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*** CHE LAVORO QUESTO STRESS!! ***
Mercoledì 10 aprile in Sala Bigongiari la dott.ssa Olivia Cialdi e la dott.ssa 
Sara Corsini conducono l'incontro "Che lavoro questo stress!!. In questo 
appuntamento ci parleranno di stress correlato al mondo del lavoro e dei disagi 
derivanti per poterci meglio prendere cura di noi stessi. Ingresso libero fino 
ad esaurimento dei posti disponibili. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/che-lavoro-questo-stress/

*** L'ULTIMO TRATTO DI STRADA ***
Venerdì 12 aprile alle 15.30 in Auditorium Terzani l'Auser di Pistoia organizza 
il convegno sul tema "L'ultimo tratto di strada". Assieme a docenti 
universitari, medici, infermieri e psicologi si distuterà dell'accompagnamento 
nel fine vita dei malati e delle profonde ripercussioni sull’equilibrio 
personale e familiare. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-ultimo-tratto-di-strada/

*** LACAN E IL DESIDERIO ***
Conclusosi con successo il trittico di appuntamenti dedicati a Jacques Lacan 
presso la San Giorgio, a grande richiesta Alessandro Guidi propone un quarto 
incontro straordinario dedicato al maestro della psicanalisi francese. 
L'appuntamento è per sabato 13 aprile alle ore 17 in Sala Bigongiari. L'ingresso
è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Tema dell'incontro "Lacan e 
il desiderio", ossia ciò che spinge l'uomo verso la contingenza della vita, il 
nuovo, lo scontro con il non ancora conosciuto. 
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontri-su-lacan/

*** I LUNEDI' GENTILI ***
A partire da lunedì 15 aprile, la biblioteca ospita tre incontri pomeridiani, a 
cadenza mensile, di sviluppo della gentilezza, a cura di Lorenzo Canuti e Anna 
Maria Palma. I laboratori si propongono come momenti di ispirazione, nutrimento 
e pratica della gentilezza orientata a riscoprire e nutrire l’eccezionalità dei 
nostri pensieri, delle nostre emozioni e della qualità delle nostre azioni.
Il primo incontro che si svolgerà in Auditorium Terzani si occuperà di "Parlare 
diverso per pensare in modo gentile". Esploreremo insieme gli effetti, le 
potenzialità, i limiti, "l'eco sul corpo" delle parole che pensiamo e che 
diciamo. La partecipazione è gratuita sia per l’intero ciclo di incontri che per
un singolo modulo. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-lunedi-gentili/

*** CORSI YOULAB DI APRILE ***

- A tutto Google (mercoledì 10, 17 aprile e martedì 7 maggio 2019)
Corso per adulti per scoprire e imparare ad utilizzare le applicazioni offerte 
dal mondo Google

- Scratch (giovedì 11 aprile 2019)
Corso per bambini da 6 a 10 anni per iniziare a programmare a blocchi

- Internet per principianti (lunedì 29 aprile, 6, 13 e 20 maggio 2019)
Corso base in 4 lezioni per "imparare" a navigare

- The hour of code (martedì 30 aprile 2019)
Corso per ragazzi da 8 a 13 anni per imparare a programmare in "un'ora"

La partecipazione ai corsi è gratuita e aperta a tutti. Per iscriversi inviare 
una mail a youlab@comune.pistoia.it
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia/

____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA
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Lun 8/4
- ore 17, Sala Bigongiari - Scrittura creativa e pratica della lingua francese. 
A cura di Christiane Fadat-Cialdi

Mar 9/4
- ore 17, Sala Bigongiari - Libretto di istruzioni per il tuo risparmio. 3 
incontri gratuiti di educazione finanziaria condotti da Rodolfo Concas e Claudia
Nieri (consulenti finanziari iscritti all'Albo Unico Nazionale)
- ore 17.30, Sala corsi - L'utilizzo di Office (2° appuntamento). La 
partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la 
prenotazione via mail a youlab@comune.pistoia.it 

Mer 10/4
- ore 10, Sala corsi - Strategie efficaci per affrontare il colloquio di lavoro.
A cura dei Centri per l'impiego del Servizio Lavoro Pistoia 
- ore 17, Sala Bigongiari - Che lavoro questo stress!! Incontro a cura della 
Dott.ssa Olivia Cialdi, Psicologa Clinica-Psicoterapeuta e della Dott.ssa Sara 
Corsini, Psicologa del Lavoro
- ore 17, Sala corsi - A tutto Google. Corso per adulti in 3 lezioni per 
scoprire e imparare ad utilizzare le applicazioni offerte dal mondo Google. È 
obbligatoria la prenotazione via mail a youlab@comune.pistoia.it 

Gio 11/4
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. Le ragioni del cuore nella scelta 
del partner! Con Caterina Gestri, Psicologa-Psicoterapeuta, Training di I e II 
livello E.M.D.R. Per iscriversi inviare una mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17.30 - Sala corsi - Alla scoperta di Scratch. Corso per bambini da 6 a 10
anni per iniziare a programmare a blocchi. Per partecipare inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it

Ven 12/4
- ore 15.30, Auditorium Terzani - L'ultimo tratto di strada. Convegno a cura di 
Circolo Culturale Auser Pistoia, Auser volontariato Territoriale Pistoia, 
Società della Salute Pistoia e CESVOT. Modera Cristina Fattori, presidente 
territoriale Auser Pistoia

Sab 13/4
- ore 9.30, Spazio YouLab - Pronto soccorso informatico. Accesso libero, senza 
necessità di prenotazione
- 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
- ore 17, Sala Bigongiari - Lacan e il desiderio. Incontro a cura di Alessandro 
Guidi

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

Lun 08/04, ore 16: "La ballata di Narayama" di Shohei Imamura (Ichikawa e 
Imamura: tra guerra e nouvelle vague giapponese)
Mar 09/04, ore 16: "La ddecima vittima" di Elio Petri (Elio Petri: indagine su 
un regista al di sogra di ogni sospetto)
Gio 11/04, ore 16: "Café society" di Woody Allen (Masters)
Sab 13/04, ore 16: "Non ci resta che vincere" di Javier Fesser (Le lingue al 
cinema v.o. spagnolo, sott. spagnoli. A cura della Scuola di lingua Babele)

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

Il gatto inverso e altri problemi di Lino Addis, L'erudita, 2019
Vito Liverani, la mia vita in pugno: settant'anni di fotogiornalismo sportivo a 
cura di Federico e Sergio Meda, Bolis, 2019
Il corridore: Aldo Bardelli e le sue Alfa Romeo di Alessandro Carrara, Andrea 
Cordovani e Mauro Parra, Saradecals, 2019
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Le edicole votive: un itinerario diverso a Pistoia di Eduardo Pavone, Il 
papyrus, 2019
Isabella e Lucrezia, le due cognate: donne di potere e di corte nell'Italia del 
Rinascimento di Alessandra Necci, Marsilio, 2019
Le mie stanze: poesie di Maurizio Guccione, La grafica pisana, 2019
La vittoria impossibile a cura di Andrea Pelliccia, Delos Digital, 2018

__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio invitano gli iscritti all'associazione all'assemblea
in programma giovedì 18 aprile alle 16.30, durante la quale verranno inaugurate 
le postazioni di ascolto e visione appena donate alla biblioteca.
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

È disponibile in biblioteca un nuovo percorso di lettura pensato per gli 
adolescenti. Si intitola "Storie per sorridere" e presenta una selezione di 
romanzi che fanno, appunto, sorridere, con protagonisti un po' imbranati alle 
prese con situazioni più grandi di loro. Il percorso è consultabile 
all'indirizzo: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storie-per-sorridere

NOVITA' PER I PICCOLI

Quando gioco, Il Castoro, 2017
Tanti bambini di origine diversa spiegano quali siano i loro giochi preferiti e 
quali invece proprio non li appassionino. Età 1-2 (Liber Database)

Quando faccio la nanna, Il Castoro, 2017
A una bambina piace dormire con un amico di peluche, a un'altra saltare sul 
letto, a un bambino piace chiamare la mamma: questi e altri esempi di cose che 
piacciono o non piacciono ai bambini in tema di nanna. Età 1-2 (Liber Database)

Nel cielo di Philip Giordano, Giovanna Zoboli, Topipittori, 2017
Nel cielo corre una nuvola, vola un uccello, passa un aereo... E nel mare? corre
un paguro, nuota un pesce, passa una tartaruga... Età 3-5 (Liber Database)

NOVITA' PER BAMBINI

Dirk e io di Andreas Steinhöfel, Beisler, 2017
Andreas e il fratellino Dirk sono molto affiatati, specie per cacciarsi nei 
guai, come concludere una discesa in slittino nel ruscello ghiacciato o una 
festa di compleanno con il lancio degli spaghetti in giro per casa! Età 9-11 
(Liber Database)

Io e Mercurio di Emanuela Nava, Piemme, 2018
La decenne Claudia fa la conoscenza del nuovo custode del suo caseggiato, 
Mercurio, che - conformemente al proprio nome di messaggero degli déi - le 
insegna a leggere oltre le semplici parole scritte. Età 10-12 (Liber Database)

Le disavventure di Max Crumbly. Eroe per caso di Rachel Renée Russell con Nikki 
Russell ed Erin Russell, Il Castoro, 2017
Il timido e goffo adolescente Max subisce le angherie di un bullo che culminano 
in una pericolosa situazione e va a finire che, all'insaputa di tutti, resta 
chiuso in un armadietto dopo l'orario scolastico! Età 11-14 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 10 aprile, ore 17-18.30
Facciamo che ero…: adolescenti e adulti in gioco
Secondo di tre incontri sul gioco, con Associazione Asteria e dott.ssa Giulia 
Bassetti, psicologa.
Si giocherà ad alcuni giochi di ruolo per poi riflettere sul significato, 
sull'importanza di questa attività ludica.

Giovedì 11 aprile, ore 17
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Ballerina (2017), di Eric Summer e Eric Warin. Animazione (86') - Per bambini

Venerdì 12 aprile, ore 17
Quanto basta (2018), di Francesco Falaschi (92') - Per ragazzi

Sabato 13 aprile, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina (3-5 anni)
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