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*** SAVE THE DATE ***
Da giovedì 28 marzo a domenica 31 marzo la biblioteca ospita "Sport, book & 
media", un nuovo festival dedicato alla cultura sportiva, con tanti ospiti 
illustri del mondo dello sport e del giornalismo sportivo. Segui l'aggiornamento
del programma su: https://www.facebook.com/events/322929188360378/

*** NESSUNO È ESCLUSO: LA RASSEGNA DI MARZO ***
Nella rassegna del mese, pensata in vista del festival Sport, Book & Media 2019,
in programma alla San Giorgio dal 28 al 31 marzo, vi proponiamo le storie di 
alcuni campioni che hanno saputo guardare oltre i loro limiti e adattarsi a un 
nuovo corpo, parlare un nuovo linguaggio; hanno infine combattuto per vincere 
importanti competizioni sportive e, in senso più generico, le sfide che la vita 
ha imposto loro. Nei libri menzionati in questo percorso di lettura vi è un filo
rosso che collega tutte quante le storie: i limiti affollano la testa di chi non
riesce a vedere oltre le apparenze. Per questo motivo le figure di questi 
campioni ci infondono coraggio e ottimismo e meritano di essere conosciute e mai
dimenticate. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/nessuno-e-escluso/

*** LE ETA' DELLA DONNA ***
Arriva alla San Giorgio "Le età della donna", un corso che si propone di 
analizzare alcuni momenti chiave della vita della donna come la fertilità e la 
menopausa. Entrambi i momenti sono di enorme valore emozionale oltre che fisico 
nella vita femminile, per questo diventa fondamentale seguire un'alimentazione 
consapevole e imparare a leggere attentamente le etichette nutrizionali; 
riprendere l'uso delle piante officinali anche in cucina; riscoprire la saggezza
dei nostri avi attraverso la Naturopatia, la medicina cinese, e la fitoterapia; 
verificare l'ambiente che ci circonda e superare lo stress che esso può indurre 
con la meditazione o pratiche yoga; prestare attenzione al valore terapeutico di
un sorriso, dei baci, di un ballo e persino dei colori della nostra casa per 
superare ansie e depressioni. A tenerlo è la naturopata e insegnante di yoga 
Cinzia Vaiani, specializzata in  Nutrizione, Iridologia, Floriterapia, 
Fitopratica e Riflessologia plantare presso l'Istituto Rudy Lanza di Bologna. Il
primo incontro è venerdì 15 marzo in Sala Bigongiari alle 17. Per iscriversi, 
inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne 
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/le-eta-della-donna/. La 
partecipazione è gratuita

*** I CENTRI DELL'IMPIEGO IN BIBLIOTECA ***
Tornano in biblioteca i laboratori dei  Centri per l'impiego del Servizio Lavoro
di Pistoia, dedicati a migliorare la consapevolezza degli strumenti utili per la
ricerca di lavoro. Si tratta di due diverse tipologie di laboratorio, della 
durata di circa due ore ciascuno: Strategie efficaci per affrontare il colloquio
di lavoro e Registra il tuo futuro. La partecipazione a tutti gli incontri è 
gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la prenotazione via mail a 
giovani.pistoia@regione.toscana.it. Per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/strategie-efficaci-per-affrontare-il-col
loquio-di-lavoro-2019/
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/registra-il-tuo-futuro-2019/

*** LE DONNE E IL VOTO ***
Venerdì 8 marzo, alle ore 12 nell'Atrio della biblioteca verrà inaugurata la 
mostra itinerante dell'Unione Femminile Nazionale di Milano "Le donne e il voto.
Suffragette italiane verso la cittadinanza (1861-1946)" a cura dell'Istituto 
Storico della Resistenza di Pistoia. Si prevedono gli interventi di Roberto 
Barontini, Presidente dell'Istituto Storico della Resistenza di Pistoia, 
Emanuele Gelli, Presidente del consiglio comunale di Pistoia, Maria Stella 
Rasetti, Direttrice Biblioteca San Giorgio e Chiara Martinelli dell'Istituto 
Storico della Resistenza di Pistoia. Sarà possibile visitare la mostra fino a 
venerdì 22 marzo 2019.

*** TRI-OPAC: IL CATALOGO SI FA IN TRE ***
Al termine del periodo di sperimentazione, a partire da lunedì 4 marzo il 
catalogo della Rete documentaria della Provincia di Pistoia si arricchisce 
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ufficialmente con l'offerta documentaria di altre due Reti: Reanet (Biblioteche 
dell'Area Empolese - Valdelsa) e Bibliolandia (Biblioteche Pisane). In questo 
modo gli utenti possono accedere in contemporanea e senza limitazioni alle 
collezioni delle tre Reti documentarie. Sarà quindi attivo a pieno regime un 
servizio di prestito interbibliotecario integrato fra i tre Centri Rete, ovvero 
Pistoia per Redop, Empoli per Reanet e Pontedera per Bibliolandia, che 
affiancherà i servizi di trasporto libri già attivi all’interno di ciascuna rete
documentaria. La ricerca combinata si può effettuare in ognuno dei tre 
cataloghi. Se il documento non è presente nella REDOP, ma è presente invece in 
uno degli altri cataloghi, la richiesta di prestito è molto semplice: basta 
"cliccare" sul tasto "Invia Mail" per poter accedere al documento tramite la 
propria biblioteca. Per usare questo servizio è necessario richiedere la 
password personale al personale della biblioteca e quindi effettuare l'accesso 
attraverso il form di Login. Per chi è già in possesso delle credenziali il 
servizio è attivo da subito.

____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 4/3
- ore 17, Sala Bigongiari - Fiori di Bach e trattamento ayurvedico, a cura di 
Alessandro Lucarelli e Vanessa Ciotoli Giuntini
 
Mar 5/3
- ore 16.30, Sala cinema - Alla scoperta dell'operetta. Itinerario musicale a 
cura di Angelo Corioni e Walter Torti
- ore 17, San Giorgio Ragazzi - Breaking the rules a cura di Luca Bonistalli, in
collaborazione con YouLab Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. A cura della Dott.ssa Emma 
Balsimelli, Studi medici Arcobaleno e Collaboratori. Incontro del giorno: Io 
dallo psicologo? Perché non sono mica matto! Con Lorenzo Baldassarri, Psicologo 
e Psicoterapeuta Funzionale, Docente dell’Università di Parma
- ore 17, Sala riunioni - Letteratura e scrittura di sé, corso di scrittura 
autobiografica a cura di Laura Lenti

Mer 6/3
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Pistoia e gli agricoltori delle famiglie Gelli, Bianchi e Nesti chiamati 
alle armi nella I e II guerra mondiale", di Giampiero Gelli. Pistoia, 2019. 
Intervengono Laura Barsanti e Carlo Vezzosi. Sarà presente l'autore

Ven 8/3
- ore 12, Atrio d'ingresso - Inugurazione della mostra itinerante dell'Unione 
Femminile Nazionale di Milano "Le donne e il voto. Suffragette italiane verso la
cittadinanza (1861-1946)"

Sab 9/3
- ore 9.30, Spazio YouLab  - Pronto soccorso informatico
- ore 9.30, Sala Bigongiari - Domandare per aiutarsi: alla ricerca di qualcosa 
che non so. Incontri gratuiti individuali di un'ora condotti da counselor, per 
affrontare insieme questioni relative ai temi della paternità, dell'amore e 
della genitorialità. Per prenotare un incontro individuale, telefonare al numero
3515026125 dalle ore 17 alle 19
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Galileo Chini accademico delle Arti del disegno. L'arte, la passione, 
l'impegno", di Alberto Coco. Pistoia, Settegiorni, 2019. Interviene Francesca 
Rafanelli. Sarà presente l'autore

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

Lun 4/3, ore 16: "Utamaro e le sue cinque mogli" di Kenji Mizoguchi (Il cinema 
"sociale" di Mizoguchi)
Mer 6/3, ore 16: "Norma Rae" di Martin Ritt (YouLab Pistoia presenta Women's 
Empowerment)
Gio 7/3, ore 16: "Agnus Dei" di Anne Fontaine (Masters)
Sab 9/3, ore 16: "Wild" di Jean-Marc Vallee (le lingue al cinema)
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Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
_____________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO

Dirla tutta sul mercato globale: idee per un’economia mondiale assennata di Dani
Rodrik, Einaudi, 2019
Campo Tizzoro e la Società metallurgica italiana: l'utopia di un paese fabbrica 
(1910-1945) di Rachele Lenzi, I.S.R.Pt, 2019
Viaggio nella storia sociale dell'Italia repubblicana (1945-1985) di Filippo 
Mazzoni, Ibiskos, 2019
Le mie vite in gioco di Ian Sagar, Add, 2019
Menopausa, la via naturale: rinforza il tuo organismo con l'aiuto di funghi 
medicinali di Stefania Cazzavillan, Macro, 2019
L'uomo senza frontiere: vita e scoperte di Albert Einstein di Jeremy Bernstein
Hitler di Ian Kershaw, Bompiani, 2019
_____________________________________________________
SI FA CIAK

L'odore della notte un film di Claudio Caligari con Valerio Mastrandrea, Italia 
1998 (DVD 2013);
Tirannosauro un film di Paddy Considine con Peter Mullan, Olivia Colman e Eddie 
Marsan, Gran Bretagna 2011 (DVD 2016);
Tutti giù per terra un film di Davide Ferrario con Valerio Mastandrea, Anita 
Caprioli e Carlo Monni, Italia 1997 (DVD 1997);
The protagonists un film di Luca Guadagnino con Tilda Swinton, Fabrizia Sacchi e
Andrew Tiernan, Italia 1999 (DVD 2015);
Weekend un film di Andrew Haigh con Tom Cullen e Chris New, Gran Bretagna 2011 
(DVD 2016);
45 anni un film di Andrew Haigh con Charlotte Rampling e Tom Courtenay, Gran 
Bretagna 2015 (DVD 2016);
Diamante nero un film di Céline Sciamma con Karidja Touré, Francia 2014 (DVD 
2015).
__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

In partenza martedì 5 marzo un nuovo affascinante percorso musicale dedicato 
all'Operetta, grazie agli Amici della San Giorgio. Con Angelo Corioni e Walter 
Torti scopriremo questo genere musicale, diventato famoso dalla fine 
dell’Ottocento agli anni Trenta del Novecento, come "piccola lirica", per la sua
capacità di attirare un pubblico variegato, desideroso di evadere dalla realtà 
quotidiana e in cerca di svago, grazie all'abilità nel mescolare musica, 
narrazione e ballo.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/alla-scoperta-dell-operetta/

Mercoledì 6 marzo, alle ore 15.30, nuovo incontro del gruppo di lettura 
Passeggiate narrative su Anna Maria Ortese "Il cardillo addolorato"

Giovedì 7 marzo, come ogni primo giovedì del mese, torna la raccolta fondi "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, DVD o a programmare iniziative culturali. Questo l'orario: ore 10-18

___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

MARZO IN BIBLIOTECA

Un ricco programma di marzo, con i consueti incontri di lettura e laboratoriali,
e nuovi appuntamenti musicali con i Grilli cantanti  e sportivi, nell'ambito del
Festival dello sport di fine mese.
Per il ciclo Breaking the rules prossimo incontro martedì 5 marzo con Luca 
Bonistalli che ci parlerà della Schiappa, figura indimenticabile di ragazzino 
del romanzo di Jerry Spinelli, uno degli autori più apprezzati e amati dai 
ragazzi. Link al programma: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/marzo-7

3agina p



Newsletter
HO BISOGNO DI TE... BABBO E MAMMA!

Un incontro rivolto ai genitori con i loro bambini, sabato 9 marzo, per 
riflettere sulla genitorialità e sulla paternità. A cura dell’Associazione 
Camelia, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti e Associazione Cardpaperart di 
Pistoia.
L'appuntamento prevede un momento condiviso e interattivo dei bambini con i loro
genitori attraverso attività laboratoriali condotte da Sandra Cerbolini di 
Cardpaperart e una parte di discussione guidata con i genitori a cura delle 
Associazioni Camelia e Centro Ascolto Uomini Maltrattanti. Link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ho-bisogno-di-te-babbo-e-mamma/

INCONTRO CON TERESA PORCELLA

Giovedì 7 marzo, ore 15, incontro/presentazione con Teresa Porcella autrice del 
romanzo I ragazzi Montessori (Raffaello editore, 2017). L'incontro è curato da 
Patrizia Ceccarelli

NOVITA' PER I PICCOLIt
"Cosa vuoi, bebè?", di Tupera tupera, Phaidon, 2017
Cosa vuole il bebè? Se non è l'orsacchiotto, né la palla colorata e nemmeno il 
tamburello allora forse è...
Età 1-2 (Liber Database)

"Testa in su, testa in giù", di Marie Louise Fitzpatrick, Lapis, 2017
Una famiglia di gufi e una di pipistrelli si ritrovano a convivere sullo stesso 
ramo, i primi a testa in su e i secondi a testa in giù: cosa accadrà quando una 
folata di vento li investirà tutti? Età 2-4 (Liber Database)

"Non mi scappa!", di Benoît Charlat, Gallucci, 2017
Un pulcino che si sta sforzando di fare i propri bisogni in bagno chiama uno a 
uno i familiari affinché lo aiutino e dopo tanti incoraggiamenti finalmente...
Età 3-4 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"Nello spazio con Samantha", di Samantha Cristoforetti, Stefano Sandrelli; 
illustrato da Alessandro Baronciani, Feltrinelli, 2018
Anna e Luca, sorella e fratello, hanno la possibilità d'intervistare 
l'astronauta Samantha Cristoforetti sulla sua lunga esperienza nella base 
spaziale orbitante. Età 11-13 (Liber Database)

"La scrittrice più famosa del mondo. Il libro di Verena", di Nicoletta 
Gramantieri; illustrazioni di Ilaria Urbinati, Mondadori, 2017 
Elide, 11 anni, coperta da pseudonimo inizia a scrivere sul web una storia 
fantasy che è seguitissima ma le rende anche la vita difficile con le persone 
cui è più legata. Età 11-12 (Liber Database)

"La scrittrice più famosa del mondo. Il libro di Elide", di Nicoletta 
Gramantieri; illustrazioni di Ilaria Urbinati, Mondadori, 2017
Elide, 11 anni, che è diventata famosa scrivendo un romanzo con lo pseudonimo di
Verena Moomin e ne sta scrivendo un altro a quattro mani con una sconosciuta 
scrittrice, inizia a sentire il peso di tutti questi segreti... Età 11-12 (Liber
Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 5 marzo, ore 17 - Zona Holden
Breaking the rules
Incontro con Luca Bonistalli per parlare dello scrittore Jerry Spinelli e di uno
dei suoi personaggi più amati, Donald Zinkoff, il motore di quel libro 
straordinariamente divertente e commovente che si chiama La Schiappa.
E’ consigliata la prenotazione: 0573-371790

Giovedì 7 marzo, ore 15 - Zona Holden
Presentazione del libro I ragazzi Montessori (Raffaello, 2017)
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con l’autrice Teresa Porcella. A cura di Patrizia Ceccarelli
Prenotazione: 0573 371790

Giovedì 7 marzo, ore 17
A preparar le storie
Storie di primavera: una selezione di storie tra profumo di fiori e piccoli 
animali
Per bambini da 2 a 5 anni

Venerdì 8 marzo, ore 17 - Saletta cinema
Pets. Vita da animali (2017), di Chris Renaud (82’). Animazione

Sabato 9 marzo, ore 10,45
Lettura bambina lettura piccina
Storie di piccole principesse ribelli e bambine selvagge
Per bambini da 2 a 5 anni

Sabato 9 marzo, ore 15-18 - Zona Holden
Ho bisogno di te... babbo e mamma!
Una riflessione sulla genitorialità e sulla paternità.
A cura dell’Associazione Camelia, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti e 
Associazione Cardpaperart di Pistoia.
L’incontro è rivolto ai genitori e ai loro bambini
(max 20 genitori, 12 bambini 6-11 anni)
Prenotazione: 0573-371790
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