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*** INCONTRO CON LEONARDO GORI ***
Torna alla San Giorgio, sabato 1 giugno (alle ore 17) lo scrittore Leonardo Gori
per presentare il suo ultimo libro "La nave dei vinti" (TEA, 2019).
Marzo 1939: un piroscafo in avaria, con il suo dolente carico di profughi della 
guerra civile spagnola, attracca al porto di Genova. A bordo, uomini, donne e 
bambini, e nella stiva un cadavere non identificato. Bruno Arcieri, capitano dei
Carabinieri in servizio a Roma, da poco agente del SIM, viene mandato a indagare
sulla presenza di possibili spie sulla nave. La guerra civile spagnola e i suoi 
intrighi in un impeccabile noir di ampio respiro. Un racconto emozionante che 
riscopre una pagina di storia colpevolmente dimenticata. L'evento è a cura 
dell'Associazione Giallo Pistoia, in collaborazione con gli Amici della San 
Giorgio. Introduzione di Giuseppe Previti, intervista di Maurizio Gori e letture
di Paolo Nesi. Intervalli musicali a cura del gruppo saxofoni del Liceo 
Forteguerri di Pistoia. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-leonardo-gori/

*** IL MAL DI SCHIENA ***
Il mal di schiena è uno dei problemi di salute più comuni, tanto che colpisce 
fino a 8 persone su 10 almeno una volta nella vita; in particolare ad esser 
interessata è spesso la parte lombare, quella più bassa, ma di fatto il dolore 
può comparire in ogni punto della schiena. È una delle più frequenti conseguenze
di disabilità professionale e causa di assenza dal lavoro. Il mal di schiena 
spesso è la conseguenza di cause multiple, talvolta unite tra loro: può 
dipendere da una postura scorretta tenuta per un tempo prolungato, da 
un'eccessiva tensione dei muscoli dovuta a stress psicofisico o spesso è un 
problema legato alle conseguenze del sovrappeso e della sedentarietà.
Giovedì 8 giugno, con il Dott. Riccardo Zanola, fisioterapista e posturologo, 
del centro Kineia, andremo ad approfondire cosa succede alla nostra schiena 
durante le attività di tutti i giorni e di conseguenza cosa fare per prevenire 
questo problema. La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni: 
inviare una e-mail con i propri dati identificativi a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-mal-di-schiena/

*** CORSI YOULAB ***
Programma dei corsi targati YouLab:
- The hour of code (lunedì 27 maggio 2019)
- Prezi (martedì 28 e mercoledì 29 maggio 2019)
- Vuoi diventare YouTuber? (venerdì 31 maggio e mercoledì 5 giugno 2019)
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

Lun 27/5
- ore 17.30, Sala corsi - The Hour of Code. Corso per ragazzi da 8 a 13 anni. 
Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

Mar 28/5
- ore 17, Sala corsi - Prezi. Corso per adulti. Corso base per realizzare 
presentazioni efficaci con Prezi. Prima lezione. Per iscriversi inviare una mail
a youlab@comune.pistoia.it

Mer 29/5
- ore 17, Sala corsi - Prezi. Corso per adulti. Corso base per realizzare 
presentazioni efficaci con Prezi. Seconda lezione
- ore 17, Sala Bigongiari - Scuola a...limentare, a cura della dott.ssa Stefania
Capecchi, biologa nutrizionista. Incontro del giorno: I cinque colori della 
salute: frutta e verdura... quale scegliere per il benessere del nostro 
organismo. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
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Gio 30/5
- ore 17.30, Sala corsi - Adobe Photoshop per principianti. Terza lezione: 
Pannello livelli

Ven 31/5
- ore 17, Sala corsi - Introduzione alla lingua russa - 2° edizione, a cura 
della dott.ssa Manuela Mongiardino (corso al completo)
- ore 17.30, Spazio YouLab - Vuoi diventare YouTuber? Corso in due lezioni per 
ragazzi da 13 a 17 anni. Per iscriversi inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it

Sab 1/6
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "La nave dei vinti" di 
Leonardo Gori (TEA, 2019)
- ore 17, Sala Bigongiari - Lacan: che cosa vuol dire insegnare? A cura di 
Alessandro Guidi

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

Lun 27/5: "Tabù-Gohatto" di Nagisa Oshima (Nagisa Oshima: il Giappone guarda 
Hollywood)
Mar 28/5: "La morte e la fanciulla" di Roman Polanski (Roman Polanski e il 
cinema della crisi)
Gio 30/5: "Le donne e il desiderio" di Tomasz Wasilewski (Masters)

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

In dialogo 2010/2019, Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, Comune 
di Pistoia, 2019
Lena e la tempesta di Alessia Gazzola, Garzanti, 2019
I tempi nuovi di Alessandro Robecchi, Sellerio, 2019
Il castello dell'arsenico e altri racconti di Georges Simenon, Adelphi, 2019
Il silenzio malato. storie di recovery in salute mentale di Claudio Iozzo, 
Petite plaisance, 2019
Ricette di grasso, di magro, per stomachi deboli: donne chef che insegnavano 
agli uomini di Giovanna Alatri, Fefè, 2018
E il vento disperse ogni cosa di James Leo Herlihy, Centauria, 2018
___________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi ricordano l'appuntamento settimanale con il 
salotto del giovedì; un'occasione per conoscersi, discutere insieme e scoprire 
le tante attività che bollono in pentola all'interno dell'Associazione 
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMINI E RAGAZZI

GIUGNO IN MUSICA

Nel mese in cui si festeggia la Festa della musica, anche noi abbiamo previsto 
alcuni appuntamenti musicali, con laboratori e animazioni al ritmo delle note. 
Il programma è disponibile al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/giugno-2019/

NOVITA' PER BAMBINI

L'uovo per la contessa, di Tanneke Wigersma, Sinnos, 2016
La contessa è incapace di fare qualunque cosa da sola, ma non ha gratitudine né 
rispetto per i domestici che provvedono a ogni sua necessità, finché una mattina
si accorge che nessuno le ha preparato la colazione... Età 7-9 (Liber Database)

Un ninja alla scuola media. 2, L'invasione dei pirati, di Marcus Emerson, De 
Agostini, 2017
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Chase, 11 anni, racconta al diario le decisioni che sta prendendo come nuovo 
capo del circolo segreto dei ninja, che ormai redento dal passato furtaiolo deve
ora fronteggiare un gruppo rivale creato da un losco compagno. 8-10 anni (Liber 
Database)

Un ninja alla scuola media. 4, Una sfida a scacchi, di Marcus Emerson, De 
Agostini, 2017
L'undicenne Chase, che è leader di un circolo segreto di ninja, viene accusato 
del furto di alcuni progetti scolastici. Al loro posto, un misterioso ladro 
lascia pezzi degli scacchi. Il leader dei ninja, aiutato dai suoi fedeli amici e
compagni, è pronto a raccogliere questa nuova sfida. Età 8-10 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

Mallko e papà, di Gusti, Rizzoli, 2017
L'autore racconta come ha affrontato la nascita di Mallko, il figlio nato con la
sindrome di Down: dalla difficoltà di accettarlo alla comprensione delle sue 
potenzialità e peculiarità. Età da 11 anni (Liber Database)

Storia di due amici e un nemico, di Carla Maria Russo, Piemme, 2018
Sullo sfondo della seconda guerra mondiale la grande amicizia tra gli orfani 
tredicenni milanesi Emanuele e Luigi viene messa a dura prova a causa della 
gelosia e della competitività del primo. Età 11-13 (Liber Database)

Mia mamma è una spia, di Susie Morgenstern, Mondadori, 2018
Angelique, quindicenne di Nizza, scopre che la madre le sta leggendo di nascosto
il diario e comincia allora a infarcirlo di confessioni di gesta terribili e 
completamente inventate. Età 11-13 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Venerdì 31 maggio, ore 17 - Saletta cinema
Giotto l'amico dei pinguini (2016), di Stuart McDonald (92'). Per ragazzi
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