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*** SAN GIORGIO, I LOVE YOU ***
È appena partito il nuovo gioco della San Giorgio "San Giorgio, I love you". Il 
gioco, una sorta di Scarabeo rivisitato, consiste nel collezionare il maggior 
numero possibile di lettere adesive, che verranno distribute in occasione delle 
operazioni di prestito o partecipando alle attività segnalate settimanalmente, e
comporre con quelle una dichiarazione d’amore alla Biblioteca San Giorgio.
La dichiarazione potrà avere qualsiasi forma (una frase, una pensiero, una 
lettera, un acronimo, una poesia....) e dovrà rientrare nello spazio disponibile
sulla cartella di partecipazione, anche questa ritirabile gratuitamente ai desk 
della biblioteca. Ci sarà tempo fino al 9 giugno 2018 per collezionare le 
lettere e consegnare le dichiarazioni completate.
Per questa settimana i punti saranno così distribuiti: 
- 1 lettera per ogni prestito di libro, CD, DVD, kit e periodici
- 5 lettere per chi partecipa all'incontro Libretto di istruzioni per il tuo 
risparmio 
(http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libretto-di-istruzioni-per-il-tuo-rispa
rmio/)
- 5 lettere per chi partecipa alla Presentazione del libro L'intelligenza di 
unire 
(http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-l-intelligenza-
di-unire/)
- 2 lettere a chi partecipa alle proiezioni in mediateca (vedi San Giorgio 
Cinema)
- 2 lettere a chi partecipa all'incontro del ciclo Donne in forma 
(http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-edizione-2018/)

Love is in the air!
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-i-love-you

*** LIBRETTO DI ISTRUZIONI PER IL TUO RISPARMIO ***
Come costruire il nostro futuro e realizzare i sogni della nostra vita? 
Cercheremo di scoprirlo con la nuova edizione del corso di educazione 
finanziaria condotto dai consulenti Rodolfo Concas e Claudia Nieri, a partire da
martedì 13 marzo alle ore 17 in Sala Bigongiari. Cancellate l'associazione della
parola finanza ad altre come noiosa e ostile. La finanza può essere sostenibile,
leggera e soprattutto per tutti!
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libretto-di-istruzioni-per-il-tuo-rispar
mio/

*** L'INTELLIGENZA DI UNIRE ***
Venerdì 16 marzo alle ore 17 in Auditorium Terzani, il facilitatore Pino De 
Sario presenterà il suo ultimo libro "L'intelligenza di unire" edito da Mimesis.
Ogni gruppo di lavoro, ogni aggregazione sociale è sempre più scossa da 
incertezze e cambiamenti continui, fenomeni che spingono sempre più spesso capi 
e gruppi ad adottare comportamenti di disagio, opposizione, conflitto. A 
differenza di proposte solo idealistiche, questo libro ci presenterà metodi e 
strumenti operativi per trasformare le negatività e le opposizioni in nuove 
capacità e motivazione.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-l-intelligenza-d
i-unire/

*** L'ARTE DEL TEMPO (SULLE PAROLE) ***
Come il nostro rapporto con il tempo viene falsato dal modo in cui ne parliamo? 
Lo affronteremo insieme all'artista Albert Mayr venerdì 16 marzo in Sala 
Bigongiari. Nel workshop cominceremo con la discussione dell’errore logico che 
si cela in quel vocabolario; poi sarà chiesto ai partecipanti di descrivere in 
che modo quelle parole condizionano il loro uso quotidiano del tempo, i loro 
successi e fallimenti nel realizzare quello che ritengono sia un uso efficiente 
del tempo; infine cercheremo di sviluppare un diverso e più adeguato vocabolario
per il nostro rapporto con il tempo.
Per saperne di più 
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http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-potere-delle-parole-sul-tempo/

*** IL SANO STILE DI VITA IN 10 PASSI ***
Il Sano Stile di Vita è il punto di arrivo di moltissime persone, troppo spesso 
però nel raggiungerlo si perde la retta via. La causa più comune è la mancanza 
di obiettivi, che sono diversi per ognuno di noi. Nei 10 passi del Sano Stile di
Vita vogliamo fare chiarezza in questo mare di informazioni, con l’intento di 
dare indicazioni semplici e precise sulla Corretta Alimentazione e il Movimento 
Organizzato. Ce lo illustreranno Monica Artoni e Francesco Bini sabato 17 marzo 
alle ore 17 in Auditorium Terzani 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-sano-stile-di-vita-in-10-passi/

*** IL CANE, IL LUPO E DIO ***
Torna alla San Giorgio Folco Terzani! Lunedì 19 marzo 2018 alle ore 17, 
nell’auditorium che porta il nome del padre Tiziano, presenterà il suo libro "Il
Cane il Lupo e Dio" assieme a Lorenzo Cipriani. La comunità, l'unione, il 
rispetto, l'onestà, l'amicizia sono importanti quanto la solitudine, unica 
compagna alla fine del nostro viaggio, ciascuno verso la sua, personale Montagna
della Luna. Aiutati dalle splendide illustrazioni di Nicola Magrin, questa 
favola ci aiuterà a comprendere cosa significa essere liberi, aver fiducia in 
qualcosa di più grande di noi e fermarsi a guardare ciò che abbiamo intorno.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-il-cane-il-lupo-
e-dio/
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

13/03
- ore 17, Sala Bigongiari - Libretto di istruzioni per il tuo risparmio. Corso 
introduttivo di educazione finanziaria
- 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

14/03
- ore 10, Sala Bigongiari - Registra il tuo futuro. Laboratorio a cura del 
Centro per l'Impiego di Pistoia, con la collaborazione di Youlab Pistoia, per 
conoscere gli strumenti più appropriati ed efficaci per promuove la propria 
candidatura presso le aziende. È obbligatoria la prenotazione via mail a 
giovani.pistoia@regione.toscana.it
- 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)

15/03
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. Impariamo a capire come funziona 
l’organismo e analizzare il proprio stile di vita. Tema dell'incontro "Ansia: 
istruzioni per l'uso" a cura di Gemma Aiuti, Psicologa e Psicoterapeuta
- ore 18.30, Auditorium Terzani - Floema. Incontro musicale con alcuni solisti 
dell‘Orchestra Leonore e Coro giovanile pistoiese

16/03
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro di Pino De Sario 
"L'intelligenza di unire"
- ore 17, Sala Bigongiari - L'arte del tempo (sulle parole). Workshop con Albert
Mayr

17/03
- 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 17, Auditorium Terzani - Il sano stile di vita in 10 passi. Conferenza a 
cura di Monica Artoni e Francesco Bini
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi", 
presentazione del libro "Il colore delle parole. L'artista Egle Marini", di 
Laura Vannucci. Intervengono Roberto Agnoletti e Luca Boschi
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Tutti i corsi e gli incontri sono ad ingresso gratuito. 
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

12/03, ore 16: "Il bidone" di Federico Fellini (Europa. Europa. Fellini magico)
13/03, ore 16.30: "Vergine giurata" di Laura Bispuri (Civili&Diritti: il corpo 
delle donne)
15/03, ore 16.30: "Il labirinto del fauno" di Guillermo del Toro (Masters)
17/03, ore 16: "Nove giorni in un anno" di Michail Romm (Le lingue al cinema) 
v.o. russo, sott. italiani

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

Il morso della reclusa di Fred Vargas, Einaudi, 2018
Storia della mia ansia di Daria Bignardi, Mondadori, 2018
Giusto terrore : storie dal nostro tempo conteso di Alessandro Gazoia, Il 
Saggiatore, 2018
Una magia a Parigi di Danielle Steel, Sperling&Kupfer, 2018
Sei campi di Zdenka Fantlovà, Tre60, 2018
Cento passi per volare di Giuseppe Festa, Salani, 2018
Orient di Christopher Bollen, Bollati Boringhieri, 2018
_____________________________________________________
SI FA CIAK

Breaking Bad la seconda stagione completa della serie tv ideata da Vince 
Gilligan con Bryan Cranston, Aaron Paul e Anna Gunn, USA 2009 (DVD 2011);
Fargo la seconda stagione completa della serie tv ideata da Noah Hawley con 
Kirsten Dunst, Patrick Wilson e Ted Danson, USA 2015 (DVD 2016);
Mad Men la seconda stagione completa della serie tv ideata da Matthew Weiner con
Christina Hendricks, Jon Hamm e Vincent Kartheiser, USA 2008 (DVD 2014);
Cannonball Adderley: European tours 1960-61 con Nat Adderley e altri (CD 2016);
Ray Charles: the birth of soul. The complete Atlantic rhythm & blues recordings,
1952-1959 (CD 1991);
Cantate cum jubilo: la musica del Giubileo nel Duomo di Milano: dal canto 
ambrosiano ai giorni nostri con la Cappella musicale del Duomo di Milano diretta
da don Carlo Burgio (CD 2016);
Symphonie No. 7 di Gustav Mahler con la Chicago Symphony Orchestra diretta da 
Claudio Abbado (CD 1994).
_____________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Tornano i laboratori makers a cura degli Amici della San Giorgio. Il primo 
appuntamento è fissato per martedì 13 marzo alle ore 16.30 con il laboratorio 
creativo "Magie di carta" a cura di Gabriella Boccaccini: sagome e storie 
rappresentate su carta e cartoncino. Accesso libero senza necessità di 
prenotazione. Per saperne di più 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/laboratori-makers/

Giovedì 18 marzo alle ore 18.30 presso l'Auditorium Terzani, gli Amici della San
Giorgio, vi invitano all'incontro musicale Floema con Francesca Piccioni 
(viola), Patrizio Serino (violoncello), Damiano Giorgi (pianoforte). Insieme a: 
Coro Giovanile Pistoiese, Sandra Pinna Pintor (Maestro del Coro).
L'evento è organizzato dalla Fondazione ProMusica, in collaborazione con Coro 
giovanile pistoiese e Associazione Amici della San Giorgio.
Ingresso gratuito. Con questo progetto, che coinvolge anche la San Giorgio, i 
musicisti dell'Orchestra Leonore portano "linfa musicale" anche in luoghi non 
originariamente deputati alla musica. 
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/floema-marzo/
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

UNA RAGAZZA IN CIMA
È il titolo del libro che sarà presentato giovedì 15 marzo, alle 17. Un nuovo 
racconto su una figura femminile che, in anni impensabili, ha creduto nei propri
sogni e nella forza di volontà riuscendo a compiere un'impresa incredibile: la 
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scalata del Monte Bianco. Una ragazza in cima, di Francesca Brunetti, narra la 
storia vera di Henriette D'Angeville che a 44 anni scalò il Monte Bianco e se la
cavò fra i ghiacci e le temperature polari, mentre tutti sostenevamo che le 
spedizioni ad alta quota e l'alpinismo non erano cose per donne.
Dopo la presentazione del libro assieme all'autrice, seguirà un laboratorio di 
ritaglio e costruzione degli abiti della scalatrice con Silvia Vanni e Letizia 
Villatora. Età da 7 anni. E' consigliata la prenotazione (tel. 0573-371790)

NOVITA' PER BAMBINI
"La rapina del secolo" di Davide Calì, Biancoenero, 2016
Luigino racconta di un bizzarro furto da lui compiuto insieme al grande e grosso
e goloso Carlone su indicazione del Furbo: si tratta di una torta speciale per 
la quale vogliono chiedere un riscatto... Come finirà? Età 6-7 (Liber Database)

"L'Universotà di Tuttomio" di Fabrizio Silei, Il castoro, 2017
Due ricchi e avidi imprenditori spediscono Primo, il figlio concepito solo per 
essere l'erede dei loro beni, all'Università di Tuttomio affinché impari l'arte 
dell'egoismo, ma il cuore del bambino è più forte di ogni cosa... Età 9-11 
(Liber Database)

"Dalla terra alla tavola: venti storie di cibo", riscritte da Alessandra 
Valtieri; a cura di Grazia Gotti e Silvana Sola, Einaudi Ragazzi, 2015
La storia biblica della manna dal cielo e molti altri racconti adattati da 
favole e leggende popolari di tutto il mondo, tutti imperniati sul cibo. Età 
9-11 (Liber Database) 

NOVITA' PER RAGAZZI
"Magnus Chase e gli dei di Asgard. La nave degli scomparsi" di Rick Riordan, 
Mondadori, 2017
Ultimo capitolo della saga che narra la storia del bostoniano Magnus Chase, 
adolescente figlio del dio norreno Freyr. Età 11-14

"Le sfide di Apollo. La profezia oscura" di Rick Riordan, Mondadori, 2017
Il mostruoso Pitone si è rimpossessato dell'Oracolo di Delfi, e questa è solo la
prima delle minacce che il dio greco Apollo, persi i poteri e diventato un 
sedicenne umano a New York, ha dovuto affrontare per ottenere il perdono di Zeus
e tornare tra gli immortali. Età da 11 anni

"I ragazzi che se ne andarono di casa in cerca di paura" di Mark Haddon, 
Einaudi, 2017
Un gruppo di giovani esploratori nella foresta amazzonica scopre che l'oscurità 
più spaventosa non è quella che li circonda, ma quella dentro di loro. Due 
ragazzini trovano una pistola semiautomatica, e il colpo che sparano segna il 
primo confine della loro vita. Sono solo alcuni dei nove racconti della raccolta
che spaziano dall'essenzialità di un fantastico surreale e allusivo, 
all'avventuroso più scatenato. Età da 16 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Giovedì 15 marzo, ore 17.00
Una ragazzi in cima (Sinnos, 2017), di Francesca Brunetti
Presentazione del libro con l’autrice
La vera storia di Henriette D’Angeville e della sua scalata al Monte Bianco.
Al termine della presentazione laboratorio di ritaglio e costruzione degli abiti
della scalatrice con Silvia Vanni e Letizia Villatora.
Età: da 7 anni. Prenotazione: 0573.371790

Venerdì 16 marzo, ore 17.00 - Saletta cinema
Robinson Crusoe (2015). Animazione (90’). Per bambini

Sabato 17 marzo, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
Piccole storie per bambini da 2 a 4 anni

Lunedì 19 marzo alle ore 17.00 – Auditorium Terzani (per ragazzi)
Presentazione del libro Il cane, lupo e Dio (Longanesi, 2017), di Folco Terzani
Assieme all’autore, Lorenzo Cipriani presenterà il libro, una storia semplice e 
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profonda sulla natura, l’amicizia e il senso del divino.
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