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*** LE PAROLE TRA NOI LEGGERE ***
Sulla scacchiera dei temi proposti dalle nostre rassegne, questo mese suggeriamo
alcune letture sul potere delle parole: spesso non fanno subito effetto, ma 
entrano dentro la nostra anima e lì sedimentano in attesa di trovare una 
collocazione soggettiva. Le parole scorrono sullo sfondo delle nostre vite, ma 
sono capaci di condurci alla disperazione più totale o alla massima felicità. 
Sono l’arma più potente che l’uomo ha; lo sanno bene i protagonisti dei romanzi 
menzionati in questa rassegna che hanno modificato le loro esistenze, talvolta 
anche per aver taciuto le parole che invece avrebbero dovuto pronunciare. Che le
parole siano essenziali è decretato anche da un elegante saggio di Marco 
Balzano, che attraverso dieci appassionanti “scavi etimologici” ci insegna 
quanto sia importante padroneggiare l’uso corretto dei singoli lemmi. 
Riappropriarsi dell’identità delle parole significa affermare l’idea che la 
centralità linguistica serve a decifrare la complessità del presente. Così 
cambia la realtà e in questo modo si modificano anche le parole che nella nostra
rassegna sono strumenti per indispensabili per raccontare i pensieri e i 
sentimenti. Il titolo di questa rassegna riprende un verso della poesia di 
Eugenio Montale Due nel crepuscolo (le parole/tra noi leggère cadono) edita 
nella Bufera e altro; nel 1969 anche la famosa scrittrice Lalla Romano 
utilizzerà questi versi per dare il titolo al suo romanzo più famoso incentrato 
su un complesso rapporto tra madre e figlio. 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese-2/

*** I LUNEDI' GENTILI ***
Lunedì 3 febbraio alle 17 torna l'appuntamento dedicato alle pratiche di 
gentilezza nella vita quotidiana, condotto da Lorenzo Canuti e Anna Maria Palma.
Il laboratorio si propone come momento di ispirazione, nutrimento e pratica 
della gentilezza orientata a riscoprire l’eccezionalità dei nostri pensieri, 
delle nostre emozioni e della qualità delle nostre azioni.
In questo incontro cercheremo di entrare nello spazio fra stimolo e risposta, 
nel luogo dove piantare i semi della gentilezza attraverso tre domande: quali e 
quanti sono gli stimoli ai quali rispondiamo? da quale spazio nascono le nostra 
risposte? quanto la "facilità di giudizio" influenza le nostre risposte?
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-lunedi-gentili-ed-2020/

*** DONNE IN FORMA 2020 ***
Torna alla Biblioteca San Giorgio “Donna in forma”, il ciclo di incontri 
dedicato a tutte le donne per imparare a capire come funziona l'organismo e 
analizzare il proprio stile di vita, a cura della dottoressa Emma Balsimelli in 
collaborazione con i medici dell’Associazione Arcobaleno per la vita di Pistoia.
Si parlerà di amore e relazioni, di alimentazione corretta e di attività fisica 
e benessere. Si parte mercoledì 5 febbraio con la dottoressa Maria Rita Garcea 
parlando di benessere intestinale in modo naturale.
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2020/

*** 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 
plasmabile. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontri-di-educazione-alimentare-rivolt
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*** FESTA DEL GATTO ***
Sabato 15 febbraio torna alla San Giorgio la Festa del gatto, intitolata 
quest'anno "Gatti favolosi", che avrà luogo nell'Atrio di ingresso con giochi e 
letture per tutti gli amanti dei gatti (a breve il programma dettagliato).
Inoltre ritorna immancabile il contest "Fotografa il tuo gatto": immortala il 
tuo gatto insieme a un gadget che raffiguri Pinocchio (un burattino, un 
peluche... date libero sfogo alla fantasia), meglio ancora insieme al libro 
"Pinocchio" di Carlo Collodi e posta lo scatto sulla pagina Facebook della San 
Giorgio. Gli autori delle tre fotografie che avranno ricevuto più "Mi piace" 
alle ore 12 del 14 febbraio saranno premiati durante la festa con un pacchetto a
sorpresa di libri e gadgets miciosi! 

____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 3/2
- ore 17, Auditorium Terzani - I lunedì gentili, a cura di Lorenzo Canuti e Anna
Maria Palma
- ore 17, Sala Bigongiari - Parola al sintomo. Naturopatia e Fiori di Bach (1° 
incontro), a cura di Alessandro Lucarelli 

Mer 5/2
- ore 10, Sala Corsi - Strategie efficaci per affrontare il colloquio di lavoro,
a cura di Arti, Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego. La partecipazione al 
corso è gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la prenotazione via mail a 
giovani.pistoia@regione.toscana.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. Incontro con la gastroenterologa 
Maria Rita Garcea. Per iscriversi inviare una mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

Gio 6/2
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontri di educazione alimentare rivolti ai 
genitori: dal nido all'età scolare, a cura di Gianna Marchi. 

ven 7/2
- ore 17, Sala Bigongiari - Qui es, homo? Ciclo di incontri di filosofia e 
teologia, a cura di Edi Natali

Sab 8/2
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontriamo la scienza, ciclo di incontri 
introduttivi sulla scienza, a cura di Astèria, associazione culturale. Tema 
dell'incontro: i numeri magici di Fibonacci, con Francesco Marchesini 
(Matematica). Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontriamo-la-scienza/

______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 3/2, ore 16: "Il mio vicino Totoro" di Hayao Miyazaki (Il secondo Miyazaki, 
a cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 4/2, ore 16: "The social network" di David Fincher (Vivere il mio tempo, a 
cura e con presentazione di Francesco Belliti)
Gio 6/2, ore 16: "La forma dell'acqua" di Guillermo del Toro (YouLab Pistoia 
presenta Aspettando gli Oscar)
Sab 8/2, ore 16: "Ismael" di Marcelo Pyneyro (le lingue al cinema, v.o. 
spagnola, sott. spagnoli, a cura e con presentazione di un insegnante 
madrelingua della Scuola di lingua Babele di Pistoia)
Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO 

Mercoledì 5 febbraio il gruppo Passeggiate Narrative si incontrerà alle ore 15 
presso la Casa Museo Sigfrido Bartolini per discutere assieme del libro del 
mese, "Pinocchio", aspettando la nuova edizione del Festival del Giallo in 
programma dal 28 febbraio al 1 marzo 2020)
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Giovedì 6 e venerdì 7 febbraio vi aspetta un'edizione straordinaria del 
mercatino del libro usato "Di Libro In Libro", per fare il pieno di letture e 
contemporaneamente sostenere i progetti dell'associazione. 
________________________________________________
1 libro al giorno

L'umanità è in pericolo: facciamo qualcosa subito di Fred Vargas ; traduttore: 
Margherita Botto, Einaudi, 2020
Teresa degli oracoli di Arianna Cecconi, Feltrinelli, 2020
Homo incertus: il bisogno di sicurezza nella società della paura di Vittorino 
Andreoli, Rizzoli, 2020
Onori di Rachel Cusk ; traduzione di Anna Nadotti, Einaudi, 2020
Edgar Allan Poe's the black cat : graphic novel di Nino Cammarata, NPE, 2019
I sommersi e i salvati [Audioregistrazione] di Primo Levi ; letto da Fabrizio 
Gifuni, Emons Italia, 2019
Isolitudini: atlante letterario delle isole e dei mari di Massimo Onofri; 
illustrazioni di Jessica Lagatta, La nave di Teseo, 2019
________________________________________________
SI FA CIAK

Snowpiercer un film di Bong Joon Ho con Chris Evans, Song Kangho e Tilda 
Swinton, Corea del Sud USA Francia 2013 (DVD 2013);
I toni dell'amore: love is strange un film di Ira Sachs con Alfred Molina e John
Lithgow, USA Francia Brasile Grecia 2014 (DVD 2015);
La forma dell'acqua un film di Guillermo Del Toro con Sally Hawkins, Octavia 
Spencer e Michael Shannon, USA 2017 (DVD 2018);
La morte della ragione: viaggio musicale tra XV e XVII secolo da Desprez a 
Gesualdo con Il Giardino armonico e Giovanni Antonini ai flauti e alla direzione
(CD 2018);
India con Ali Akbar Khan e altri (CD 1998);
Western suite di Jimmy Giuffre (CD 1998);
Piano magic di Phineas Newborn jr. (CD 2019).
________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

Il programma del mese di febbraio è consultabile al link 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/febbraio-2020/
In occasione della mostra Pinocchio e i carabinieri, allestita nell'ambito del 
Festival del giallo, Marco Leporatti leggerà brani tratti dal Pinocchio nei tre 
appuntamenti pomeridiani dell'11, 18, 25 febbraio (ore 17).

NOVITA' PER BAMBINI
Il signor Paltò, di Sieb Posthuma. Gribaudo, 2016
Il signor Paltò ha sempre freddo e vive sotto una numerosa quantità di cappotti,
così tanti che non passa più nemmeno dalla porta di casa, ma un giorno un 
incontro imprevisto scioglie tutto quel gelo... Età 4-6 (Liber Database)

Gli uccelli, di Germano Zullo, Albertine. Topipittori, 2010
Un uomo giunge con il camion in un luogo deserto e libera uno stormo di uccelli 
colorati, che volano via, tutti eccetto uno, un uccellino nero, a cui allora 
insegna a essere libero. Età 7-8 (Liber Database)

Lo stato siamo noi, di Carlo Marconi; illustrazioni di Desideria Guicciardini. 
Emme, 2017
I primi 12 articoli della Costituzione italiana trascritti in modo sintetico e 
spiegati in versi. Età 8-9 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI
Zucchero filato, di Derk Visser; traduzione di Olga Amagliani. CameloZampa, 2018
La dodicenne Ezra riesce a barcamenarsi tra la sorellina Zoe, la madre che 
lavora, una bulla del quartiere che la ricatta e soprattutto il padre reduce, 
che è tornato dalla guerra aggressivo e disturbato. Età 12-14 (Liber database)

I figli del re, di Sonya Hartnett ; traduzione di Claudia Manzolelli. Rizzoli, 
2018
I fratelli Cecily, di 12 anni, e Jeremy, di 14, vengono mandati dal padre nella 
residenza in campagna per sfuggire alla guerra che minaccia Londra e lì 
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accolgono May, una decenne sfollata: è l'inizio di una storia di fantasmi. Età 
12-14 (Liber Database)

In colonia, di Janna Carioli. Topipittori, 2018
Janna, figlia di gelatai, ricorda le estati passate nelle odiate colonie degli 
anni '50, fra organizzazione militaresca e noiose giornate tutte uguali. Età: da
12 anni (Liber database)

EVENTI IN CALENDARIO

mercoledì 5 febbraio ore 17
A ritrovar le storie: storie che diventano un gioco, un gioco antico come il 
tempo
Laboratorio per bambini (6-10 anni).
Max 6 bambini. Prenotazione 0573-371790

giovedì 6 febbraio, ore 17 - Sala Bigongiari
Incontri di educazione alimentare rivolti ai genitori: dal nido all’età scolare
Dimmi come mangi e ti dirò come cresci. A cura di Gianna Marchi
Gianna Marchi è dietista del Servizio Educazione e Istruzione del Comune di 
Pistoia, con lunga esperienza in ambito di educazione alimentare nel bambino, 
ristorazione scolastica e trattamento dell’obesità infantile.
Max 25 partecipanti. Iscrizione obbligatoria: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

venerdì 7 febbraio, ore 17  - Saletta cinema Mediateca
Ferdinand (2018),  di Carlos Saldanha (103'). Animazione
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