 3 febbraio nuovo appuntamento con gli incontri con l'arte: alle ore 11, 
incontro con l'artista Giorgio Ulivi, che insieme alla prof. Anna Brancolini, ci
guiderà tra le sue opere esposte in biblioteca.
Per info sulle attività dell'Associazione: amicisangiorgioassociazione@gmail.com
oppure tel./whatsapp al numero 3336704448
______________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

È disponibile il programma delle attività proposte dalla San Giorgio Ragazzi per
il mese di febbraio. Letture, laboratori, proiezioni di cartoni animati e film: 
tante iniziative per trascorrere i pomeriggi in biblioteca. Il programma è in 
distribuzione presso la biblioteca dei ragazzi e consultabile al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/febbraio-2018/

NOVITA' PER BAMBINI
"Storie per bambine e bambini" di Irene Biemmi, San Paolo, 2017
Una raccolta di storie che hanno come protagonisti personaggi liberi da 
stereotipi. C'è la sirena che non ama cantare, c'è il piccolo Andrea che da 
grande vuole fare il taxista, come la sua mamma. Età: da 5 anni

"Una splendida giornata" di Richard Jackson, Terre di Mezzo, 2017
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Ci possiamo divertire in un giorno di pioggia? Certamente, basta indossare gli 
stivali, prendere l'ombrello e uscire, guardando cosa c'è fuori, passeggiando 
insieme alla mamma, gustando un gelato e ridendo per il soffiare del vento. Età:
da 3 anni

"Attenti, arriva Lupone!" di Emile Jadoul, Gallucci, 2015
Conigli, galline, maialini... attenti, arriva Lupone ed ha una gran fame! Un 
divertente libro con le alette per giocare a nascondino e cercare di sfuggire al
lupo affamato. Età: da 2 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"Chi sono? Indovina i grandi personaggi della storia" di Juliette Saumande, Il 
Castello, 2017
Scrittori, scienziati, musicisti... settantacinque personaggi della storia 
antica e recente che sono diventati famosi e che devono essere riconosciuti a 
partire da un simbolo che li ha resi celebri. Per giocare con Alessandro Magno, 
Ramses II, Thomas Edison e tanti altri. Età: da 8 anni 

"Il ragazzo degli scarabei" di M.G. Leonard, De Agostini, 2017
Darkus ha un amico speciale, un enorme scarabeo di nome Baxter che è in grado di
comunicare con lui. Già questo è assai strano, aggiungiamoci che lo scarabeo 
pare essere l'unico in grado di aiutare Darkus a ritrovare il padre 
misteriosamente scomparso... Età: da 10 anni

"L'isola dei bambini rapiti" di Frida Nilsson, Feltrinelli, 2017
Siri abita su un'isola con la sorellina Miki e il papà pescatore. Quando Miki 
verrà rapita dal terribile pirata Testabianca, Siri non esiterà ad imbarcarsi 
sulla "Stella Polare", pronta a tutto pur di salvare la sorellina. E vivrà 
un'incredibile avventura. Età: da 10 anni

EVENTI IN CALENDARIO
Martedì 30 gennaio, ore 17.00
Martedì in gioco: si gioca con Smiley games
Per stimolare e allenare la memoria, i riflessi, la percezione visiva. Una sfida
a due, tre, quattro... fino a dieci giocatori.

Venerdì 2 febbraio, ore 17.00-18.00
A preparar le storie, tra filastrocche e storie in rima
Incontro con i genitori per preparare le letture dell'incontro "Grandi e 
piccini. I genitori leggono ai bambini".
Per prenotazioni: 0573-371790

Sabato 3 febbraio, ore 17.00
"Robots", animazione (86')
Proiezione per bambini
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