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*** MAKING, TINKERING AND ENGENEERING IN THE CLASSROOM ***
Ogni classe può diventare uno spazio di produzione di contenuti in cui gli 
studenti e gli insegnanti imparano insieme attraverso l'esperienza diretta. 
Questa modalità di lavoro può incoraggiare gli studenti ad un approccio più 
partecipativo e coinvolgente, e può aiutare gli insegnanti e gli studenti stessi
a sviluppare il senso di appartenenza alla scuola, grazie a momenti formativi in
cui i ruoli si attenuano e la collaborazioni fra pari è facilitata. Di questo e 
tanto altro parleremo insieme giovedì 8 marzo alle ore 10.15 con Sylvia Libow 
Martinez e Gary S. Stager, autori del libro "Invent to learn: Making, Tinkering 
and Engeneering in the Classroom". 
L’evento, curato dall’Ambasciata USA in Roma e di YouLab Pistoia. An American 
Corner, si svolgerà in parte in lingua italiana e in parte in lingua inglese con
traduzione consecutiva.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/making-tinkering-and-engineering-in-the-
classroom/

*** DA' VOCE A CIO' CHE SENTI ***
Da sabato 10 marzo prende avvio il laboratorio esperenziale di bioenergetica a 
cura della Dott.ssa Arianna Labbate, psicologo e psicoterapeuta ad orientamento 
umanistico bioenergetico e della Dott.ssa Maria Capo, psicologo e psicoterapeuta
sistemico familiare, Brain Trainer ASSOMENSANA. 
Si tratta di un laboratorio costituito da cinque workshop che ruotano intorno al
tema dell’analisi bioenergetica e dedicato a chiunque abbia il desiderio di 
respirare profondamente, muoversi liberamente e sentire con intensità; il tutto 
attraverso una serie di esperienze corporee integrate da condivisioni di gruppo 
e da chiarimenti teorici.
Il progetto è a cura della dott.ssa Lisa Guastini
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/da-voce-a-cio-che-senti/

** INDOSSIAMO CIO' CHE SIAMO ***
Dal 6 marzo alla San Giorgio iniziano una serie di incontri individuali gratuiti
per valorizzare la propria immagine personale a cura di Maria Antonietta 
Pacifico. In questi incontri individuali sarà possibile far tesoro dei consigli 
professionali della Pacifico, per migliorare il proprio stile personale, ed 
indossare l’abito giusto per ogni occasione. Per prenotare un incontro 
telefonare al numero: 328 769270. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/indossiamo-cio-che-siamo/

*** DOMANDARE PER AIUTARSI: ALLA RICERCA DI QUALCOSA CHE NON SO ***
A partire da marzo si terranno in biblioteca degli incontri individuali di 
ascolto condotti da counselor, per affrontare insieme questioni relative ai temi
della paternità, della femminilità e dell'amore. "Domandare per aiutarsi: alla 
ricerca di qualcosa che non so", questo il nome dell'iniziativa, è a cura di 
Tommaso Fiorenza, Paola Pierini e Albana Mehemeti del Centro di Ascolto e 
Orientamento Psicoanalitico. Lo sportello è aperto a tutti coloro che hanno 
voglia di mettersi in gioco riguardo alle seguenti tematiche:
- essere padri oggi (il disagio dei padri divorziati);
- la femminilità (cosa vuol dire essere donna);
- la relazione d'amore (cosa vuol dire amare).
Per prenotare un incontro individuale, telefonare al numero 333 1849466 dalle 
ore 20 alle 21 oppure inviare un messaggio whatsapp allo stesso numero o inviare
una mail al seguente indirizzo puntoascoltopistoia@gmail.com
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/domandare-per-aiutarsi-alla-ricerca-di-q
ualcosa-che-non-so/

*** FABIO MATI ***
Inaugurata nello spazio Art Corner la mostra personale di Fabio Mati, artista 
pistoiese dotato di acuta sensibilità, capacità indagatrice oltre che 
introspettiva, che, attraverso sue opere, studia attentamente la psiche umana 
con una intensa partecipazione personale. Nella sua arte traspare infatti una 
rottura violenta ed inquieta verso i canoni della modernità dove pone 
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interrogativi forti e spesso di natura catastrofista.
La mostra sarà visitabile fino al 24 marzo durante l'orario di apertura della 
biblioteca
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/fabio-mati

*** IMPREVEDIBILE QUEL QUALCOSA CHE SCOPRO ***
Visitabile fino al 30 marzo la mostra di Elena Silvia Pierallini, curata da 
Eliana Princi e Sibilla Pierallini. La mostra si snoda nelle otto grandi vetrine
della biblioteca secondo otto macro-argomenti (1. Nero - 2. Luci e ombre - 3. 
Giallo - 4. Tronchi, gufi e lune - 5. Semi e foglie - 6. Corazza, sassi e 
trasparenza - 7. Smemorande e fili - 8. Scale e lettori), ciascuno dei quali 
rappresentato da una serie multiforme di opere: dai "Libri in piedi" ai "Libri 
da sfogliare", dalle opere che compongono il ciclo degli "Esercizi su la 
fragilità", a quelli delle "Scorie in giallo", o delle "Visite di foglie", o 
"Chiari del bosco", e ancora da quelle raggruppate sotto la voce "Affinità", 
oppure "Diritto e Rovescio". 
Assieme a queste fotografie, quadri ricamati, agende Smemoranda, sottolineando 
percorsi divaricati ma coerenti, intessendo raggi di luce, facendo, infine, di 
questi libri, vere opere plastiche, tridimensionali.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/imprevedibile-quel-qualcosa-che-scopro/

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

06/03
- ore 16.30, Sala riunioni - Indossiamo ciò che siamo. Incontri individuali 
gratuiti per valorizzare la propria immagine personale. Per prenotare un 
incontro individuale, telefonare al numero 328 769270.
- ore 17, Sala corsi - ABC del pc, corso di alfabetizzazione informatica per 
adulti in 4 lezioni. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

07/03
- ore 17, Auditorium Terzani, La crisi come opportunità di crescita. Dare un 
nuovo valore alla “crisi” a cura dell’Associazione Psicologi e Psicoterapeuti 
Toscana (APPT)

08/03
- ore 10.15, Auditorium Terzani - Making, Tinkering and Engineering in the 
Classroom, incontro con Sylvia Libow Martinez e Gary S. Stager. Incontro in 
inglese con traduzione consecutiva in italiano
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. Impariamo a capire come funziona 
l’organismo e analizzare il proprio stile di vita. Tema dell'incontro "La nuova 
vita in menopausa: prendersi cura di sé tra salute, sessualità e benessere" a 
cura di Eleonora Di Gangi, Ginecologa

09/03
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontro con Antonella Tomaselli e Luisa Bercich e 
presentazione del libro "Il mondo di Marica". A cura degli Amici della San 
Giorgio

10/03
- dalle ore 9.30, Sala Bigongiari - Domandare per aiutarsi: alla ricerca di 
qualcosa che non so. Incontri individuali di ascolto. Per prenotare un incontro 
individuale, telefonare al numero 333 1849466 dalle ore 20 alle 21 oppure 
inviare un messaggio whatsapp allo stesso numero o inviare una mail al seguente 
indirizzo puntoascoltopistoia@gmail.com.
- ore 15.30, Spazio YouLab - Pronto soccorso informatico
- ore 16, Sala Bigongiari - Da' voce a ciò che senti. Laboratorio esperenziale 
di bioenergetica. Per iscriversi, inviare una e-mail con i propri dati e il 
numero della tessera della biblioteca all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi", 
presentazione del libro "Il tratto dell'estensione", di Adua Biagioli. 
Interviene Ilaria Minghetti. Letture di Dora Donarelli. Sarà presente l'autrice

Tutti i corsi e gli incontri sono ad ingresso gratuito. 
_______________________________________________________
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PROIEZIONI IN SALA CINEMA

05/03, ore 16: "I Vitelloni" di Federico Fellini (Europa. Europa. Fellini 
magico)
06/03, ore 16.30: "L.A. Confidential" di Curtis Hanson (YouLab Pistoia presenta 
Happy birthday to... James Ellroy)
08/03, ore 16: "Guida per la felicità" di Isabel Coixet (Masters)
10/03, ore 16: "Fronte del porto" di Elia Kazan (Le lingue al cinema) v.o. 
inglese, sott. italiani

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

La felicità arriva quando scegli di cambiare vita di Raphaelle Giordano, 
Garzanti, 2018
Tre donne. Una storia d'amore e disamore di Dacia Maraini, Rizzoli, 2017
Il sorcio di George Simenon, Adelphi, 2017
Cacciatori nel buio di Lawrence Osborne, Adelphi, 2017
Groucho e io di Groucho Marx, Adelphi, 2003
Oltre l'inverno di Isabel Allende, Feltrinelli, 2017
Il metodo agenda a punti : il sistema rivoluzionario per: programmare le tue 
giornate, fare liste delle priorità, organizzare gli appunti di Rachel Wilkerson
Miller, Giunti, 2018
_____________________________________________________
SI FA CIAK

Il nome del figlio un film di Francesca Archibugi con Alessandro Gassman, 
Valeria Golino e Luigi Lo Cascio, Italia 2015 (DVD 2015);
Vergine giurata un film di Laura Bispuri con Alba Rohrwacher, Italia e altri 
2015 (DVD 2016);
Viviane un film di Ronit e Shlomi Elkabetz con Ronit Elkabetz, Menashe Noy e 
Simon Abkarian, Israele e altri 2014 (DVD 2002);
L'Orfeo di Claudio Monteverdi con Georg Nigl, Roberta Invernizzi, Sara Mingardo 
e l'Orchestra del Teatro alla Scala sotto la direzione di Rinaldo Alessandrini e
la regia teatrale di Robert Wilson (DVD 2011);
Drum Music di Paul Motian (CD 2016);
Concerti per violino e orchestra, op.15, n.2, 3 e 6 di Giardini. Sinfonia, op.6,
n.6 di J. Ch. Bach con Giuliano Carmignola al violino e l'Accademia 
dell'Annunciata, Riccardo Doni al cembalo e alla direzione (CD 2016);
Last sessions: 1933 di Jimmie Rodgers (CD 1991).
_____________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Questa settimana gli Amici della San Giorgio vi segnalano ben tre appuntamenti 
da non lasciarsi sfuggire: 

- mercoledì 7 marzo alle ore 15.30 nella saletta piccoli gruppi vi attende il 
gruppo di lettura "Passeggiate narrative" per confrontarsi sul romanzo "Prima 
della quiete" di Elena Gianini Belotti dedicato alla storia di Italian Donati.

- giovedì 8 marzo dalle 16 nell'atrio d'ingresso si recupera l'appuntamento 
mensile della raccolta fondi "Di libro in libro" mentre alle 18.30 presso la 
Chiesa di San Leone, gli Amici vi invitano alla lettura poetica di Lorenzo 
Degl'Innocenti tratta dall'opera di R.M.Rilke, "Das Marien -Leben", dedicata 
alla Visitazione di Luca Della Robbia

- venerdì 9 marzo alle 17 in sala Bigongiari, sarà ospite dell'associazione la 
scrittrice Antonella Tomaselli, asieme a Luisa Bercich, per la presentazione del
libro "Il mondo di Marica". Il racconto della storia di Marica, un viaggio in un
mondo diverso, che si snoda tra quattro campi profughi lungo una strada alla 
ricerca della felicità, fatta di dolore, forza, determinazione, amore e 
solidarietà.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-il-mondo-di-mari
ca
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI
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PICCOLE DONNE, GRANDI SOGNI
Per omaggiare la Festa della donna e in previsione della presentazione del libro
"Una ragazza in cima" di Francesca Brunetti, in programma per il 15 marzo, 
abbiamo predisposto una selezione bibliografica di libri dedicati a quelle 
donne, più o meno note, autonome, coraggiose, anticonformiste, che in periodi 
storici e luoghi diversi hanno segnato la Storia: scrittrici, condottiere, 
scienziate, attiviste, filosofe, cantanti, pittrici. La bibliografia è 
distribuita in biblioteca e consultabile al link 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/piccole-donne-grandi-sogni/

NOVITA' PER BAMBINI
"Nel giardino", di Antonella Abbiatello. Topipittori, 2017
La mela e il melo, i semi, i fiori, gli insetti e le loro trasformazioni, e poi 
fenomeni naturali, altre piante e altri animali, presentati uno dopo l'altro.Età
2-3 (Liber Database)

"Voglio entrare in una storia di paura", di Sean Taylor, Jean Jullien. Lapis, 
2017
Un piccolo mostro che vuol entrare per forza in una storia di paura viene 
accontentato, ma quando si rende conto che case stregate e fantasmi spaventano 
davvero cambia le regole del gioco. Età 3-6 (Liber Database) 

"Nel mondo dell'Apocalisse", di Adèle Bourget-Godbout e Réal Godbout. Orecchio 
acerbo, 2017
Nel mondo dei dinosauri poco prima della loro scomparsa - del tutto simile al 
nostro, in parte odierno e in parte meno recente - una cucciola s'interroga su 
relazioni sociali, pregiudizi degli adulti e tempo che scorre. Età 6-8 (Liber 
Database)

NOVITA' PER RAGAZZI
"La chitarra di Django", di Fabrizio Silei e Alfred, Uovonero, 2014.
Django, zingaro analfabeta nella Parigi negli anni '20, è il musicista più 
richiesto nei locali jazz, finché un incendio non gli porta via due dita, ma lui
trasforma la sua debolezza in un modo nuovo di suonare la chitarra. Età da 12 
anni (Liber Database)

"Sopravvissuta", di Fulvia Degl'Innocenti. San Paolo, 2011
L'adolescente Sara, unica sopravvissuta della sua famiglia a una misteriosa 
epidemia, si ritrova sola su un'isola, con la sola compagnia di un cane, alla 
ricerca di eventuali altri superstiti con cui ricominciare a vivere. Età da 13 
anni (Liber Database)

"Camminare, correre, volare", di Sabrina Rondinelli. EL, 2008
A Torino la quattordicenne Asja e alcune coetanee si comportano da bulle e a 
farne le spese è la loro timida compagna di classe Maria, che finisce con una 
gamba rotta; l'episodio, però, segna l'inizio di una nuova amicizia... Età 12-15
(Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 6 marzo, ore 16.30
Martedì in gioco
Si gioca con Il labirinto magico
2-4 giocatori, da 7 anni
Ogni martedì, dalle 16.30 alle 18.30, la proposta di un nuovo gioco e la 
possibilità di giocare liberamente, nella stessa giornata e negli stessi orari, 
con gli altri giochi presenti in biblioteca. E' preferibile prenotarsi per il 
gioco proposto il martedì telefonando allo 0573-371790.

Giovedì 8 marzo, ore 17
I pomeriggi… in filosofia
Ciclo di sessioni di Philosophy for Children e laboratori artistici per i 
bambini da 6 a 8 anni con Enrica Fabbri. Laboratorio artistico 1. Partiamo dai 
personaggi
I bambini saranno divisi in 4/5 gruppi; ogni bambino dovrà disegnare un 
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personaggio (persona/animale) oppure un oggetto a propria scelta e farne poi una
breve descrizione.
Prenotazione: 0573-371790

Venerdì 9 marzo, ore 17.00 - Saletta cinema
L’A.S.S.O. nella manica (2016) Commedia (97’) - Per ragazzi                     
    

Sabato 10 marzo, ore 10.45
Grandi e piccini. I genitori leggono ai bambini le storie di orsi ed 
orsacchiotti
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