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*** 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/

*** SAVE THE DATE ***
Martedì 23 aprile alle ore 18, presso la Sala Maggiore del Palazzo comunale 
verrà presentato il programma della decima edizione di Pistoia - Dialoghi 
sull'uomo, dedicata al tema: "Il mestiere di con-vivere: intrecciare vite, 
storie e destini". Saranno presenti: Alessandro Tomasi, Sindaco di Pistoia, Luca
Iozzelli, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e 
Giulia Cogoli, Ideatrice e Direttrice di Pistoia - Dialoghi sull’uomo.

*** CORSI YOULAB DI APRILE ***
- 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/

*** DONAZIONE TITOLI DELLO STREGA ***
Gli Amici della San Giorgio hanno donato alla biblioteca i 12 libri finalisti 
del Premio Strega, che nei prossimi giorni saranno disponibili per il prestito.
Questi i titoli:
Lux di Eleonora Marangoni, Neri Pozza, 2018
Quella metà di noi di Paola Cereda, Giulio Perrone, 2019
Fedeltà di Marco Missiroli, Einaudi, 2019
Il risolutore di Pier Paolo Giannubilo, Rizzoli, 2019
Città irreale di Cristina Marconi, Ponte alle Grazie, 2019
Il rumore del mondo di Benedetta Cibrario, Mondadori, 2018
L'età straniera di Marina Mander, Marsilio, 2019
La straniera di Claudia Durastanti, La nave di Teseo, 2019
Addio fantasmi di Nadia Terranova, Einaudi, 2018
Di chi è questo cuore di Mauro Covacich, La nave di Teseo, 2019
Nero ananas di Valerio Aiolli, Voland, 2018
M: il figlio del secolo di Antonio Scurati, Bompiani, 2018
____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 15/4
- ore 17, Sala Bigongiari - I mille benefici dell’Idrocolonterapia, a cura di 
Valentina Bigolaro e Massimo Banci
- ore 17, Auditorium Terzani - I lunedì gentili, a cura di Lorenzo Canuti e Anna
Maria Palma
- ore 17, Sala riunioni - Scrittura creativa e pratica della lingua francese. A 
cura di Christiane Fadat-Cialdi, Ciclop Marseille Centre Interculturel de 
Communication, Langues et Orientation Pédagogique

Mar 16/4
- ore 16.30, Sala cinema - Alla scoperta dell'operetta. Itinerario musicale a 
cura di Angelo Corioni e Walter Torti. A cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Sala corsi - L'utilizzo di Office. Corso per adulti in 3 lezioni. Per 
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iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it 
- ore 17, Sala Bigongiari - Libretto di istruzioni per il tuo risparmio 2a 
edizione. 3 incontri gratuiti di educazione finanziaria condotti da Rodolfo 
Concas e Claudia Nieri (consulenti finanziari iscritti all'Albo Unico Nazionale)

Mer 17/4
- ore 17, Sala corsi - A tutto Google. Corso per adulti in 3 lezioni. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Scuola a...limentare. Ciclo di conferenze sulla 
qualità del cibo che introduciamo quotidianamente nel nostro organismo. A cura 
della dott.ssa Stefania Capecchi, biologa nutrizionista

Ven 19/4
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontro gruppo di lettura Atlante delle letture. 
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gruppo-di-lettura-atlante-delle-letture
-2/

Sab 20/4
- ore 9, Spazio YouLab - Pronto soccorso informatico
- ore 9.30, Sala Bigongiari - Domandare per aiutarsi: alla ricerca di qualcosa 
che non so. Per prenotare un incontro individuale, telefonare al numero 
3515026125 dalle ore 17 alle 19 

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

Lun 15/4, ore 16: "L'anguilla" di Shohei Imamura (Ichikawa e Imamura: tra guerra
e nouvelle vague giapponese)
Mer 17/4, ore 16: "A ciascuno il suo" di Elio Petri (Elio Petri: indagine di un 
regista al di sopra di ogni sospetto)
Gio 18/4, ore 16: "Loving" di Jeff Nichols (Masters)

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

Una volta ladro, sempre ladro di Lorenzo Moretto, Minimum Fax, 2019
Dov'è casa mia: storie oltre i confini di Davide Coltri, Minimum fax, 2019
I sentieri delle ninfe: nei dintorni del discorso amoroso di Fabrizio Coscia, 
Exòrma, 2019
Censimento di Jesse Ball, NNE, 2018
Fratelli e custodi di John Edgar Wideman, Minimum fax, 2018
Le parole dell'amore: a proposito di femminilità di Luisa Dipino, Mimesis, 2018
7 giorni di mindfulness: esercizi per ritrovare se stessi in un mondo frenetico 
di Maria Beatrice Toro, Angeli, 2018
_____________________________________________________
SI FA CIAK

Café Society un film di Woody Allen con Jeanne Berlin, USA 2016 (DVD 2017);
Voci lontane... sempre presenti; Of Time and the City due film di Terence Davies
con Pete Postlethwaite, Freda Dowie e Angela Walsh, UK/RFT 1988 e UK 2008 (DVD 
2016);
Nosferatu: il principe della notte un film di Werner Herzog con Klaus Kinski, 
Isabelle Adjani e Bruno Ganz, Germania 1978 (DVD 2016);
A Royal Weekend un film di Roger Michell con Bill Murray e Laura Linney, UK 2012
(DVD 2012);
Loving: l'amore deve nascere libero un film di Jeff Nichols con Joel Edgerton e 
Ruth Negga, USA UK 2016 (DVD 2017);
Forza maggiore un film di Ruben Östlund con Johannes Kuhnke e Lisa Loven 
Kongsli, Svezia e altri 2014 (DVD 2015);
Ritorno alla vita un film di Wim Wenders con James Franco e Charlotte 
Gainsbourg, Germania e altri 2015 (DVD 2016).
__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio invitano gli iscritti all'associazione all'assemblea

2agina p



Newsletter
in programma giovedì 18 aprile (in prima convocazione alle ore 8.00, in seconda 
convocazione alle ore 16.30), durante la quale verranno inaugurate le postazioni
di ascolto e visione appena donate alla biblioteca. Tutti i soci sono invitati a
partecipare. Chi non lo avesse ancora fatto, potrà provvedere alla 
sottoscrizione della nuova dichiarazione per il trattamento dei dati personali e
quindi procedere al rinnovo della tessera e al ritiro della tesserina decennale.

Ordine del giorno dell'assemblea:
- Comunicazioni del Presidente
- Nuovi adempimenti soci per l'adeguamento alla legge sulla privacy
- Approvazione del bilancio consuntivo 2018
- Convegno degli Amici delle biblioteche del 11 maggio 2019 dal titolo "IL 
VOLONTARIATO CULTURALE E LA CITTADINANZA ATTIVA" e celebrazione 10° ANNIVERSARIO
dell'associazione
- Partecipazione alla notte bianca del compleanno della biblioteca 11 maggio e 
alla manifestazione Dialoghi sull'uomo di fine maggio
- INAUGURAZIONE DELLE 4 POSTAZIONI DI VISIONE MULTIMEDIALE INDIVIDUALE donate 
dagli Amici della San Giorgio alla biblioteca come da delibera 2018
- Varie e eventuali
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

TU SEI UN POETA!
Una piccola mostra per raccontare l'universo di Leo Lionni destinata ai bambini 
di tutte le età. Progettata come un percorso alla scoperta dell’opera 
dell'artista attraverso i suoi personaggi più emblematici e i suoi libri più 
amati, la mostra ha lo scopo di invitare a una riflessione sulla poetica di 
Lionni, quanto mai attuale, ma anche di regalare momenti di condivisione lieve e
giocosa, in compagnia delle sue storie.
La mostra si compone di 11 tavole con i personaggi più famosi di Lionni; è stata
realizzata da Babalibri e si inserisce nella campagna omonima che si propone di 
celebrare l'artista nei 20 anni dalla sua morte e per i 60 anni dalla 
pubblicazione di Piccolo blu e piccolo giallo.
Il 30 aprile e il 15 maggio sono in calendario due mini-laboratori per bambini 
4-6 anni (max 6 bambini), a partire dall'osservazione e dalla lettura di alcuni 
libri di Lionni. Prenotazione: 0573-371790

NOVITA' PER I PICCOLI

Gioco il mondo di Elisa Mazzoli, Il leone verde, 2017
Gattonare con la mamma, afferrare qualcosa mentre si è in braccio a papà, 
camminare con qualcuno che ci tiene per mano: sono alcuni dei modi con cui i 
piccolissimi scoprono il mondo. Età 1-2 (Liber Database)

Benvenuto al circo! di Martine Perrin, Cosimo Panini, 2016
Battere sul tamburo, giocare con le palle del giocoliere, schiacciare il naso 
del clown... Questo sì che è un circo! Età 1-2 (Liber Database)

Lupetto mangia solo pastasciutta di Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier, 
Gribaudo, 2017
Lupetto rifiuta ogni cibo, tranne la pastasciutta, ma il papà non si lascia 
scoraggiare dai suoi capricci e per indurlo ad assaggiare qualcosa di nuovo 
prepara buone lasagne e vi aggiunge verdure. Età 3-4 (Liber Database) 

NOVITA' PER RAGAZZI

Katitzi di Katarina Taikon, Iperborea, 2018
La svedese Katitzi, 8 anni, dopo un periodo passato in un istituto fa ritorno 
alla famiglia e scopre le proprie origini rom, il calore degli affetti ma anche 
le difficoltà della vita quotidiana, fra diffidenza e pregiudizi. Età 8-10 
(Liber database) 

Correndo sul tetto del mondo di Jess Butterworth, San Paolo, 2018
Dopo l'arresto dei genitori, che non sa essere ribelli contro il governo cinese,
la dodicenne tibetana Tash fugge e tenta con un amico e due yak di attraversare 
l'Himalaya per raggiungere il Dalai Lama, esule in India. Età 10-13 (Liber 
Database)
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L'angelo di Ali di Anselmo Roveda, Coccole books, 2018
Presentati con scansione cronologica i fatti più importanti della vita e della 
carriera pugilistica di Muhammad Ali - alias Cassius Clay - e del suo fedele 
allenatore Angelo Dundee, con i testi di alcune canzoni dell'epoca. Età 12-14 
anni (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 17 aprile, ore 17-18.30
Facciamo che ero...: adolescenti e adulti in gioco
Ultimo 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 18 aprile, ore 17
Di uova e di galline
Letture pasqualine

Venerdì 19 aprile, ore 17 - Saletta cinema
Ballerina (2017), di Eric Summer e Eric Warin (86'): Animazione
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