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*** IL CANE, IL LUPO E DIO ***
Torna alla San Giorgio Folco Terzani! Lunedì 19 marzo 2018 alle ore 17, 
nell’auditorium che porta il nome del padre Tiziano, presenterà il suo libro "Il
Cane il Lupo e Dio" assieme a Lorenzo Cipriani. La comunità, l'unione, il 
rispetto, l'onestà, l'amicizia sono importanti quanto la solitudine, unica 
compagna alla fine del nostro viaggio, ciascuno verso la sua, personale Montagna
della Luna. Aiutati dalle splendide illustrazioni di Nicola Magrin, questa 
favola ci aiuterà a comprendere cosa significa essere liberi, aver fiducia in 
qualcosa di più grande di noi e fermarsi a guardare ciò che abbiamo intorno.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-il-cane-il-lupo-
e-dio/

*** SAN GIORGIO, I LOVE YOU ***
È partito il nuovo gioco della San Giorgio "San Giorgio, I love you". Il gioco, 
una sorta di Scarabeo rivisitato, consiste nel collezionare il maggior numero 
possibile di lettere adesive, che verranno distribute in occasione delle 
operazioni di prestito o partecipando alle attività segnalate settimanalmente, e
comporre con quelle una dichiarazione d’amore alla Biblioteca San Giorgio.
La dichiarazione potrà avere qualsiasi forma (una frase, una pensiero, una 
lettera, un acronimo, una poesia....) e dovrà rientrare nello spazio disponibile
sulla cartella di partecipazione, anche questa ritirabile gratuitamente ai desk 
della biblioteca. Ci sarà tempo fino al 9 giugno 2018 per collezionare le 
lettere e consegnare le dichiarazioni completate.
Per questa settimana i punti saranno così distribuiti: 
- 1 lettera per ogni libro, audiolibro, CD, DVD o periodico preso in prestito (i
doppi o multipli valgono per un singolo prestito)
- 5 lettere per chi partecipa al primo incontro dei Laboratori creativi di 
crescita personale
- 2 lettere a chi partecipa alle proiezioni in mediateca 
- 5 lettere a chi partecipa al primo incontro del ciclo Vi spiego io il concerto
- 5 lettere a chi partecipa all'incontro con Fiorenzo Gori "Armonie: quando 
immagini e versi si incontrano"
- 2 lettere a chi partecipa all'incontro del ciclo Da' voce a ciò che senti
Love is in the air!
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-i-love-you

*** SPORTELLO D'ASCOLTO DSA E BES ***
Le tematiche dei DSA (Disturbi Specifici d’Apprendimento) e dei BES (Bisogni 
Educativi Speciali) stanno diventando sempre più presenti all'interno delle 
scuole. Purtroppo le informazioni su tali problematiche a volte sono poco chiare
e possono creare difficoltà e incomprensioni tra insegnanti e genitori. Le 
famiglie, talvolta spaesate e sole, hanno sempre più la necessità di chiarimenti
e spazi in cui raccogliere informazioni sulle difficoltà dei loro bambini. Per 
cercare quindi di fornire un aiuto concreto prende avvio grazie alla 
collaborazione con l'Associazione Psicologi e Psicoterapeuti Toscana lo 
sportello d'ascolto e consulenza sui DSA e BES rivolto ai genitori, ma anche 
agli insegnanti e agli alunni in difficoltà. Lo sportello è gratuito e sarà 
attivo il lunedì ogni 15 giorni, a partire dal 19 Marzo 2018, dalle 16.00 alle 
19.00 e sarà solo su appuntamento
Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 347-3602098 il mercoledì e 
il venerdì dalle 16.00 alle 19.00.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sportello-d-ascolto-dsa-e-bes/

*** CAREGIVER AIUTATI PER AIUTARE ***
Con il termine anglossassone caregiver si indica “colui che si prende cura” e si
riferisce a tutti i familiari ed operatori che assistono anziani, ammalati e 
disabili. La cura è quel sostegno quotidiano di carattere sociale, psicologico, 
emotivo, fisico che viene rivolto a persone non autosufficienti o fragili. In 
Italia si stimano in quasi 9 milioni i familiari che, a vario titolo, sono 
caregiver per i loro congiunti. Chi è nella condizione di assistere un proprio 
caro sa che i momenti di difficoltà, di fatica e di sconforto sono sempre in 
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agguato, il proprio impegno è spesso difficile e gravoso. Ma chi ha cura di chi 
si prende cura? Ne parleremo venerdì 23 marzo alle ore 17 in Auditorium Terzani 
nel convegno a cura dell’Associazione di Promozione Sociale L’Arcobaleno 
Verticale. Ascolteremo il prezioso contributo di realtà operanti nel mondo 
dell’assistenza, sociale e professionale.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/caregiver-aiutati-per-aiutare/

*** VI SPIEGO IO IL CONCERTO ***
Torna il percorso musicale "Vi spiego io il concerto" a cura di Angelo Corioni e
Walter Torti a partire da mercoledì 21 marzo. Tre appuntamenti di preparazione 
all'ascolto dei concerti in calendario al Teatro Manzoni in occasione della 
Stagione Sinfonica Promusica. 
Per iscriversi inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/vi-spiego-io-il-concerto-4/
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

19/03
- ore 15, Sala Bigongiari - Laboratori creativi di crescita personale: per 
approfondire la conoscenza di se stessi e trovare spunti per raggiungere un 
miglior benessere personale nella vita quotidiana. A cura della Dott.ssa 
Valentina Biondi (psicologa e psicoterapeuta) e di Ombretta Modiano 
(coordinatrice pedagogica di servizi educativi). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/laboratori-creativi-di-crescita-personal
e/
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "Il cane, il lupo e Dio" 
di Folco Terzani. Conduce Lorenzo Cipriani

20/03
- ore 17, Sala Bigongiari - Libretto di istruzioni per il tuo risparmio. Corso 
introduttivo di educazione finanziaria
- ore 17, Sala corsi - ABC del pc, corso di alfabetizzazione informatica per 
adulti in 4 lezioni. 

21/03
- ore 10, Sala Bigongiari - Il curriculum: istruzioni e distruzioni per l'uso. 
Laboratorio a cura del Centro per l'Impiego di Pistoia, con la collaborazione di
Youlab Pistoia, per conoscere i "mille modi" di leggere, scrivere e usare il 
curriculum vitae. È obbligatoria la prenotazione via mail a 
giovani.pistoia@regione.toscana.it
- ore 16.30, Sala cinema - Vi spiego io il concerto. Percorso di incontri di 
preparazione all'ascolto dei concerti in calendario al Teatro Manzoni in 
occasione della Stagione Sinfonica Promusica
- ore 16.30, Spazio YouLab - Make it for Spring. Corso creativo per bambini. Per
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

22/03
- dalle ore 10, Atrio d'ingresso - Raccolta fondi "Di libro in libro" speciale 
primavera. A cura degli Amici della San Giorgio 
- ore 17, Atrio d'ingresso - Armonie: quando immagini e versi si incontrano. Gli
Amici della San Giorgio incontrano Fiorenzo Gori
- ore 17, Sala corsi - OpenOffice Impress. Creiamo insieme una presentazione con
Impress. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

23/03
- ore 17, Auditorium Terzani - Caregiver aiutati per aiutare. Seminario sugli 
aspetti psicologici del ruolo del caregiver
- ore 17, Spazio YouLab - Silhouette Pasqua. Corso creativo per adulti. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

24/03
- dalle ore 9.30, Sala Bigongiari - Domandare per aiutarsi: alla ricerca di 
qualcosa che non so. Incontri gratuiti individuali di ascolto condotti da 
counselor, per affrontare insieme questioni relative ai temi della paternità, 
della femminilità e dell’amore. Per prenotare un incontro individuale, 
telefonare al numero 333 1849466 dalle ore 20 alle 21 oppure inviare un 
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messaggio whatsapp allo stesso numero o inviare una mail al seguente indirizzo 
puntoascoltopistoia@gmail.com.
- ore 16, Sala Bigongiari - Da' voce a ciò che senti. Laboratorio esperenziale 
di bioenergetica

Tutti i corsi e gli incontri sono ad ingresso gratuito. 

Tornano a Pistoia il 24 e 25 marzo le Giornate Fai di Primavera grazie al Gruppo
FAI Pistoia, con la collaborazione del Gruppo FAI Giovani Pistoia. 
In questa edizione potrete scoprire:
- PALAZZO ROSSI CASSIGOLI, via Cavour 32
Sabato 24 marzo, ore 9.30-12.30 apertura esclusiva per Iscritti FAI; possibilità
di iscriversi al FAI in loco. Visite guidate a cura del Dott. Matteo Caffiero 
alle ore 10 e alle ore 11.15. Il Palazzo sarà illustrato anche dagli Apprendisti
Ciceroni
- PALAZZO DI SAN MERCURIALE, via XXVII Aprile 14
Sabato 24 marzo, ore 14,30-18, Ingresso riservato agli Iscritti FAI; possibilità
di iscriversi al FAI in loco. Visite guidate a cura di: Arch. M. Camilla Pagnini
alle ore 15; Prof.ssa G. Carla Romby alle ore 16; Arch. Stefano Mei alle ore 17 
– Degustazione di dolci secondo la tradizione dell’antica spezieria del 
Monastero.
Domenica 25 marzo, ore 9.30-17.30 (ultimo ingresso ore 17) apertura al pubblico 
con visite guidate, a piccoli gruppi in successione, a cura del gruppo FAI 
Giovani Pistoia e del Gruppo FAI Pistoia.
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

19/03, ore 16: "Le notti di Cabiria" di Federico Fellini (Europa. Europa. 
Fellini magico)
20/03, ore 16.30: "Difret" di Zeresenay Berhane Mehari (Civili&Diritti: il corpo
delle donne)
22/03, ore 16.30: "Il nome del figlio" di Francesca Archibugi (Masters)
24/03, ore 16: Film francese a sorpresa (Le lingue al cinema) v.o. francese, 
sott. italiani

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

Storie della buonanotte per bambine ribelli 2 di Francesca Cavallo e Elena 
Favilli, Mondadori, 2018
I boschi diventavano carbone, le castagne erano il pane : un anno in "compagnia"
dei boscaioli di Andrea Bolognesi, Settegiorni, 2018
Biennale di Pistoia : esposizione nazionale di arte contemporanea : Antichi 
magazzini, Palazzo del Comune di Pistoia, 16 febbraio-2 marzo 2018, Brigata del 
Leoncino, 2018
Diritti negati, diritti sognati : da Italia Donati a Giacinta Marescotti a cura 
di Chiara Martinelli, Istituto Storico Lucchese, Sezione Montecatini 
Terme-Monsummano Terme, 2018
Tutti i nomi del mondo di Eraldo Affinati, Mondadori, 2018
Il cacciatore globalizzato nel capitalismo assoluto di Salvatore Antonio Bravo, 
Petite plaisance, 2018
Il grande libro del lettering : un viaggio creativo nel mondo del lettering a 
mano, delle fonti moderne & dei caratteri illustrati di Gabri Joy Kirkendall e 
Jaclyn Escalera, Magazzini Salani, 2017
_____________________________________________________
SI FA CIAK

Il segno del comando lo sceneggiato tv diretto da Daniele D'Anza con Ugo 
Pagliai, Carla Gravina e Massimo Girotti, Italia 1971 (DVD 2014);
Homeland: caccia alla spia la seconda stagione completa della serie tv ideata da
Alex Gansa e Howard Gordon con Claire Danes, Damian Lewis e Mandy Patinkin, USA 
2012 (DVD 2014);
Better call Saul la seconda stagione completa della serie tv ideata da Vince 
Gilligan e Peter Gould con Bob Odenkirk e Jonathan Banks, USA 2015 (DVD 2016);
La sonnambula: melodramma in due atti di Vincenzo Bellini con Eglise Gutierrez e
l'Orchestra e coro del Teatro Lirico di Cagliari sotto la direzione di Maurizio 
Benini (DVD 2010)*;
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L'elisir d'amore: opera buffa in due atti di Gaetano Donizetti con Judith 
Blegen, Luciano Pavarotti e The Metropolitan Opera Orchestra, Chorus and Ballet 
sotto la direzione di Nicola Rescigno (DVD 2008)*;
'Bout soul di Jackie McLean (CD 1997);
Chariots of fire di Vangelis (CD 2000).

*Dvd donato dall'Associazione Amici della San Giorgio.
_____________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vogliono segnalarvi questa settimana l'incontro con 
Fiorenzo Gori, condotto da Rita Gualtierotti, dedicato al tema "Armonie: quando 
immagini e versi si incontrano" in programma giovedì 22 marzo alle 17 nell'area 
d'ingresso. 
Attraverso le sue opere poetiche ed artistiche cercheremo di dialogare sul tema 
della ricerca di se stessi, tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere, tra ciò
che eravamo e ciò che saremo.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/armonie-quando-immagini-e-versi-si-incon
trano/
Sempre giovedì 22 marzo dalle ore 10 fino alle 17, nell'atrio d'igresso, torna 
la raccolta fondi "Di libro in libro", un appuntamento "anti-crisi" per grandi e
piccini, per fare il pieno di letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca
a ricevere nuovi libri, DVD o a programmare iniziative culturali. 
_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER BAMBINI
"Olivia la spia", di Ian Falconer, Nord-Sud, 2017
Origliando le conversazioni della mamma, che si lamenta dei suoi troppi 
pasticci, la vivace maialina Olivia si convince che il luogo dove i suoi 
vogliono portarla per farle una sorpresa sia una prigione e si angoscia... Età 
3-5 (Liber Database)

"L'inverno della famiglia Topini", di di Iwamura Kazuo, Babalibri, 2000
Mentre fiocca la neve la famiglia Topini sta in casa a cuocere ciambelle e a 
costruire un nuovo gioco, ma all'apparire del sole tutti vanno fuori a 
divertirsi con gli slittini! Età 3-5 (Liber Database)
"
"Bau bau: il mondo visto dai cagnolini", di Dorothée de Monfreid, Babalibri, 
2016.
La casa, il bagno e i vestiti sono i primi di molti raggruppamenti attraverso i 
quali viene presentato il mondo, qui popolato però da cagnolini umanizzati. Età 
4-5 (Liber database)

"Lezione di pesca", testo di Heinrich Böll; adattamento Bernard Friot; 
illustrazioni Émile Bravo, Bao Publishing, 2013
A un pescatore che sta riposando in una barca ormeggiata al porto un turista 
curioso e chiacchierone chiede perché preferisca sonnecchiare al sole piuttosto 
che approfittare del bel tempo per espandere il bottino di pesca. Età 7-9 (Liber
database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"Camminare, correre, volare", di Sabrina Rondinelli, EL, 2008
A Torino la quattordicenne Asja e alcune coetanee si comportano da bulle e a 
farne le spese è la loro timida compagna di classe Maria, che finisce con una 
gamba rotta; l'episodio, però, segna l'inizio di una nuova amicizia... Età 12-15
(Liber database)

"L'amico immaginario", di Matthew Dicks, Giunti, 2014
Max, 8 anni, affetto dalla sindrome di Asperger, scompare misteriosamente da 
scuola: solo Budo, l'amico immaginario del piccolo, conosce la verità, ma 
nessuno può sentire le sue parole... Età 12-15 (Liber database)

"Legend", di Marie Lu, Piemme, 2013
In una Los Angeles futura la quindicenne June, ragazza prodigio della 
totalitaria Repubblica d'America, ha come obiettivo prioritario la cattura del 
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presunto assassino di suo fratello, il misterioso Day. Età 14-18 (Liber 
database)

EVENTI IN CALENDARIO
Lunedì 19 marzo alle ore 17 – Auditorium Terzani (per ragazzi)
Presentazione del libro Il cane, lupo e Dio (Longanesi, 2017), di Folco Terzani
Assieme all’autore, Lorenzo Cipriani presenterà il libro, una storia semplice e 
profonda sulla natura, l’amicizia e il senso del divino.

Giovedì 22 marzo, ore 17
I pomeriggi... in filosofia
Ciclo di sessioni di Philosophy for Children e laboratori artistici per i 
bambini da 6 a 8 anni con Enrica Fabbri.
Le mattonelle del marciapiede possono dormire? Sessione di P4C a partire da una 
storia di Berrie Heesen.
Prenotazione: 0573-371790

Venerdì 23 marzo, ore 17
Così per gioco.
Laboratorio di costruzione di piccoli giochi per bambini da 3 a 5 anni, con 
Gabriella Boccaccini Tesi, in collaborazione con gli Amici della San Giorgio
Min 3-max 6 bambini
Prenotazione: 0573-371790

Sabato 24 Marzo 2018, 10.30-11.30
Laboratori di story-telling, gioco e arte per bambini
“Chicka Chicka ABC” by Bill Martin Jr. and John Archambault.
Con questo libro, ormai un classico della letteratura inglese, si potrà giocare 
in inglese, con le lettere dell’alfabeto.
Età 6-8 anni. Max 10 partecipanti. Prenotazioni: 0573-371790
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