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LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 9, n.06 (5 febbraio 2018)

*** SERVIZIO CIVILE REGIONALE ***
Come accaduto negli anni passati, la Biblioteca San Giorgio partecipa al bando 
2018 per il Servizio Civile Regionale, con il progetto "Competenze digitali per 
l'inclusione sociale" per il quale ha la possibilità di accogliere 4 giovani. Il
progetto si propone di offrire ai cittadini, a partire dai bambini in età 
scolare fino a coprire le diverse fasi della vita, una serie articolata e 
graduata di opportunità per accostarsi all’uso delle tecnologie digitali, 
superando progressivamente gli effetti del digital divide e integrando le nuove 
abilità in un contesto più generale di cittadinanza attiva e consapevole, fino a
valorizzare i talenti creativi dei singoli nella guida alla creazione di nuovi 
oggetti digitali. La scadenza per la presentazione della domanda è fissato per 
il 2 marzo 2018. 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/servizio-civile-regionale-2018/

*** FESTIVAL DEL GIALLO 2018 ***
Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 febbraio torna il Festival del Giallo 
Pistoia, l'evento dedicato agli amanti del genere giallo e non solo, che 
coinvolge grandi e piccoli, scrittori affermati e studenti di Pistoia e 
provincia! Nel suo ottavo anno di vita il Festival riserva non poche sorprese. 
In primis si affianca di importanti sostenitori, come la media partner di RAI 
Radio 3,  l'emittente radiofonica pubblica italiana edita dalla Rai e diretta da
Marino Sinibaldi e la collaborazione di RAI Teche, l'archivio del materiale 
prodotto e trasmesso dalla Rai nel corso della sua storia. Novità in arrivo 
anche sulla sessione mattutina della giornata di apertura del Festival (venerdì 
24 febbraio) che si terrà quest'anno nella sala maggiore di Palazzo di Giano, a 
cura dell'associazione Nazionale Funzionari di Polizia e che aprirà le danze con
il tema centrale di questa ottava edizione: “Il commissario di Polizia tra 
fiction, cronaca e realtà”. A partire dal pomeriggio di venerdì e per le 
restanti date, il Festival tornerà invece ospite della San Giorgio, in 
quest'occasione aperta anche nella serata di sabato e nella giornata di 
domenica. 
In attesa del programma definitivo, la pagina facebook della manifestazione vi 
aspetta con tantissimi giochi e anticipazioni sulla manifestazione. 
Cosa aspettate allora a mettere un bel "Mi piace"?! 
https://www.facebook.com/PistoiaGiallo/

*** IL CENTRO PER L'IMPIEGO TI INCONTRA ALLA SAN GIORGIO ***
Riparte la collaborazione con il Centro per l'Impiego di Pistoia con i due 
percorsi, il primo dedicato al curriculum vitae, il secondo agli strumenti più 
appropriati ed efficaci per promuovere la propria candidatura presso le aziende.

Il curriculum vitae è il biglietto da visita per entrare nel mondo del lavoro: è
infatti il primo strumento di valutazione da parte dell’azienda nel momento in 
cui si risponde all’offerta di lavoro o si invia un’autocandidatura.
Si parte il 21 febbraio alle ore 10 in Sala Bigongiari 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-curriculum-istruzioni-e-distruzioni-p
er-l-uso-edizione-2018
Quali sono i canali che le aziende, utilizzano per la pubblicazione degli 
annunci? Come ci si candida? Come si legge un annuncio sul web? Quali sono i 
siti più idonei per ricercare il lavoro?   
Si comincia il 14 febbraio alle 10 in Sala Bigongiari 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/registra-il-tuo-futuro-edizione-2018
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

05/02
- ore 16.30, Sala corsi - Abc del pc (prima lezione). Laboratorio per adulti che
non sanno dove mettere le mani quando sono davanti ad un computer. Per 
iscriversi, inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
06/02
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Minecraft. Costruiamo insieme il nostro speciale 
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minimondo. Corso per bambini da 6 a 9 anni Max 6 partecipanti Per iscriversi 
inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it 
07/02
- ore 17, Sala corsi - Gmail. Corso per adulti per imparare a creare e 
utilizzare il servizio di posta elettronica offerto da Google. Per iscriversi 
inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it 
08/02
- ore 17, Spazio YouLab - Silhouette speciale San Valentino. Laboratorio 
creativo per adulti per creare insieme decorazioni "amorose" per San Valentino. 
Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it 
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma 2018. Un ciclo di incontri per 
imparare a capire come funziona l’organismo e analizzare il proprio stile di 
vita. A cura della Dott.ssa Emma Balsimelli, in collaborazione con i medici 
dell’Associazione Arcobaleno per la vita di Pistoia. Tema dell'incontro "Coppia:
come trovarla e come tenersela..." con Diana Salvadori, Psicologa clinica
09/02
- ore 17, Spazio YouLab - Abc di Photoshop. Corso per adulti per conoscere le 
basi del fotoritocco. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

- ore 17, Sala Bigongiari - Il male e il silenzio di Dio. Il problema del male e
alcune risposte teologico-filosofiche, a cura di Edi Natali. Tema dell'incontro 
"La discesa agli inferi in Adrienne von Speyr e Hans Urs von Balthasar", 
relatore Diego Pancaldo
10/02
- ore 17, Spazio YouLab - Digital Painting for beginners. Corso per ragazzi da 
13 a 17 anni. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi" 
presentazione del libro "Racconti nella rete 2017", a cura di Demetrio Brandi 
(Nottetempo, 2017). Intervengono Demetrio Brandi, Lorenzo Garzarelli, Ombretta 
Guarnieri e Laura Florio. Letture di Diana Salvadori. Sarà proiettato il 
cortometraggio "La partita" di Giorgio Marconi, vincitore della sezione corti di
Racconti nella rete 2017

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

05/02, ore 16: "Il commissario Pepe" di Ettore Scola (I "commissari" nel cinem 
italiano. Aspettando il Festiva del Giallo 2018))
06/02, ore 16.30: "Freeheld" di Peter Sollett (Civili&Diritti: le ragioni 
dell'amore)
07/02, ore 16: "I figli della violenza" di Luis Bunuel (Europa, Europa. Luis 
Bunuel: il surrealismo nel cinema)
08/02, ore 16.30: "Io sono l'amore" di Luca Guadagnino (Masters)
10/02, ore 16: "Splendore nell'erba" di Elia Kazar (Le lingue al cinema. V.O. 
inglese, sott. italiani)

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

Immigrazione: cambiare tutto di Stefano Allievi, Laterza, 2018
Hotel Silence di Audur Ava Ólafsdóttir, Einaudi, 2018
Tutte le poesie di Mario Benedetti, Garzanti, 2017
Carte nautiche: la scoperta del mondo attraverso la cartografia di Olivier Le 
Carrer, Rizzoli, 2017
Bobi Bazlen: l'ombra di Trieste di Cristina Battocletti, La nave di Teseo, 2017
Un'imprecisa cosa felice di Silvia Greco, Hacca 2017
Paper girls.(Vol.3) di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang, Bao, 2017
_______________________________________________________
SI FA CIAK 

Le confessioni un film di Roberto Andò con Toni Servillo, Connie Nielsen e 
Pierfrancesco Favino, Italia Francia 2016 (DVD 2016);
Guida per la felicità un film di Isabel Coixet con Patricia Clarkson e Ben 
Kingsley, Gran Bretagna USA 2014 (DVD 2016);
La fortuna con la effe maiuscola di e con Eduardo De Filippo, Italia 1959 (DVD 
2009);
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Crimson Peak un film di Guillermo Del Toro con Mia Wasikowska, Jessica Chastain 
e Tom Hiddleston, USA Canada 2015 (DVD 2016);
Sex Pistols: the punk rebellion un film documentario, UK 2014 (DVD 2015);
Lauzi cantava il jazz (CD 2016);
Jeux d'eau : tra Chopin, Debussy, Liszt, Mendelssohn e Ravel con Irene Veneziano
al pianoforte (CD 2016).

______________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Questa settimana gli Amici vi aspettano per l'incontro mensile del gruppo di 
lettura "Passeggiate narrative" in programma mercoledì 7 febbraio alle ore 
15.30. Sotto la lente di ingrandimento il romanzo di Edmondo De Amicis "Amore e 
ginnastica" 
Inoltre sabato 17 febbraio torna la nuova edizione della Festa del gatto nata, 
grazie agli Amici della San Giorgio, per festeggiare anche in biblioteca la 
passione per i nostri amici felini. 
In programma giochi, letture, piccoli omaggi e la presentazione del libro "Sesso
amore e croccantini" di Flavia Borrelli. 
Anche quest'anno la Festa del gatto sarà su Facebook: fotografa il tuo gatto, da
solo o in compagnia degli umani, insieme a uno o più libri, e posta lo scatto 
sulla pagina facebook della San Giorgio. Chi avrà pubblicato le tre fotografie 
che avranno ricevuto più "Mi piace" alle ore 12 del 17 febbraio, sarà premiato 
con un pacchetto a sorpresa di libri durante la festa!
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sesso-amore-e-croccantini/
Per info sulle attività dell'Associazione: amicisangiorgioassociazione@gmail.com
oppure tel./whatsapp al numero 3336704448
______________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER BAMBINI
"Ecco un uovo", di Ramadier & Bourgeau, Babalibri, 2013
Un cartonato dalle pagine robuste e dalle immagini coloratissime per piccoli 
lettori curiosi, che si divertiranno a indovinare cosa uscirà dall'uovo, Sarà 
forse una gallina?
Età: da 2 anni

"Amelia Earhart", di Maria Isabel Sanchez Vegara, Fabbri, 2017
L'avventurosa vita di Amelia Earhart, bambina che voleva diventare aviatrice e 
ci riuscì, raccontata ai bambini e alle bambine con grandi sogni da realizzare.
Età: da 5 anni

"Agatha Christie", di Maria Isabel Sanchez Vegara, Fabbri, 2017
La vita di Agatha Christie, giallista di fama mondiale, narrata ai bambini e 
alle bambine. Ci sarà sicuramente qualche piccolo lettore che ama i libri e 
inventare storie proprio come amava la famosa scrittrice!
Età: da 5 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"Questa è la vera verità", di Dan Gemeinhart, Il Castoro, 2016
Mark è gravemente malato, ma desidera a tutti i costi scalare il Monte Rainer. 
Per questo scapperà di casa e, insieme al suo amico a quattro zampe, tenerà 
l'impresa.
Età: da 12 anni

"Il mistero di Vera C.", di Stefania Gatti, Piemme, 2017
La giovane Vivian ha un mistero da risolvere! Qualcuno ha ucciso Vera C. e lei 
deve trovare a tutti i costi l'assassino.
Età: da 11 anni

"Tito Livio: storie di ieri e di oggi", di Sabina Colloredo, Carthusia, 2017
Il racconto dei miti legati alla nascita di Roma si intreccia alle vicende di 
Tito e Livia, due ragazzini di oggi che si divertono a mettere in scena proprio 
la fondazione di Roma.
Età: da 8 anni

EVENTI IN CALENDARIO
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Mercoledì 7 febbraio, ore 17.00
Storie in scatola
Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni per costruire una scatola/teatrino con 
alcuni personaggi tratti da "Il lupo e i sette capretti"
Max 10 partecipanti, prenotazioni: 0573 371790

Giovedì 8 febbraio, ore 17.00
I pomeriggi... in filosofia
Ciclo di sessioni di Philosophy for Children e laboratori artistici per bambini 
da 6 a 8 anni, con Enrica Fabbri
Alla scoperta dell'oggetto misterioso
Prenotazioni: 0573 371790

Venerdì 9 febbraio, ore 16.30
Il cacciatore e la regina di ghiaccio (115')
Fantastico - Proiezione per ragazzi

Sabato 10 febbraio, ore 10.45
Grandi e piccini, I genitori leggono ai bambini
Lettura per bambini da 3 a 5 anni
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