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*** AUTOPRESTITO ***
Novità per chi prende in prestito libri e dvd!. Sono ufficialmente entrate in 
funzione le postazioni di autoprestito dislocate presso tutti i piani della 
biblioteca. 
Attraverso di esse ogni utente che non abbia prestiti scaduti o tariffe in 
sospeso, potrà gestire il prestito di libri, cd, riviste e dvd con una procedura
semplicissima, alla fine della quale verrà stampato uno scontrino con il report 
dei prestiti e la data di restituzione. 
La restituzione è ancora più semplice, basterà appoggiare i libri e seguire la 
procedura guidata che appare sullo schermo e poi mettere i volumi resi 
nell'apposito carrello a fianco. 
Per poter sfruttare al meglio le postazioni, a partire da questo pomeriggio 
saranno sostituite le vecchie tessere della biblioteca con la nuova tessera 
unica di rete, la quale sarà associata proprio numero di codice fiscale.
L’autoprestito ha lo scopo sia di agevolare il lavoro dei bibliotecari, 
consentendo loro di occuparsi maggiormente del servizio di reference e di 
affiancamento nelle ricerche, sia di permettere agli utenti, nei momenti di alto
afflusso, di non attendere in fila al bancone la registrazione dei prestiti, ma 
di poterla gestire autonomamente e velocemente. 

*** L'ESSERE UMANO AL CENTRO DEL FUTURO ***
Venerdì 18 maggio la Biblioteca San Giorgio ospiterà il convegno "L’essere umano
al centro del futuro – C’è un altro mondo ed è in questo mondo", una intera 
giornata di riflessione in cui relatori, affronteranno il tema della complessità
proponendo di attingere dalla intelligenza affettiva, che stimola a cercare 
nuovi modi per stare in relazione, che fa attingere all’energia della 
gentilezza, che fa capire cosa significa investire nel futuro. Partendo da un 
panorama generale, passando dalla consulenza all’imprenditoria, in un approccio 
che permetta ad ognuno di trovare in sé stesso gli strumenti per riportare 
l’essere umano al centro del presente, indicando che un altro mondo è possibile.
Fermarsi a riflettere, vogliamo riprendersi il tempo, senza scorciatoie 
semplicistiche, ma cercando di capire cosa ci sta succedendo, cosa funziona e 
cosa non funziona, per passare dalla complessità ai possibili passi concreti nel
presente, non è un lusso impraticabile ma una possibilità concreta per ognuno. 
L'evento è a cura di Democrazia Affettiva, in collaborazione con Biblioteca San 
Giorgio, Comune di Pistoia, Human Relations, Fidapa-Sez. Pistoia, cdo Toscana, 
Brandimarte, IMO, Work Different. La partecipazione è libera e aperta a tutti. 
Per una migliore organizzazione si prega di segnalare comunque la presenza 
inviando una mail a palma@annamariapalma.eu o telefonando al n. 335 7040001. Per
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/lessere-umano-al-centro-del-futuro/

*** NIENTE PANICO È SOLO ANSIA ***
Giovedì 10 maggio torna la dott.ssa Marisa Stellabotte con una nuova edizione 
del corso "Niente panico è solo ansia". 
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.
Per iscriversi inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/niente-panico-e-solo-ansia-seconda-edizi
one/

*** EDUARD LIMONOV ***
Mercoledì 9 maggio, alle ore 21 nella Sala Maggiore del Palazzo del Comune, lo 
scrittore russo Eduard Limonov presenta il suo libro "Zona Industriale”, 
pubblicato per i tipi di Sandro Teti Editore. Modererà l'incontro Danilo 
Breschi, docente di Scienze Politiche presso l'Università degli Studi 
Internazionali di Roma. L'evento è organizzato dall’Associazione Culturale Sur 
Les Murs, con la collaborazione del Fondo Marco Mungai (presente in Biblioteca 
San Giorgio) e la Consulta Provinciale degli Studenti.
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*** EDUCAZIONE DEGLI ADULTI. QUANDO L'APPRENDIMENTO DURA UNA VITA INTERA ***
È disponibile in biblioteca la rassegna bibliografica del mese di maggio, 
dedicata all'educazione degli adulti.
L’educazione degli adulti è la formazione che coinvolge le persone 
indipendentemente dall’età e dalla condizione lavorativa: è costituita 
dall’insieme delle opportunità educative formali (istruzione e formazione 
professionale), non formali (corsi di cultura generale, educazione sanitaria, 
educazione motoria, corsi di lingua, di musica, di informatica) e informali 
(tutte le attività culturali non strutturate in corsi). Dare valore 
all’educazione significa dare valore a noi stessi e alla costante e continua 
ricerca di interpretazioni che migliorino il nostro vivere quotidiano. Per 
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

*** L'ALBERO DAI MILLE RAMI ***
Per il ciclo "L'albero dai mille rami. Incontri con le arti", realizzato presso 
la biblioteca San Giorgio per iniziativa della sezione pistoiese di FIDAPA-BPW 
Italy, inaugurato  lo scorso marzo, martedì 8 maggio alle 17 in Auditorium 
Terzani, si terrà l'incontro con Mia Lecomte "Di un poetico altrove".
Mia Lecomte, in conversazione con Andrea Sirotti, presenta la sua attività di 
poetessa e critica: un percorso tra lingue e linguaggi artistici della poesia 
"transnazionale" - in transito tra i confini sempre più aperti fra le 
letterature - che giunge fino alle performance della Compagnia delle poete, alla
creazione di "Linguafranca. Agence Littéraire transnationale" e alla recente 
pubblicazione del saggio "Di un poetico altrove. Poesia transnazionale italofona
(1960-2016)" (Cesati, 2018). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-albero-dai-mille-rami-incontri-con-le-
arti/

*** BILLIE HOLIDAY ***
Una carriera in altalena: dalla splendida, ironica cantante "swing", alla 
solida, coraggiosa maturità, fino al tragico ma ancora luminoso tramonto, 
punteggiato dai molti tentativi di autodistruzione con alcool e droghe e alla 
prematura morte, a soli 44 anni, in ospedale piantonata dalla polizia. Il suo 
"Strange fruit" rimane un grido fortissimo, disperato contro il razzismo. Questo
il breve ritratto e la storia di una delle più grandi cantanti di tutti i tempi,
Billie Holiday, che sarà al centro del prossimo incontro del ciclo "Artisti 
maledetti", a cura dell’Associazione Giallo Pistoia, in collaborazione con 
YouLab Pistoia. An American Corner. "Billie Holiday un fruit molto strange", il 
titolo dell'appuntamento, a cura di Maurizio Tuci e Giuseppe Previti, è in 
programma giovedì 10 maggio alle ore 17 in Auditorium Terzani. Per saperne di 
più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/billie-holiday-un-fruit-molto-strange/

*** FESTA MOBILE: VANNI SANTONI LEGGE "I BUDDENBROOK" ***
Dopo il successo della scorsa edizione, il Salone Internazionale del Libro di 
Torino ripropone anche quest’anno l’appuntamento con "Festa Mobile",  il giro 
d’Italia di letture ad alta voce curato da Giuseppe Culicchia. L’appuntamento 
pistoiese è per mercoledì 9 maggio alle ore 17 in Auditorium Terzani con Vanni 
Santoni, che leggerà e commenterà brani da "I Buddenbrook" di Thomas Mann e da 
altre saghe familiari della letteratura europea, a partire da "I fratelli 
Karamazov" di Dostoevskij. L’incontro è realizzato in collaborazione con Salone 
Internazionale del Libro di Torino, Fondazione per la Cultura di Torino, Guido 
Gobino, l’Associazione Amici della San Giorgio e vede coinvolto il Gruppo di 
Lettura "Passeggiate Narrative" che ha sede presso la biblioteca. A tutti gli 
intervenuti saranno offerti in omaggio i delizioni cioccolatini di Giudo Gobino.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/festa-mobile-vanni-santoni-legge-i-budde
nbrook/

*** SIAMO ANCORA IN COLLOQUIO ***
Venerdì 11 maggio alla Biblioteca San Giorgio, in Sala Bigongiari alle ore 17, è
in programma la presentazione del nuovo libro di Maria Antonietta Magrini "Siamo
ancora un colloquio. A partire da Eugenio Borgna" (Clinamen, 2017). L’autrice ne
parla con Ubaldo Fadini, docente di Filosofia Morale preso l’Università degli 
Studi di Firenze. Attraverso la rilettura di alcuni testi di Eugenio Borgna, 
viene affrontato il discorso sulle modalità e motivazioni che ci spingono a 
cercare un colloquio con un altro-da-noi che ci ascolti, che guardi in noi e che
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accolga quello che cerchiamo di raccontare. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-siamo-ancora-un-
colloquio/

*** IN CERCA DI FELICITA' ***
Venerdì 11 maggio, alle ore 16.30 in Sala cinema sarà presentato film 
documentario "In cerca della felicità". Intervengono Stefano Bartolini e 
Giovanni Contini Bonaccossi. Prodotto dalla Fondazione Valore Lavoro in 
collaborazione con AISO-Associazione italiana di storia orale, e 
PromoCinema-Festival Presente Italiano, con il contributo economico di CGIL 
Toscana e della Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, il film è il 
frutto di una ricerca di storia orale condotta nel territorio pistoiese da 
Stefano Bartolini e Giovanni Contini Bonaccossi, con la consulenza di Michele 
Galardini e la direzione tecnica di William Castaldo, nell'ambito del progetto 
di ricerca "Lavoro e migrazioni nel territorio pistoiese dalla seconda metà del 
'900 ad oggi". Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-film-documentario-in-c
erca-della-felicita/

*** MUOVERSI, RESPIRARE, MEDITARE ***
Visto il grande successo registrato nella prima edizione, l'istruttrice Ilaria 
Bisin riproprone il laboratorio esperienziale di 3 incontri dedicati al 
benessere del corpo e della mente attraverso la pratica di HATHA YOGA e YOGA 
NIDRA, tecniche di respirazione consapevole e meditazione attiva. Si parte 
martedì 22 maggio alle ore 17 in Auditorium Terzani. La partecipazione è 
gratuita per l’intero ciclo di lezioni. Per iscriversi, inviare una mail 
all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/muoversi-respirare-meditare-2-edizione/

*** CORSI SUL FAI DA TE ***
Il 15 e 22 maggio, ore 17, nel mezzanino dell'Atrio d'ingresso, due appuntamenti
per realizzare una borsa per l'estate 2018, sotto la guida di Bice Ravagli e 
Liana Fabbri, esperte e creative cucitrici. Il corso si terrà con un minimo di 4
iscritti. Per prenotazioni: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

*** CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA ***
Sono partiti i nuovi corsi dedicati al mondo delle tecnologie targati YouLab 
Pistoia. 
Questi i corsi che devono ancora iniziare:
15/5: Spunti e consigli per la redazione del proprio curriculum vitae (corso in 
due lezioni. Il successivo incontro è fissato per il 18 maggio 2018)
16/5: I segreti di WhatsApp
17/5: InDesign (corso in due lezioni. Il successivo incontro è fissato per il 22
maggio 2018)
23/5: Comunicare via Twitter
29/5: Dal 2D al 3D: disegno, modellazione e stampa (corso in tre lezioni. I 
successivi incontri sono programmati per il 31 maggio e il 5 giugno 2018)
30/5: Come si fa una ricerca su Google
I corsi sono gratuiti, ma occorre iscriversi, inviando una mail a 
youlab@comune.pistoia.it, specificando il corso al quale si intende partecipare.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia/
 

*** SAN GIORGIO, I LOVE YOU ***
Prosegue 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:
- 2 lettere per ogni libro, audiolibro, CD, DVD o periodico preso in prestito (i
doppi o multipli valgono per un singolo prestito)
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- 5 lettere a chi partecipa all'incontro L'albero dai mille rami
- 2 lettere a chi partecipa all'incontro Billie Holiday un fruit molto strange
- 5 lettere a chi partecipa ala corso Libretto di istruzioni per il tuo 
risparmio
- 2 lettere a chi partecipa ai corsi di alfabetizzazione informatica di YouLab
Love is in the air!
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-i-love-you

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

8/5
- ore 17, Auditorum Terzani - L'albero dai mille rami. Incontri con le arti: "Di
un poetico altrove", incontro con Mia Lecomte
- ore 17, Sala Bigongiari - Libretto di istruzioni per il tuo risparmio: 3 
incontri gratuiti di educazione finanziaria condotti da Rodolfo Concas e Claudia
Nieri (consulenti finanziari iscritti all'Albo Unico Nazionale). Per saperne di 
più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libretto-di-istruzioni-per-il-tuo-rispar
mio-seconda-edizione/

9/5
- 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. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-curriculum-istruzioni-e-distruzioni-p
er-l-uso-edizione-2018/
- ore 17, Auditorium Terzani - Festa mobile: Vanni Santoni legge "I Buddenbrook"

10/5
- ore 17, Auditorium Terzani - Billie Holiday un fruit molto strange. Per il 
ciclo di incontri "Artisti maledetti" incontro su Billie Holiday, l'angelo nero 
dalle ali spezzate A cura dell'Associazione Giallo Pistoia, con la 
collaborazione di YouLab Pistoia 

11/5
- ore 16.30, Sala cinema - Presentazione del film documentario "In cerca della 
felicità"
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "Siamo ancora un 
colloquio. A partire da Eugenio Borgna" di Maria Antonietta Magrini (Clinamen, 
2017)

12/5
- 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 saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/domandare-per-aiutarsi-alla-ricerca-di-q
ualcosa-che-non-so/
- ore 17, Auditorium Terzani - Il corpo e il linguaggio in Pier Paolo Pasolini 
con Alessandro Guidi e Giacomo Trinci. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-corpo-e-il-linguaggio-in-pier-paolo-p
asolini/
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "A Santiago. '...hacer del camino una vida, y de la vida un camino'", di 
Massimiliano Filippelli. Pistoia, Settegiorni, 2017. Interviene Danilo Breschi. 
Sarà presente l'autore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/a-santiago/#.WuxfL--FPcs

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

Lun 7/5, ore 16: "Il porto delle nebbie" di Marcel Carné (Il "realismo poetico" 
di Marcel Carné)
Mar 8/5, ore 16.30: "La classe operaia va in paradiso" di Elio Petri 
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(Civili&Diritti: la classe operaia è andata in paradiso?)
Gio 10/5, ore 16.30: "Mean Streets" di Martin Scorsese (YouLab presenta Scorsese
sulla strada per Cannes)
Sab 12/5, ore 16.30: "The dreamers" di Bernardo Bertolucci (Civili&Diritti: 50 
anni fa "le Joli Mai")

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

Ogni giovedì dalle ore 16.30 gli Amici della San Giorgio vi aspettano al loro 
salotto per stare insieme, informarsi sulle iniziative in programma e aderire 
all’associazione
_____________________________________________________
SI FA CIAK: speciale libri

Hayao Miyazaki: il mondo incantato di Valeria Arnaldi, Ultra, 2017;
A pranzo con Orson: conversazioni tra Henry Jaglom e Orson Welles a cura di 
Peter Biskind, Adelphi, 2015;
Chi ha fatto quel film? di Peter Bogdanovich, Fandango libri, 2010;
Il cinema secondo Orson Welles di Peter Bogdanovich, Il saggiatore, 2016;
Storia del musical: teatro e cinema da Offenbach alla musica pop di Luca 
Cerchiari, Bompiani, 2017;
Stanley Kubrick e me: trent'anni accanto a lui: rivelazioni e cronache inedite 
dell'assistente personale di un genio di Emilio D'Alessandro con Filippo 
Ulivieri, Il Saggiatore, 2012;
Federico Fellini romance di Jean-Paul Manganaro, Il saggiatore, 2014.

_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

È disponibile un nuovo percorso di lettura per adolescenti. Si intitola "In 
questo mondo di eroi" e propone una selezione di storie di eroi di oggi, di 
giovani che compiono gesti coraggiosi e straordinari o che, semplicemente, ce la
mettono tutta per diventare adulti. Il percorso è consultabile e scaricabile 
all'indirizzo: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/in-questo-mondo-di-eroi
Alla figura dell'eroe e del supereroe nella letteratura per ragazzi è dedicato 
l'ultimo numero di "LiBeR" (aprile-giugno 2018), disponibile in biblioteca per 
la consultazione.

DAI, GIOCHIAMO UNA STORIA!
Mercoledì 9 maggio, alle ore 17 in Zona Holden, un incontro per parlare dei 
giochi da tavolo "di narrazione", che spingono i giocatori ad immergersi nelle 
storie proprio come avviene con i libri di narrativa. Ne parleranno la prof.ssa 
Edoarda Scaccia, insegnante presso l'ICS Raffaello di Pistoia, la dr.ssa Teresa 
Nieri, educatrice presso lo spazio gioco Marli di Montemurlo e Francesco 
Stefanacci, autore e game designer. L'incontro è a cura dell'Associazione 
Astèria

NOVITA' PER I PICCOLI

"Dai, facciamo il bagnetto!" di Patricia Geis, Giochi Educativi, 2017
La gattina Micia, il maialino Pinky, l'orsetto Teddy e il coniglietto Banny si 
sono sporcati al parco e adesso tutti insieme si lavano con grande cura prima di
far la nanna. Età 2-4 (LIber Database)

"Dai, tutti a tavola!" di Patricia Geis, Giochi educativi, 2017
La gattina Micia, il maialino Pinky, l'orsetto Teddy e il coniglietto Banny 
rientrati a casa dopo una gita al mare non vedono l'ora di mangiare ciascuno il 
proprio piatto preferito! Età 2-4 anni (LIber Database)

"Il ciliegio" di Myung-Ye Moon, Fatatrac, 2017
Ciclo vitale annuale di un ciliegio: fioritura a primavera, frutti ai primi 
caldi, caduta delle foglie, riposo invernale e possibile nascita di nuove piante
grazie al trasporto dei semi da parte di uccelli e bambini! Età 3-5 (LIber 
Database)
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NOVITA' PER BAMBINI

"Le avventure di Lester e Bob" e "Le nuove avventure di Lester e Bob" di Ole 
Könnecke, Beisler, 2015 e 2016
Le avventure dell'orso Bob e del papero Lester, una coppia di grandi amici, in 
queste brevi storie raccolte nei volumi. Età 6-7

"Madelief : lanciare le bambole" di Guus Kuijer, Camelozampa, 2017
Madelief - che vive con la mamma - gioca spesso con l'amica Roos e l'amico 
Jan-Willem e quando discutono non esita, pur di avere ragione, a dare alla 
realtà una chiave di lettura molto personale! Età 8-10 (Liber Database)

"Fifa nera. Fifa blu" di Alessandra Ballerini, Lorenzo Terranera; con un 
racconto di Fabio Geda e uno di Marco Aime, Donzelli, 2017
Da un lato del mare - e del libro - le voci spaventate di chi con viaggi 
pericolosi cerca una vita migliore in altri paesi e dall'altro le voci di chi 
invece vive in paesi tranquilli e ha paura di chi arriva. Libro con due parti, 
ciascun capovolta rispetto all'altra. Età 9-10 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 9 maggio, ore 17.00 Zona Holden
Dai giochiamo a una storia!
Il magico intreccio tra gioco e narrazione, a cura dell’Associazione Astèria
Il gioco cambia tipologia nel corso dell’età evolutiva: si passa con continuità 
dal gioco, alla narrazione, al "gioco di narrazione", come quelli dei giochi da 
tavolo narrativi di cui parleranno: Prof.ssa Edoarda Scaccia (insegnante presso 
l’ICS Raffaello di Pistoia), Dr.ssa Teresa Nieri (educatrice presso lo spazio 
gioco Marli di Montemurlo), Francesco Stefanacci (autore e game designer)

Giovedì 10 maggio, 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.
Ecco la nostra storia
Ciascun gruppo mostrerà e racconterà agli altri la storia ideata nel corso dei 
precendenti laboratori

Giovedì 10 maggio, ore 17.00
A preparar le storie
Il consueto incontro con i genitori, a cadenza mensile, per preparare le storie 
da leggere ai bambini nell’incontro Grandi e piccini

Venerdì 11 maggio, ore 17
Oscar il bottone
Laboratorio alla scoperta di forme, suoni e colori. 
Con Lucia Innocenti Caramelli, insegnante di musica
Per bambini da 6 a 10 anni. Max 12 partecipanti
Prenotazioni 0573-371790

Sabato 12 maggio, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
Piccole storie per bambini da 2 a 4 anni

Sabato 12 maggio, ore 17.00 - Saletta cinema
Alvin Superstar 3. Si salvi chi può (2011), di Mike Mitchell. Animazione (84’)
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