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*** 150 ANNI DELLA PRIMA CORSA CICLISTICA FIRENZE-PISTOIA ***
Il prossimo 2 febbraio si celebrano i 150 anni dalla prima corsa ciclistica in 
linea disputata in Italia, la seconda al mondo: era il 1870 e si correva la 
Firenze-Pistoia, una competizione su strada lunga 33 km. In occasione 
dell'anniversario, il comitato regionale della Federazione ciclistica italiana e
la delegazione regionale della Unione nazionale veterani dello sport, attraverso
le sezioni di Firenze e Pistoia, hanno organizzato una serie di iniziative per 
celebrare l'evento e per far tornare la bicicletta al centro della quotidianità.
Sabato 1° febbraio a Pistoia alle 15.00 alla Biblioteca San Giorgio verrà 
inaugurata la mostra "Velocipedi & Bici", a seguire sarà presentato il libro di 
Paolo Ciampi "La prima corsa del Mondo" e alle 17.30 Carlo Delfino ci parlerà de
"Il significato storico della Firenze-Pistoia".
Domenica 2 febbraio a Firenze partirà la gara ciclistica non competitiva aperta 
a ciclisti con bici e vestiario d'epoca. Alle 12.30 è previsto l'arrivo dei 
ciclisti in piazza del Duomo a Pistoia, che si sposteranno successivamente 
presso la San Giorgio, che sarà aperta strordinariamente di domenica fino alle 
19. Alle 16.30 in Auditorium Terzani si terrà il convegno sul tema "150 di 
ciclismo su strada in Italia, protagonisti e momenti memorabili". Tra le 
iniziative in programma presso la San Giorgio figurano la mostra di bici d'epoca
e di bici appartenute a campioni del ciclismo.
Vi aspettiamo numerosi!
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/firenze-pistoia-la-prima-150-anniversari
o/

*** IL CINEMA RACCONTATO ***
Secondo appuntamento con "Il cinema raccontato", sabato primo febbraio, alle ore
17 in Sala Bigongiari, dove verrà presentato il libro "Anestesia di solitudini. 
Il cinema di Yorgos Lanthimos" di Roberto Lasagna e Benedetta Pallavidino. Gli 
autori dialogheranno con Caterina Liverani, critica cinematografica. Ironico, 
dissacrante, radicale, estremo: il cinema di Yorgos Lanthimos si è fatto notare 
fin da subito nel circuito dei festival internazionali. Con una manciata di film
il regista è diventato portabandiera del cinema greco. Uscendo dai confini 
nazionali, in "The Lobster", "Il sacrificio del cervo sacro" e "La favorita" ha 
continuato a raccontare i rapporti umani dominati dal bisogno di sopravvivenza e
dalla necessità di sopraffazione. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-cinema-raccontato/

*** 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,
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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 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 biblioteca 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/

*** 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! 

*** CONCORSO GIALLO IN PROVINCIA ***
Con l’approssimarsi della prossima edizione del Festival del Giallo, in 
programma dal 28 febbraio al 1° marzo, si preparano alla volata finale anche i 
concorrenti del concorso di narrativa poliziesca "Giallo in provincia", giunto 
alla quinta edizione, la cui premiazione avverrà il secondo giorno della 
kermesse, sabato 29 febbraio, nell’Auditorium Terzani. La commissione di esperti
del settore che aveva il compito di vagliare le candidature ha comunicato la 
rosa dei dieci racconti finalisti, che saranno vagliati da una giuria composta 
da Franco Forte, direttore editoriale delle collane da edicola di Mondadori, 
Vincenzo Vizzini, curatore della collana "Delos Crime" e Giuseppe Previti, 
presidente dell’Associazione Giallo Pistoia. 
Questi i dieci racconti ammessi alla finale:
"Il covo del pirata" di Maddalena Battaglia (Ragusa)
"Punti di vista" di Fabrizio De Sanctis (Firenze)
"Il caso della bambola maledetta" di Paola Ilaria Dota (Venezia)
"L’incontenibile evanescenza della prova" di Annibale Guidi (Viareggio)
"La morte addosso" di Aurelio Imbroglio (Carmignano, Prato)
"Morte in banchina" di Virginia Less (Sonnino, Latina)
"Clochard" di Andrea Martini (Genova)
"È morta favola" e "Che storiaccia al Vanità" di Marco Santaniello (Roma)
"Il sole di mezzanotte" di Martina Zuccolo (Adria, Rovigo)

____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 27/1
- 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 (corso al completo)

Gio 30/1
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro "Da Vinci su tre ruote" di 
Alessandro Agostinelli

Sab 1/2
- ore 17, Zona Holden - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Echi lontani", di Francesca Banchini e Silvia Mannelli (Porto Seguro, 
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2019). Interviene Valentina Cecchetti. Saranno presenti le autrici. Per saperne 
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/echi-lontani/
- ore 17, Sala Bigongiari - Il cinema raccontato. Presentazione del libro 
"Anestesia di solitudini. Il cinema di Yorgos Lanthimos" di Roberto Lasagna e 
Benedetta Pallavidino (Mimesis, 2019)
______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 27/01, ore 16: "Laputa - Castello nel cielo" di Hayao Miyazaki (Il primo 
Miyazaki, a cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 28/01, ore 16: "Arizona junior" di Joel Coen (American cult, a cura e con 
presentazione di Francesco Belliti)
Gio 30/01, ore 16: "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" di Martin McDonagh (YouLab
presenta Aspettando gli Oscar)
Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO 

Gli Amici della San Giorgio insieme al Centro di documentazione di Pistoia, vi 
invitano giovedì 30 gennaio (alle ore 17, in Sala Bigongiari) alla presentazione
del libro "Da Vinci su tre ruote" di Alessandro Agostinelli. Conversano con 
l'autore Donata Cei (Centro Documentazione di Pistoia) e Rossella Chietti (Amici
della San Giorgio). 
Alessandro Agostinelli parte con uno scooter Piaggio e con un camper al seguito.
Percorre migliaia di chilometri da Vinci ad Amboise, in Francia, cioè dalla 
città dove Leonardo è nato fino alla città dove è morto, per raccontare i luoghi
e alcuni aspetti controversi della sua biografia. Il viaggio nella Toscana e 
nella Francia di Leonardo si trasforma presto in una lunga cavalcata sul senso 
della storia, della fama e della fortuna. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-da-vinci-su-tre-
ruote/
________________________________________________
1 libro al giorno

Cadrò, sognando di volare di Fabio Genovesi, Mondadori, 2020
Nero come la notte di Tullio Avoledo, Marsilio, 2020
La legge del sognatore di Daniel Pennac, Feltrinelli, 2020
Il manoscritto incompiuto di Liam Callanan, Nord, 2019 
Sulla loro pelle: il fenomeno migratorio d'Africa ostaggio della politica di 
Paolo Lambruschi, San Paolo, 2019
Le ragazze di Parigi di Pam Jenoff, Newton Compton, 2019
Federico Fellini: cent'anni: film, amori, marmi di Italo Moscati, Castelvecchi, 
2019
________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

BIZZE ECCETERA

Elisabetta Ferragina, psicologa e psicoterapeuta e Scilla Baldini, educatrice 
professionale e psicomotricista funzionale, giovedì 13 febbraio teranno un 
incontro dedicato a tutti i genitori (di bambini 0-6) che desiderano imparare 
nuove strategie educative, attraverso esperienze simulate condivise, per vivere 
serenamente la crescita del proprio bambino. Numero minimo partecipanti 6-max 
16. Iscrizioni: 0573-371790
I bambini (3-6 anni) dei genitori che partecipano all’incontro, saranno 
intrattenuti con alcuni giochi da tavolo dal personale della biblioteca.

NOVITA' PER I PICCOLI

Super Brando di Robert Starling, Lapis, 2019
In una giungla come tante, su un ramo come tanti, vive Brando, un bradipo che 
sogna di diventare un supereroe. Brando è lento, ingombrante e non sa volare, ma
poco importa: è molto bravo a muoversi senza far rumore e a mimetizzarsi tra gli
alberi! Età: 3-5

Il segreto dei papà di Luigi Ballerini; illustrazioni di Paola Formica, San 
Paolo, 2019
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I papà non sono tutti uguali. Possono essere alti oppure bassi. Pigri o 
sportivi, pazienti o nervosetti. Però tutti, ma proprio tutti hanno un segreto. 
Per scoprirlo bisogna arrivare alle ultime pagine del libro che è perfetto per 
essere letto, con la voce e con gli occhi, dai papà ai bambini. Età 3-4 anni

Uno come nessuno di  Britta Teckentrup, Gallucci, 2014
Quindici tavole raffiguranti animali stilizzati uguali tra loro, sempre mostrati
in gruppi della medesima specie, a eccezione della tavola riassuntiva finale, 
nelle quali il lettore è invitato ogni volta a cercare l'unico esemplare 
differente dagli altri per un particolare. Età 4-6 (Liber Database)

NOVITA' PER BAMBINI

Missione cinema: crea, scopri, esplora, gioca, Panini, 2018
Invenzione del cinema, riprese, realizzazione di un film, generi: in quattro 
sezioni storia ed evoluzione delle tecniche cinematografiche dagli albori alle 
odierne animazioni computerizzate. Età 8-10 (Liber Database)

Di qua e di là dal mare: filastrocche migranti di Carlo Marconi, Edizioni Gruppo
Abele, 2018
Per ogni lettera dell'alfabeto una parola legata ai temi dell'emigrazione e dei 
rifugiati - fra cui addio, mare, naufragio e zattera - accompagnata da una 
poesia. Età 8-9 (Liber Database)

Un anno di poesia di Bernard Friot; illustrazioni di Hervé Tullet, Lapis, 2019
Il volume, tradotto e adattato da Chiara Carminati, propone una poesia e 
un'attività poetica al giorno, per un anno intero. L'opera punta l’attenzione, 
attraverso citazioni che forniscono spunti per i vari esercizi creativi 
presentati, su una serie di scrittori che hanno fatto la storia di questa forma 
letteraria. 

EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 29 gennaio, ore 17
Autoritratto con carta e cartone
Laboratorio con Clara Ricci
Max 10 bambini (6-10 anni)
Posti esauriti

Venerdì 31 gennaio, ore 16.30 - Saletta cinema Mediateca
I sospiri del mio cuore (2011), di Yoshifumi Kondo (107')
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