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*** FESTA DI COMPLEANNO DELLA SAN GIORGIO ***
A pochi giorni dalla festa di compleanno della San Giorgio, vogliamo ringraziare
i tantissimi volontari, gli Amici della San Giorgio, i membri delle tante 
associazioni che hanno collaborato a realizzare un compleanno di grande 
successo, che ha visto la partecipazione allegra, divertita e appassionata di 
numerosi cittadini. Grazie a tutti! 

*** LEGGERE IN TOSCANA ***
Lunedì 23 aprile, apertura straordinaria della biblioteca San Giorgio a partire 
dalle ore 19. Nell'Auditorium Terzani è previsto un incontro sulla promozione 
del libro e della lettura con l'assessore regionale Monica Barni, in occasione 
della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore e alla vigilia della 
partecipazione della Regione Toscana al Salone del Libro di Torino. 

*** LIBRETTO DI ISTRUZIONI PER IL TUO RISPARMIO ***
Ritorna alla San Giorgio il corso di educazione finanziaria "Libretto di 
istruzioni per il tuo risparmio" a cura di Rodolfo Concas e Claudia Nieri 
(consulenti finanziari iscritti all'Albo Unico Nazionale). In tre incontri verrà
spiegato come costruire il proprio futuro e realizzare i sogni della propria 
vita. Il primo incontro è fissato per martedì 8 maggio alle ore 17, in Sala 
Bigongiari.  Per iscriversi, inviare una mail all'indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libretto-di-istruzioni-per-il-tuo-rispar
mio-seconda-edizione/

*** CENTO STORIE SUL FILO DELLA MEMORIA ***
Sabato 5 maggio, alle ore 16.30 in Auditorium Terzani, l'Associazione Teatrale 
Pistoiese vi invita alla presentazione del libro "Cento storie sul filo della 
memoria: il nuovo teatro in Italia negli anni '70", a cura di Enzo Gualtiero 
Bargiacchi e Rodolfo Sacchettini. A seguire, proiezione del video "Le 
avanguardie teatrali in Italia negli anni '60 e '70" di Paolo Bologna e Marco 
Polimeni. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-cento-storie-sul
-filo-della-memoria/ 

*** NUOVI CORSI TARGATI YOULAB ***
A maggio ripartono i corsi targati YouLab. Tante opportunità per tutti coloro 
che vogliono mettersi alla prova con la tecnologia: si parte mercoledì 2 maggio 
con "Vivere su una nuvola: che cos'è e come si usa il cloud", per proseguire nei
giorni successivi con altri corsi, come "Photoshop", oppure "I segreti di 
WhatsApp". I corsi sono gratuiti, ma occorre iscriversi, inviando una mail a 
youlab@comune.pistoia.it, specificando il corso al quale si intende partecipare.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia/

*** SAN GIORGIO, I LOVE YOU ***
Prosegue 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:
- 2 lettere per ogni libro, audiolibro, CD, DVD o periodico preso in prestito (i
doppi o multipli valgono per un singolo prestito)
- 5 lettere a chi partecipa all'incontro "Leggere in Toscana"
- 2 lettere a chi partecipa all'appuntamento settimanale Donne in forma
- 5 lettere a chi partecipa alla Festa del cane
- 2 lettere a chi partecipa alle proiezioni in mediateca
Love is in the air!
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Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-i-love-you
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

23/04
- ore 17, Sala Bigongiari - "Psicosomatica e Fiori di Bach", a cura di 
Alessandro Lucarelli

24/04
- ore 17, Atrio d'ingresso - "Borse di stoffa: la collezione primaverile della 
San Giorgio!" A cura di Bice Ravagli e Liana Fabbri

26/04
- ore 17, Sala Bigongiari - "Donne in forma". 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. Tema dell'incontro: 
Psicosomatica e donna: quando il corpo parla, con Caterina Gestri, Psicologa e 
Psicoterapeuta. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-edizione-2018/

27/04
- ore 16.30, Sala cinema - "Vi spiego io il concerto". Percorso di incontri di 
preparazione all'ascolto dei concerti in calendario al Teatro Manzoni in 
occasione della Stagione Sinfonica Promusica. Itinerario musicale a cura di 
Angelo Corioni e Walter Torti, a cura degli Amici della San Giorgio. Per saperne
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/vi-spiego-io-il-concerto-4/
- ore 17, Auditorium Terzani - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione 
del libro "Guida del Padule di Fucecchio. Natura, storia, tradizioni, 
itinerari". Larciano, Centro di ricerca, documentazione e promozione del Padule 
di Fucecchio, 2017. Saluto di Paola Birindelli. Interviene Rinaldo Vanni. 
Saranno presenti gli autori. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/guida-del-padule-di-fucecchio/

28/04
- ore 9.30, Sala Bigongiari - "Domandare per aiutarsi: alla ricerca di qualcosa 
che non so". Incontri individuali di ascolto condotti da counselor, per 
affrontare insieme questioni relative ai temi della paternità, della femminilità
e dell'amore, a cura di Tommaso Fiorenza, Paola Pierini e Albana Mehemeti del 
Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/domandare-per-aiutarsi-alla-ricerca-di-q
ualcosa-che-non-so/
- ore 16, Atrio d'ingresso - Festa del cane, a cura degli Amici della San 
Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Pistoia medievale", di Vittoria Giusti. Firenze, Aldenia, 2017. Per 
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/pistoia-medievale/

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

Lun 23/04, ore 16: "Rocco e i suoi fratelli" di Luchino Visconti (rassegna 
Europa, Europa. Visconti tra realismo e melodramma)
Mar 24/04, ore 16.30: "I nostri anni" di Daniele Gaglianone (rassegna 
Civili&Diritti: dopo la liberazione)
Gio 26/04, ore 16.30: "Knight of cups" di Terrence Malick (rassegna Masters)
Sab 28/04, ore 16: "Le ricette della signora Toku" di Naomi Kawase (rassegna Le 
lingue al cinema)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
_____________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio, vi invitano a partecipare al Salotto del giovedì 
del 26 aprile dalle 15.30 in Saletta Piccoli Gruppi per stare insieme e 
informarsi sulle iniziative in programma.

2agina p



Newsletter

Sabato 28 aprile, alle 16, gli Amici della San Giorgio, vi invitano alla Festa 
del cane in biblioteca: festeggiamo i nostri amici più fedeli con giochi, 
letture e piccoli regali tutti per loro, a cura degli Amici della San Giorgio 
con la collaborazione e la partecipazione delle associazioni Rifugio del Cane di
Pistoia (ENPA), Orecchio Acerbo e Diversamente cuccioli. Gli omaggi sono offerti
dal negozio My Food & Toilet di Pamela Amerini, viale Adua 377. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/festa-del-cane/

_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER BAMBINI

"I mezzi di trasporto" di Jane Foster, La Margherita, 2017
I rumori tipici di automobile, bicicletta, scooter, pattini a rotelle e altri 
mezzi di trasporto - tutti contrassegnati dai termini corrispondenti - espressi 
attraverso le relative onomatopee. Età 1-2 (Liber Database)

"Il grande libro del mondo" di Ole Konnecke, Babalibri, 2014
Insieme a due topini in mongolfiera alla scoperta di svariati habitat di cui 
vengono mostrati i tipici animali contrassegnati dai termini corrispondenti. Età
4-6

"Da dove viene?",  illustrazioni di Ilaria Falorsi, Editoriale Scienza, 2014
A partire dai cibi più comuni e dagli oggetti di uso quotidiano familiari a un 
bambino, informazioni essenziali sulle materie prime da cui provengono e sulle 
tecniche per realizzarli. Età 4-6 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"Acqua: osserva, sperimenta, crea!", di Isabel Thomas, Pau Morgan, Editoriale 
Scienza, 2017
Annotazioni ed esperimenti per conoscere meglio l'acqua e i molteplici aspetti 
del mondo acquatico, nonché a comprenderne l'importanza per la vita sul nostro 
pianeta.. Età 7-9 (Liber database)

"La mela di Magritte" di Klaas Verplancke, Fatatrac, 2017
Un pittore di nome René, a cui sembra di non riuscire a dipingere niente, si 
addormenta di fronte alla tela bianca e fa un sogno che gli dà l'ispirazione per
i suoi quadri: dipingere una mela o forse una melacappello... Età 7-9 (Liber 
Database)

"Colorama : il mio campionario cromatico" di Cruschiform, L'Ippocampo, 2017
Presenza in natura, origine e spiegazione scientifica di numerosi cromatismi, 
che consentono di apprendere oltre ai classici colori molte loro declinazioni e 
sfumature. Età 7-9 (Liber Datbase)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 24 aprile, ore 17.00
Martedì in gioco: si gioca con "Timeline Star Wars"
Se pensate di conoscere tutto quello che c’è da sapere sulla trilogia prequel di
Star Wars, venite a giocare e mettetevi alla prova.
Si gioca con 2-8 giocatori, da 8 anni. Durata del gioco 15-20 minuti
Nella stessa giornata, a partire dalle 16.30, è possibile giocare con gli altri 
giochi da tavolo presenti in biblioteca o portati da casa dai bambini.

Venerdì 27 aprile, ore 16.30 - Saletta cinema
L’A.S.S.O. nella manica (2015)
Commedia (110’) Proiezione per ragazzi

Sabato 28 aprile, ore 16.30 - Saletta cinema
Il drago invisibile (2016)
Fantastico (103’) Proiezione per bambini
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