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*** CORSI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO *** 
Tornano in biblioteca i laboratori del Centro per l'Impiego 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:
1. Registra il tuo futuro (per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/registra-il-tuo-futuro-2020/)
2. Strategie efficaci per affrontare il colloquio di lavoro (per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/strategie-efficaci-per-affrontare-il-col
loquio-di-lavoro-2020/).
La partecipazione a tutti gli incontri è gratuita e aperta a tutti. È 
obbligatoria la prenotazione via mail a giovani.pistoia@arti.toscana.it oppure 
recandosi in biblioteca dove verrà compilato e firmato un apposito modulo 
predisposto al banco accoglienza. Si inizia mercoledì 22 gennaio alle ore 10 con
Registra il tuo futuro.

*** ARTROSI, MAL DI SCHIENA E DOLORI CERVICALI ***
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. Uomini e donne 
vengono ugualmente colpiti dal mal di schiena, che può variare sensibilmente in 
quanto ad intensità, da un dolore sordo e persistente ad una sensazione 
improvvisa e acuta che lascia la persona incapace di muoversi. 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. Per 
conoscere più a fondo l'argomento, la Biblioteca San Giorgio, in collaborazione 
con il Centro di Riabilitazione e terapia fisica Kineia, propone a partire da 
mercoledì 23 gennaio un ciclo di incontri con differenti esperti per 
approfondire le problematiche.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/artrosi-mal-di-schiena-e-dolori-cervical
i/

*** PAROLA AL SINTOMO ***
Da lunedì 3 febbraio la San Giorgio ospita tre incontri con il naturopata 
Alessio Lucarelli per osservare meglio noi stessi attraverso il linguaggio del 
sintomo. "Onore al sintomo" è il titolo dell'iniziativa che si concentrerà sul 
significato dei sintomi di malessere. Nella visione olistica infatti il sintomo 
è una sorta di messaggio. Cosa ci vuol dire un sintomo ricorrente come il mal di
testa, la gastrite, il colon irritabile, le afte, la pressione alta, la 
ritenzione idrica, l'insonnia o mangiarsi le unghie? Un'analisi attraverso 
l’interpretazione del sintomo o della malattia e come poter tornare in salute e 
prevenire con l’aiuto dei Fiori di Bach. Per iscriversi, inviare una mail 
all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/parola-al-sintomo/

*** INCONTRI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE RIVOLTI AI GENITORI: DAL NIDO ALL'ETA' 
SCOLARE ***
Da febbraio la biblioteca ospita un nuovo ciclo di incontri di educazione 
alimentare rivolti ai genitori, a cura di Gianna Marchi. Il cibo ha un ruolo 
importante nella vita quotidiana dei nostri bambini. Nei primi anni di vita il 
modo in cui i genitori parlano del cibo, cucinano i pasti e l'alimentazione che 
seguono influisce in modo preponderante sullo sviluppo di abitudini alimentari 
sane da parte del bambino che osserva e imita l'adulto e lo prende come esempio 
per imparare ogni cosa. I bambini possono riallacciarsi agli atteggiamenti dei 
propri genitori per quanto riguarda il cibo e, visto che vengono presi come 
modello di riferimento, è bene che i genitori si assicurino di mostrare 
un'attitudine sana nei confronti del cibo così che i figli possano seguire il 
loro esempio. Per questo i bambini in età evolutiva, insieme alla loro famiglia,
vanno informati ed educati al fine di intervenire su un terreno ancora 
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plasmabile.  Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontri-di-educazione-alimentare-rivolt
i-ai-genitori-dal-nido-all-eta-scolare/

*** QUI ES, HOMO? ***
Tornano in bibliotea gli appuntamenti di filosofia a cura di Edi Natali che 
nelle edizioni precedenti hanno visto la partecipazione di molti cittadini, che 
col tempo si sono appassionati alle riflessioni proposte in questi incontri. Le 
conferenze avranno la stessa impostazione seminariale già sperimentata nelle 
precedenti edizioni: ai circa cinquanta minuti di relazione farà seguito un 
intervallo di tempo di pari durata, durante il quale i partecipanti potranno 
porre domande o fare osservazioni.
“Qui es, homo?”, questo il titolo del ciclo, realizzato con il riconoscimento 
della Società Italiana di Filosofia, prende il via venerdì 7 febbraio con un 
incontro su "La concezione dell'uomo in Karl Marx", a cura di Andrea Fusari. Per
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/qui-es-homo/

*** PREMIO DI LETTURA PINOCCHIO-SHERLOCK ***
Un concorso letterario tra scrittori toscani in cui la giuria è composta 
esclusivamente da studenti: questa la bella iniziativa volta a incoraggiare la 
lettura tra i giovani, sotto l’egida simbolica di due dei personaggi più amati 
dai giovani lettori di tutto il mondo, ovvero Pinocchio e Sherlock Holmes, 
ideata da un inedito cartello formato da Biblioteca San Giorgio, Associazione 
Amici della San Giorgio, Associazione Amici del Giallo e Fondazione Nazionale 
Carlo Collodi. Sono loro a lanciare insieme il Premio di Lettura 
“Pinocchio-Sherlock”, che sarà assegnato su insindacabile giudizio di una giuria
composta da 20 giovani lettori fra i 15 e i 20 anni che frequentino una scuola 
superiore della provincia di Pistoia. 
La partecipazione consiste nel leggere gli ultimi tre libri pubblicati da tre 
importanti scrittori toscani ed esprimere per ciascuno di loro un voto e un 
breve giudizio. I voti espressi andranno a comporre la classifica che 
individuerà il libro vincitore del concorso, mentre i giovani giurati 
riceveranno come premio una borsa della biblioteca con 5 libri, alcuni gadget, 
la ristampa anastatica della prima edizione del libro “le avventure di 
Pinocchio” e un ingresso gratuito al Parco di Pinocchio a Collodi. 
I tre libri da leggere e mettere a confronto sono: 
- “Ossigeno” di Sacha Naspini (E/O, 2019);
- "Nero ananas” di Valerio Aiolli (Voland, 2019);
- “Il bardo e la regina” di Paola Zannoner (DeA Planeta, 2019). 
I tre autori incontreranno il pubblico e i giovani giurati la mattina di 
domenica 1 marzo 2020, alla Biblioteca San Giorgio, nell’ambito del Festival del
Giallo. Il vincitore sarà infine il protagonista di un incontro speciale a lui 
dedicato, nel Parco di Pinocchio, la mattina di domenica 15 marzo 2020.
I libri potranno essere presi in prestito presso la Biblioteca San Giorgio che, 
grazie al sostegno dell’Associazione Amici della San Giorgio mettono a 
disposizione diverse copie per i giovani giurati. 
Per partecipare, i giovani lettori interessati devono scrivere una mail 
all’indirizzo giallopistoia@gmail.com, indicando nome e cognome, data di nascita
e scuola di appartenenza.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/premio-di-lettura-pinocchio-sherlock/
____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 20/01
- ore 15.30, Atrio d'ingresso - Inaugurazione della mostra "8½ di Federico 
Fellini nelle fotografie inedite di Paul Ronald", allestita per celebrare il 
centenario della nascita di Federico Fellini. A cura di Antonio Maraldi. La 
mostra è promossa dal Centro Cinema Città di Cesena, in collaborazione con la 
Regione Emilia-Romagna. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/8-di-federico-fellini-nelle-fotografie-i
nedite-di-paul-ronald/

Mer 22/01
- ore 10, Sala corsi  - Registra il tuo futuro, a cura Arti Agenzia Regionale 
Toscana per l’Impiego
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Gio 23/01
- ore 17, Sala Bigongiari - Artrosi, mal di schiena e dolori cervicali, a cura 
di Kineia, Centro di Riabilitazione

Sab 25/01
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontriamo la scienza, a cura di Asteria, 
associazione culturale. Incontro del giorno: La struttura della vita, con 
Massimo Paudice (Biologia)
______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 20/01, ore 16: "Nausicaa della valle del vento" di Hayao Miyazaki (Il primo 
Miyazaki, a cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 21/01, ore 16: "Stand by me" di Rob Rainer (American cult, a cura e con 
presentazione di Francesco Belliti)
Gio 23801, ore 16: "Tonya" di Craig Gillespie (Masters)
Sab 25/01, ore 16: "8½" di Federico Fellini (Fellini 100: la nascita di un 
genio)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO 

Martedì 21 gennaio in zona Holden inizia un percorso di letture d'attore alla 
riscoperta dei classici della letteratura con le letture di Mario Pietramala 
"Incursioni nei classici", dai romanzi di Primo Levi rivolte agli studenti, in 
occasione del giorno della memoria. "Tutti dicono che li hanno letti" è un 
progetto degli Amici della San Giorgio che ha ottenuto il contributo della 
Fondazione Caript e che si dipanerà nei prossimi mesi con diversi appuntamenti 
dentro e fuori dalla nostra biblioteca, alcuni per gli studenti, altri aperti a 
tutti. Presto vi annunceremo le prossime date...

Giovedì 23 ci ritroverete nella Galleria centrale per il tesseramento 2020 e per
un'edizione straordinaria del mercatino Di Libro In Libro che si protrarrà fino 
a tutto il venerdì. 
________________________________________________
1 libro al giorno

Pensa in modo intelligente: 15 giorni per pianificare una vita felice e di 
successo di Dr. Richard Bandler, Dr. Glenda Bradstock, Owen Fitzpatrick, Ekis, 
2019
Dovunque tu vada, ci sei già: capire la ricchezza del nostro presente per 
iniziare il cammino verso la consapevolezza di Jon Kabat-Zinn, Corbaccio, 2019
Un sogno di vita di David Herbert Lawrence, Via del Vento, 2019
Aadam ed Eeva di Arto Paasilinna, Iperborea, 2019
Se il mare finisce: racconti multimediali migranti, Terre di Mezzo, 2019
Leopardo nero, lupo rosso di Marlon James, Frassinelli, 2019
Ira e tempo: saggio politico-psicologico di Peter Sloterdijk, Marsilio, 2019

_________________________________________________
SI FA CIAK: speciale libri

24 la sesta stagione della serie tv ideata da Robert Cochran e Joel Surnow con 
Kiefer Sutherland, USA 2007 (DVD 2010);
I Bastardi di Pizzofalcone la seconda serie diretta da Alessandro D'Alatri con 
Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini, Italia 2018 (DVD 2018);
La mafia uccide solo d'estate secondo capitolo della serie tv diretta da Luca 
Ribuoli con Claudio Gioè, Anna Foglietta e Francesco Scianna, Italia 2018 (DVD 
2018);
Graceland: i capolavori della musica raccontati dai protagonisti di Jeremy Marre
(DVD 2004);
Opere per violoncello e pianoforte (integrale) di Chopin e Debussy con Luca 
Colardo al violoncello e Sandra Conte al pianoforte (CD 2018);
Clear or cloudy: complete recordings on Deutsche Grammophon di Gyorgy Ligeti (CD
2006);
Tafelmusik/Musique de table (complete) di George Philipp Telemann con l'ensemble
Musica Amphion e il direttore Pieter-Jan Belder (CD 2003).
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________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

Dal 20 gennaio al 15 febbraio sarà allestito, nello spazio della biblioteca dei 
ragazzi, il percorso espositivo "La scienza spiegata ai bambini", con la 
presentazione di libri e immagini relativi ai diversi aspetti del mondo naturale
che ci circonda. In particolare, l'esposizione riguarderà il mondo delle api e 
il 24 gennaio, alle ore 17, avrà luogo un incontro con Simone Zarri, apicoltore 
pistoiese che parlerà di api, miele a altre curiosità legate a questi insetti 
così importanti per l'equilibrio della natura.  

NOVITA' PER BAMBINI
"Come va la scuola?" di Mario Ramos, Superbaba, 2019
Le vicende di Lu, un lupetto che a scuola deve vedersela con alcuni compagni di 
classe prepotenti. Per fortuna c'è Ciccio, il suo migliore amico. Età: da 6 anni

"Il topo brigante" di Julia DOnaldson, Axel Scheffler, Emme, 2015
Un topo brigante terrorizza gli abitanti del bosco, portando loro via tutte le 
provviste. Quando incontrerà una papera, giustizia sarà fatta. Età: da 4 anni

"Arriva l'onda e..." di Lorenzo Clerici, Minibombo, 2019
Mentre il padre si stende sulla spiaggia a riposare, il figlio corre in mare a 
giocare. COsa accadrà quando le onde porteranno a riva conchiglie, alghe e 
stelle marine? Età: da 2 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"Pensami forte" di Zita Dazzi, Lapis, 2017
A sedici anni Cosimo ha al suo attivo varie rapine ed è chiuso nel carcere 
minorile di Milano. Da lì invia lettere a Valentina, una compagna di classe, 
cercando di spiegarle il perché del suo comportamento e confidandole la voglia 
di cambiare vita. Età: da 12 anni

"Vincent e Theo" di Deborah Heiligman, EDT, 2019
Un libro che racconta la vita del grande Van Gogh, soffermandosi non tanto sulla
sua attività di pittore, quanto piuttosto sulla sua vita privata e sul suo 
rapporto col fratello Theo. Età: da 14 anni

"Ma chi era questo... Armstrong?" Franco Cosimo Panini, 2019
La vita di Neil Armstrong, il primo astronauta a passeggiare sulla Luna, 
raccontata ai lettori più giovani, tra dati anagrafici e curiosità sulle 
abitudini di chi vive a bordo di una navicella spaziale. Età: da 8 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 20 gennaio - sabato 15 febbraio
La scienza spiegata ai bambini. Basta con il veleno che continua a uccidere le 
api
Breve percorso espositivo di libri e immagini per insegnare ai bambini a 
guardare cosa sta succedendo intorno a loro

Martedì 21 gennaio, ore 9-13
Incursioni nei classici
In occasione della Giornata della Memoria: letture dai romanzi di Primo Levi
A cura di Mario Pietramala, attore professionista
Per le classi delle scuole medie di primo grado e il biennio delle scuole 
superiori
Su prenotazione

Martedì 21 gennaio - sabato 15 gennaio
Viaggio nel Microcosmo - La vita osservata attraverso le lenti di un microscopio
Mostra fotografica di Massimo Brizzi, appassionato di entomologia e fotografia

Venerdì 24 gennaio, ore 17
Il magico e dolce mondo del miele tra arnie, alveari, acacia e millefiori
Incontro con Simone Zarri, apicoltore iscritto al COnsorzio Apicoltori ed 
Agricoltori biologici italiani CONAPI
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Venerdì 24 gennaio, ore 17
Proiezione per bambini
Asterix conquista l'America (2002), di Gerhard Hahn (75'). Animazione

Sabato 25 gennaio, ore 10.45
Grandi e piccini. Lettura dei libri scelti nell'incontro A preparar le storie
Per bambini da 3 a 5 anni
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