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IL GIRO DEL MONDO IN BIBLIOTECA
Nell'ambito dell'iniziativa Infanzia e città, dopo il successo in luglio della 
prima puntata a Villa Scornio, prosegue il viaggio sulle orme dell'eccentrico 
gentleman inglese Phileas Fogg, protagonista del romanzo "Il giro del mondo in 
ottanta giorni" di Jules Verne. Un viaggio ripartito in quattro puntate in 
quattro luoghi diversi della città, realizzato dal "Teatro sotterraneo" in 
collaborazione con alcune realtà musicali pistoiesi. 
Per cinque giorni, da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre, alle ore 18 
presso il giardino antistante la San Giorgio Ragazzi, si terrà la seconda 
puntata del viaggio: Da Bombay a Yohokama, con Sara Bonaventura e Claudio Cirri.
Ingresso € 5,00
Info e prenotazioni presso la biglietteria del Teatro Manzoni, dal martedì al 
giovedì 16-19, venerdì e sabato 11-13/16-19.
Tel. 0573-991609, 0573-27112; 

ISPETTORATO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE CRI-PISTOIA
Da giovedì 1 a sabato 3 ottobre, dalle 16 alle 19, in galleria sarà allestito un
banco informativo a cura delle infermiere volontarie della Croce Rossa di 
Pistoia per promuovere le attività organizzate sul territorio

STRESS E PROMOZIONE DELLA SALUTE
Riprende, dopo la pausa estiva, il percorso proposto dagli Amici della San 
Giorgio come parte del progetto Benessere e Mente denominato "Cambiare passo", 
dedicato a allo stress e alla promozione della salute. Tema dell'incontro 
"Psiconeuroimmunologia: il sistema mente-cervello-corpo" con Sabrina Ulivi e 
Giovanni Cozzolino
Per saperne di più 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/stress-e-promozione-della-salute

TU CHIAMALE SE VUOI "SCOMODE EMOZIONI!
Cosa sarebbe l’uomo senza emozioni? Cosa saremmo noi senza gioia, amore, 
sorpresa, soddisfazione, ma anche rabbia, paura, tristezza, vergogna, senso di 
colpa, invidia e chi più ne ha più ne metta? 
In biblioteca sta per partire un viaggio tra i meandri delle emozioni più 
difficili da accettare. Grazie all'Associazione Psicologi Psicoterapeuti 
Toscana, al via un nuovo corso dedicato al benessere mentale con l'obiettivo di 
guidare le persone verso una auto-legittimazione di ogni emozione, anche quelle 
più difficili da accettare
Per informazioni ed iscrizioni: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tu-chiamale-se-vuoi-scomode-emozioni

LA SALUTE VIEN MANGIANDO
Dal 5 ottobre, la biblioteca ospiterà "La salute vien mangiando: alimentazione 
come prevenzione", un ciclo di incontri rivolto a tutti coloro che vogliono 
acquisire consapevolezza sulle proprie abitudini alimentari, avere informazioni 
corrette sul cibo e sui legami cibo-emozione e cibo-relazione. Sette gli 
appuntamenti in programma tra ottobre e novembre, alle ore 17 in Sala 
Bigongiari. Si parte lunedì 5 ottobre con "I principi di una corretta 
alimentazione: la dieta mediterranea", per proseguire con "La corretta 
alimentazione nelle prime fasi della vita dell’uomo" (martedì 13 ottobre), 
"Alimentazione e adolescenza" (lunedì 19 ottobre), "Alimentazione in rosa" 
(lunedì 26 ottobre), "Alimentazione e integrazione" (martedì 10 novembre), "La 
malattia di Alzheimer: aspetti nutrizionali e psicologici" (lunedì 16 novembre) 
e "Alimentazione, psicologia e malattia oncologica" (lunedì 23 novembre). Il 
ciclo è realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, la Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori e PrivatAssistenza. La partecipazione al 
corso è gratuita sia per l'intero ciclo di incontri che per un singolo incontro.
Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-salute-vien-mangiando/

ASSEMBLEA SINDACALE 
Si informa che giovedì 1 ottobre dalle 15 alle 17, causa assemblea sindacale, 
alcuni servizi della biblioteca potranno subire riduzioni
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EVENTI IN PROGRAMMA

28/09
- ore 17, Auditorium Terzani - Tu chiamale se vuoi "scomode emozioni"! Un 
viaggio tra i meandri delle emozioni più difficili da accettare, a cura 
dell'Associazione Psicologi Psicoterapeuti Toscana. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tu-chiamale-se-vuoi-scomode-emozioni/
- ore 17.30, Spazio YouLab - Let's App: corso base per prendere dimestichezza 
con i tablet. Per informazioni ed iscrizioni: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/let-s-app-edizione-autunno-2015/

29/09
- ore 17.30, Spazio YouLab - Gioielli 3D: disegnamo e stampiamo i nostri bijoux 
in 3D. Per ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni. Per informazioni ed iscrizioni: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gioielli-3d/

30/09
- ore 18, Sala Bigongiari - Altri cuori, stessa tenebra a cura di Massimiliano 
Barbini

02/10
- ore 17, Auditorium Terzani - Stress e promozione della salute. Tema 
dell'incontro "Psiconeuroimmunologia: il sistema mente-cervello-corpo". Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/stress-e-promozione-della-salute/

03/10
- ore 10.30, Auditorium Terzani - 1, 2, 3, donna: incontri al femminile per 
vivere pienamente tutti i ruoli dell'essere donna, a cura della Dott.ssa 
Antonietta Giuntoli. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/1-2-3-donna/

Tutti i corsi sono gratuiti.
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 28/09, ore 16: "Racconto d'autunno" di Eric Rohmer (rassegna Le stagioni di 
Rohmer)
Mar 29/09, ore 16.30: "Se mi lasci ti cancello" di Michel Gondry (rassegna Gli 
script labirintici di Charlie Kaufman)
Gio 01/10, ore 16.30: "The grandmaster" di Wong Kar Wai (rassegna Masters)
Sab 03/10, ore 16: "Marigold Hotel" di John Madden Film in lingua originale 
(inglese) sottotitolato in lingua italiana (rassegna Le lingue al cinema)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca. 
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

Dal 30 settembre al 4 ottobre
- ore 19, Piccolo Teatro Mauro Bolognini - Seconda puntata del radiodramma 
animato "I quattro moschettieri"
Biglietto euro 3,00 – Info e prenotazioni presso la biglietteria del Teatro 
Manzoni, tel. 0573-991609, 0573-27112; 

Dal 1 al 4 ottobre all'Ex Centro Fiere, "Cuore di Tenebra" di Enrique Vargas. 
Due repliche al giorno: ore 20.00 e 22.00

02/10
- ore 18, Libreria Lo Spazio - Presentazione del progetto Matri-Arkè: Annarosa 
Buttarelli discute con le Zie di Sofia il progetto e alcuni libri usciti
Per informazioni: segreteria@matri-arke.org; www.matri-arke.org

03/10
- ore 17, Sale Affrescate del Palazzo comunale - Infanzia e città. Inaugurazione
della mostra "L'isola di fuoco e altre avventure" di Luca Caimmi
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NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Giovedì 1 ottobre, dalle ore 16, torna come ogni primo giovedì del mese, il 
mercatino del libro usato "Di libro in libro"; un appuntamento "anti-crisi" per 
grandi e piccini, per fare il pieno di letture e contemporaneamente aiutare la 
biblioteca a ricevere nuovi libri.

Domenica 4 ottobre gli Amici della San Giorgio vi invitano a partecipare insieme
a loro alla "Camminata in città Sotto Sopra. Dal verde dei parchi cittadini alla
Pistoia Sotterranea", promossa dall'Associazione Voglia di vivere. Per 
informazioni: 0573-964345
__________________________________________________________
SI FA CIAK

Edgar Reitz un cofanetto di 7 dvd dedicato al regista tedesco, Germania 
1959-1979 (DVD 2013);
Il primo cavaliere film di Jerry Zucker con Sean Connery e Richard Gere, USA 
1995 (DVD 2005);
Biophilia di Bjork (CD 2011);
Dizzy's Big 4 di Dizzy Gillespie con Joe Pass, Ray Brown e Mickey Roker (CD 
2013);
All the right reasons dei Nickelback (CD 2005);
Dentro ogni casa di Pacifico (CD 2009);
Fight to survive degli White Lion (CD 2014).
__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER I PICCOLI

Cosa fanno i dinosauri quando è ora di dormire?, di Jane Yolen e Mark Teague, Il
castoro, 2015
Un dinosauro quando arriva l'ora di andare a letto non fa capricci né protesta, 
ma spegne la luce e accoglie volentieri un bacio e un abbraccio (Liber Database.
Età 3-5)

Dove sono Pi e Fi?, di Ale + Ale, Arka, 2014
I piccoli camaleonti Pi e Fi si sono persi nella natura piena di piante, fiori e
animali e nella loro ricerca, uno dopo l'altro, si perdono tutti i membri della 
loro famiglia; saprà il lettore ritrovarli? (Liber Database. Età 5-7)

Un cuscino pieno di sogni, una storia di Laura Manaresi, illustrata da Giovanni 
Manna, Bohem, 2014 
È l'ora di andare a dormire, ma il bambino protagonista vorrebbe aspettare 
ancora un po' perché non sa cosa sognare ma la sua mamma chiama a raccolta per 
lui i sogni più belli (Liber Database. Età 5-6)

La luna e il lago, di Alessandro Gigli, illustrazioni di Glenda Sburelin, Jaca 
Book, 2004  
La luna racconta del lago sulle cui sponde non si affaccia non sa più da quanto 
tempo e dove ha visto nascere e morire amori, costruire una diga, la vita 
spegnersi e poi rifiorire (Liber Database. Età 8-10) 

NOVITA' PER RAGAZZI

Fuori piove, dentro pure, passo a prenderti? di Antonio Dikele Distefano, 
Mondadori, 2015
La vita di un ventenne raccontata con il linguaggio di Facebook, con frasi brevi
ad effetto che descrivono storie di amori, amicizie e quotidianità. Questo primo
romanzo scritto da un ragazzo angolano è già un caso letterario che sta 
ottenendo grande successo tra i giovanissimi.
Età di lettura: da 14 anni

Diario di una schiappa: guai in arrivo! e Diario di una schiappa: sfortuna nera!
di Jeff Kinney, Il Castoro, 2014
Due nuovi capitoli della serie "Diario di una schiappa" e delle avventure di 
Greg, ragazzino imbranato e sfortunato al quale è impossibile non affezionarsi. 
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Questa volta, Greg dovrà trovarsi una fidanzata per partecipare ad una festa e 
dovrà darsi da fare per stringere nuove amicizie, ora che frequenta la scuola 
media. Ce la farà?
Età di lettura: da 10 anni 

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 29 settembre, ore 17.30-18.30 - Spazio YouLab
Gioielli 3D
Disegna e stampa in 3D i tuoi bijoux
(10-14 anni)

Mercoledì 30 settembre, ore 17  - Saletta cinema
Paranoid Park (2008), di Gus Van Sant (82') (drammatico - per ragazzi)
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