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*** NON ABBIAMO BISOGNO DI PAROLE ***
La rassegna del mese di febbraio della Mediateca è dedicata all'amore nel cinema
muto. Dall'invenzione del cinema, nel 1895, fino ai primi esperimenti sul sonoro
e alla distribuzione del primo film parlato nel 1926, il cinema ha fatto a meno 
della voce degli attori, enfatizzando con le espressioni del volto le emozioni 
dei personaggi. Da "La Sortie de l’usine Lumière" in meno di trent'anni la nuova
invenzione raggiunge una maturità tecnica ed espressiva notevole in termini di 
durata, generi e interpreti. Il documentario lascia spazio anche al melodramma e
il divismo si afferma come strumento di sfruttamento commerciale. Sono questi 
gli anni nei quali vengono lanciate dive italiane come Francesca Bertini o Lyda 
Borelli. Il restauro digitale di molte opere del cinema muto ha permesso non 
solo di gustare su grande schermo veri capolavori della storia del cinema, ma ha
portato lo spettatore a familiarizzare con un immaginario riproposto dal cinema 
d'autore in film recenti come "Parla con lei" o "The artist", vere e proprie 
dichiarazioni d'amore al cinema che fu. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese-mediateca/

*** FESTA DEL GATTO ***
Sarà una Festa del gatto particolarmente ricca quella di sabato 15 febbraio alla
San Giorgio. Diverse infatti le iniziative in programma per l'appuntamento che 
ogni anno rinnova il legame tra la San Giorgio e gli amici dei felini domestici.
L'iniziativa, intitolata "Gatti favolosi", è realizzata in collaborazione con 
gli Amici della San Giorgio, Orecchio Acerbo e le associazione ENPA e OIPA, avrà
il suo spazio dedicato nell'Atrio di ingresso con giochi e letture per tutti gli
amanti dei gatti, a partire dalle ore 16.30.
Anche quest’anno la nostra amica Antonella Tomaselli viene a trovarci per 
condividere con noi l’amore per i nostri amici a quattro zampe e presentare il 
suo ultimo progetto editoriale, scritto assieme ai bambini per Allegra, Yes I 
am. Con lei, Massimo Rossi, il papà umano di Marina Gatta Sindaco, una gatta 
speciale che trascorre le giornate di lavoro negli uffici del Comune di 
Gravellona Lomellina in provincia di Pavia. Per la prima volta sarà invece con 
noi Marina Alberghini, autrice del libro "Gatti e Artisti" per la collana 
Felinamente di Mursia. E poi letture, laboratori, stand e molto altro ancora... 
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! Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gatti-favolosi/

*** IL CORPO SENTITO ***
"Il corpo sentito" consiste in un laboratorio, teorico ed esperienziale, che 
ruota intorno al tema della sofferenza psicofisica. L'incontro si 
contraddistingue attraverso la sinergia di un approccio multidisciplinare che 
permette di condividere singole competenze professionali (reumatologia, 
psicologia, nutrizione e naturopatia) per una visione più completa della 
situazione che la persona sta vivendo. Il fil rouge di questo metodo innovativo,
che conduce quattro professioni differenti e al tempo complementari ad 
incontrarsi, è la sfumata linea di separazione tra la sofferenza psicologica e 
la sofferenza fisica che porta il nome di Progetto Sophrosis. Il laboratorio è 
in programma sabato 15 febbraio alle 10 in Sala Bigongiari con Lisa Guastini, 
Psicologa Psicoterapeuta, Elisabetta Basetti Sani, Naturopata, Irene Miniati 
Specialista in Reumatologia e Stefania Capecchi Farmacista, Biologa 
Nutrizionista. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune. pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-corpo-sentito/

*** NIENTE PANICO, È SOLO ANSIA ***
Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna alla San Giorgio Niente 
panico, è solo ansia, seminario teorico-esperienziale sul tema dell’ansia e 
degli attacchi di panico. Tre incontri condotti dalla Presidente 
dell’Associazione L’Arcobaleno Verticale, dottoressa Marisa Stellabotte, 
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psicologa-psicoterapeuta della Gestalt. Il corso vuole offrire la possibilità 
alla persona di acquisire strumenti utili per fronteggiare il disagio in maniera
autonoma. L'intento di questo percorso è quello di esplorare il rapporto che 
abbiamo con noi stessi, per poter fronteggiare al bisogno un disagio. Lo faremo 
attraverso esperienze di meditazione, respirazione consapevole ed esercizi di 
creatività, per apportare miglioramenti alla qualità della nostra vita 
quotidiana. Il primo incontro si terrà in Sala Bigongiari martedì 18 febbraio 
alle ore 17.30. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/niente-panico-e-solo-ansia-2020/

*** ASSAGGI DI LIBROTERAPIA ***
L'idea di benessere attraverso i libri, detta “libroterapia”, è molto antica e 
risale all’epoca delle prime biblioteche in Grecia. Negli ultimi decenni la 
libroterapia si è andata lentamente consolidando in diversi ambienti poiché il 
libro (romanzo, fiaba, poesia) favorisce il benessere psico-fisico e la crescita
personale. Tutti noi ci poniamo domande, più o meno consapevoli, su molteplici 
aspetti della nostra vita e della nostra relazione con gli altri e in questo 
percorso possono aiutarci i libri poiché, attraverso i personaggi, possiamo 
trovare un confronto e un conforto oltre ad ulteriori spunti di riflessione. Con
gli incontri di "assaggi di Libroterapia", in programma da lunedì 24 febbraio 
(alle ore 17 in sala Bigongiari), cercheremo di incontrarci e confrontarci 
attraverso frammenti di libri o racconti in un lavoro di gruppo volto ad una 
maggior consapevolezza di sé e conoscenza degli altri. Per iscriversi, inviare 
una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assaggi-di-libroterapia-2020/

*** PREMIO CEPPO ***
La 64° edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo, il primo premio 
italiano dedicato al racconto, diretto e presieduto da Paolo Fabrizio Iacuzzi, 
si svolgerà a Pistoia e a Firenze dal 14 febbraio al 15 marzo 2020 in una 
manifestazione dal titolo Ceppo Biennale Racconto 2020, con il sostegno di 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e grazie al contributo e 
all'ospitalità del Comune di Pistoia con la Biblioteca San Giorgio e del 
Consiglio regionale della Toscana, nell'ambito della Festa della Toscana. Sono 
nove gli scrittori che parteciperanno al Ceppo 2020 e terranno ciascuno una 
Lettura sul racconto. Nel mese di febbraio alla biblioteca San Giorgio si 
svolgono gli incontri della prima parte del Ceppo 2020. Il 12-15 marzo si svolge
la seconda parte della manifestazione con Francesco Guccini (evento speciale), 
Marta Morazzoni (Premio Ceppo Leone Piccioni), Georgi Gospodinov (Premio Ceppo 
Internazionale Racconto), Loredana Lipperini, Massimo Onofri, Federico Pace 
(Premi Ceppo Selezione Racconto e finalisti al Ceppo), Marco Marrucci (Premio 
Ceppo Racconto Under 35). La Giuria Letteraria diretta da Paolo Fabrizio Iacuzzi
e presieduta da Luca Ricci (Premio Selezione Ceppo 2018), è composta da: Alberto
Bertoni, Martha Canfield, Benedetta Centovalli, Milo De Angelis, Giuliano Livi, 
Fulvio Paloscia, Andrea Sirotti, Ilaria Tagliaferri. Il Premio Letterario 
Internazionale Ceppo ha il patrocinio del MIBAC, la compartecipazione del 
Consiglio Regionale della Toscana e del Comune di Pistoia-Biblioteca San 
Giorgio, il patrocinio della Città metropolitana di Firenze. Questi gli eventi 
ospitati alla San Giorgio: sabato 15 febbraio, Auditorium Terzani, ore 10.00, 
Ceppo Internazionale Poesia "Piero Bigongiari" Marion Poschmann, Ceppo Piero 
Bigongiari Lecture e premiazione delle recensioni del Premio Laboratorio Ceppo 
Giovani; venerdì 21 febbraio 2020, Auditorium Terzani, ore 10.00 e 15.00, Ceppo 
per l'infanzia e l'adolescenza Luisa Mattia, Premiazione della scrittrice e 
delle recensioni del Premio Laboratorio Ceppo Ragazzi. Partecipano gli strudenti
delle scuole secondarie di II grado e di I grado. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ceppo-3/
 
____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 10/2
- ore 17, Sala Bigongiari - La Naturopatia incontra il Buon Senso, a cura di 
Vanessa Ciotoli Giuntini, Naturopata e Operatrice Ayurveda, Docente presso la 
scuola di Naturopatia PsicA di Pistoia. Incontro del giorno: Il suono e la 
vibrazione fanno parte del nostro corpo e comunicano con la nostra mente. Il 
massaggio del suono e dell’olio ayurvedico, 
con Vanessa Ciotoli Giuntini e Iuri Ricci, musicoterapeuta, polistrumentista, 
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master singing bowls e compositore

Ven 14/2
- ore 17, Sala Bigongiari - Qui es, homo? Ciclo di incontri di filosofia e 
teologia, a cura di Edi Natali. L'uomo come animal simbolicum. Filosofia e 
antropologia in E. Cassier, relatore Paolo Bucci

Sab 15/2
- ore 10, Sala Bigongiari - Il corpo sentito. Progetto Sophrosis. Laboratorio a 
cura di Lisa Guastini, Elisabetta Basetti Sani, Irene Miniati e Stefania 
Capecchi
- ore 10, Auditorium Terzani - Ceppo 2020. Ceppo Internazionale Poesia "Piero 
Bigongiari" Marion Poschmann, Ceppo Piero Bigongiari Lecture e premiazione delle
recensioni del Premio Laboratorio Ceppo Giovani
- ore 16.30, Atrio d'ingresso - Festa del Gatto 2020. Gatti favolosi
- ore 17, Sala Bigongiari - Il cinema raccontato. Presentazione del libro "Jean 
Eustache. L’istante ritrovato" di Luca Bindi (Mimesis, 2019). L’autore dialoga 
con Matteo Moca, critico letterario. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-cinema-raccontato/

______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 10/2, ore 16: "Kiki - Consegne a domicilio" di Hayao Miyazaki (Il secondo 
Miyazaki a cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 11/2, ore 16: "Io, Daniel Blake" di Ken Loach (Vivere il mio tempo a cura e 
con presentazione di Francesco Belliti)
Gio 13/2, ore 16: "Snowpiercer" di Bong Joon-ho (Masters)

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

Aspettando il Festival insieme
In occasione del Festival del Giallo, gli Amici della San Giorgio, insieme al 
Gruppo di lettura Passeggiate narrative e agli Amici del Giallo, vi aspettano 
martedì 11 febbraio alle 17 in San Giorgio Ragazzi con letture in biblioteca per
tutta la famiglia tratte dal libro "Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. 
Letture a cura di Marco Leporatti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/aspettando-il-festival-insieme/

Inoltre, come ogni anno, gli Amici vi aspettano numerosi alla Festa del gatto, 
che si terrà nell'Atrio d'ingresso della Biblioteca sabato 15 febbraio dalle ore
16.30 in poi.

________________________________________________
1 libro al giorno

Gli informatori di Juan Gabriel Vásquez, Feltrinelli, 2020
Happy hour di Ferruccio Parazzoli, Rizzoli, 2020
Nero come la notte di Tullio Avoledo, Marsilio, 2020
I bambini di Svevia di Romina Casagrande, Garzanti, 2020
Prima di noi di Giorgio Fontana, Sellerio, 2020
 Il destino del faraone di Clive Cussler e Dirk Cussler, Longanesi, 2020
Parigi-Hammamet di Bettino Craxi, Mondadori, 2020
________________________________________________
SI FA CIAK
Lost: l'esperienza totale la quarta stagione della serie tv creata da J.J. 
Abrams, Jeffrey Lieber e Damon Lindelof con Matthew Fox, USA 2008 (DVD 2008);
Lie to me la terza stagione della serie tv creata da Samuel Baum con Tim Roth, 
USA 2010-2011 (DVD 2012);
Gomorra la terza stagione della serie tv diretta da Claudio Cupellini e 
Francesca Comencini con Marco D'Amore e  Fortunato Cerlino, Italia 2017 (DVD 
2018);
The walking dead la seconda stagione della serie tv creata da Frank Darabont con
Andrew Lincoln, Jon Bernthal e Sarah Wayne Callies, USA 2011-2012 (DVD 2013);
Orange is the new black la terza stagione della serie tv creata da creata da 
Jenji Kohan con Taylor Schilling, Michael Harney e Kate Mulgrew, USA 2015 (DVD 
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2017);
House of cards la sesta stagione della serie tv creata da Beau Willimon con 
Robin Wright, USA 2018 (DVD 2019);
CSI: crime scene investigation la quarta stagione della serie tv creata da 
Anthony E. Zuiker con William Petersen, Marg Helgenberger e George Eads, USA 
2003-2004 (DVD 2008).

________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

È disponibile in biblioteca un nuovo percorso bibliografico per i lettori e le 
lettrici adolescenti. Si intitola "Tra gli scaffali" e propone una selezione di 
romanzi consigliati da inserire nella propria libreria ideale, accanto ai propri
libri del cuore. La rassegna è consultabile al link: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tra-gli-scaffali/

NOVITA' PER BAMBINI
"Matilde" di Sozapato, Kalandraka, 2017
Matilde si arrampica su una scatola e si affaccia dentro lo studio di un artista
giusto in tempo per rubargli un pennello e iniziare a dipingere un drago. 
L'animale non sarà facile da addomesticare e la bambina dovrà inseguirlo per le 
vie della città. Età: da 3 anni

"Perché si dice perché?" di Lucia Scuderi, Fatatrac, 2017
Un uccellino vola di albero in albero ponendo domande ad ogni animale che 
incontra... continuerà a interrogarsi su piccoli e grandi perché, fino a quando 
giungerà l'ora di andare a dormire. Età: da 3 anni

"Come va la scuola?" di Mario Ramos, Babalibri, 2019
Un lupetto frequenta una scuola di soli maialini e viene incolpato di aver dato 
fuoco alla scuola. Assieme ad un suo amico, riuscirà a dimostrare la propria 
innocenza. Età: da 5 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"Il ragazzo dell'ultimo banco" di Onjali Q. Rauf, La nuova frontiera junior, 
2019
Ahmet viene dalla Siria e fa fatica ad integrarsi nella classe di cui è entrato 
da poco a far parte. Gli sarà d'aiuto l'amicizia di alcuni nuovi compagni. Età: 
da 11 anni

"Mago: un destino da campione" di Guido Sgardoli, Lapis, 2019
L'amicizia tra Viola ed Eugene, un giovane puledro al quale la ragazza si 
affezionerà a tal punto da non esitare a fuggire assieme a lui per impedire che 
venga venduto. Età: da 11 anni

"Mortina e la vacanza al lago Mistero" di Barbara Cantini, MOndadori, 2019
Per Mortina,la bambina zombie, e la sua famiglia è finalmente tempo di vacanze. 
Destinazione: la villa di zia Megera. Per godersi il relax, Mortina dovrà 
vedersela con chi minaccia di vendere la villa, ritenuta disabitata. Età: da 7 
anni 
 

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 11 febbraio, ore 17
"C'era una volta... Un re! diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, 
avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno"
Letture da Pinocchio a cura di Marco Leporatti

Mercoledì 12 febbraio, ore 17
A preparar le storie 
Presentazione ai genitori di una selezione di titoli di recente pubblicazione 
per bambini da 3 a 5 anni

Giovedì 13 febbraio, ore 17
Bizze eccetera
Incontro psico-educativo per genitori di bambini 0-6 anni
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A cura di Elisabetta Ferragina, psicologa e psicoterapeuta e Scilla Baldini, 
educatrice professionale e psicomotricista funzionale.
Posti esauriti
I bambini (3-6 anni) dei genitori che partecipano all'incontro, saranno 
intrattenuti con alcuni giochi da tavolo

Venerdì 14 febbraio, ore 17 - Saletta cinema
Rara: una strana famiglia (2017), di Claude Barras
Animazione (63')

Sabato 15 febbraio, ore 16.30
Play Saturday
A cura dell'Associazione Astèria
Giochi da tavolo per adulti e bambini a partire da 8 anni
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