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*** Siamo del gatto! ***
"Siamo del gatto!" è il titolo della giornata con cui per il secondo anno 
consecutivo, la Biblioteca San Giorgio celebra la Festa Nazionale del Gatto, 
indetta dal 1990 su iniziativa della rivista "Tuttogatto". L’appuntamento è per 
martedì 17 febbraio alle ore 16 nell’Atrio d’ingresso della biblioteca. In 
questa occasione la biblioteca invita tutti gli amanti dei gatti a partecipare 
alla edizione speciale del laboratorio "Mind.Hand", condotto da Silvia 
Beneforti, una artista “gattofila” che insegnerà a realizzare piccoli manufatti 
in stoffa e lana rigorosamente a forma di gatto, con materiali gentilmente 
offerti dal negozio La boutique della lana. A chi parteciperà alla festa con il 
proprio gatto verrà dato un omaggio offerto dal negozio My Food & Toilette. 
Inoltre alla Festa è associato un concorso sui social network: chi fotograferà 
il proprio gatto, da solo o in compagnia, insieme a uno o più libri e posterà la
foto sulla bacheca Facebook della Biblioteca parteciperà a un concorso che mette
in palio tre libri donati dalla libreria Les bouquinistes: i premi andranno 
rispettivamente alle tre fotografie che avranno ricevuto più "Mi piace". Per 
tutta la giornata saranno presenti in biblioteca le volontarie dell’OIPA 
Pistoia, che raccoglieranno fondi a favore dell’associazione e truccheranno i 
bambini per trasformarli in veri e propri felini

*** Alla fotografia chiediamo solo 60 minuti *** 
Torna la seconda parte del corso "Alla fotografia chiediamo solo 60 minuti", 
incontri di confronto culturale a cura di Maurizio Rebuzzini e Giancarlo 
D’Emilio. Durante gli incontri saranno affrontati aspetti della tecnica, 
dell’estetica, della storia della fotografia e della creatività. Il fine è 
quello di stimolare il confronto di idee, di esperienze oltre a fornire 
informazioni. Si parte sabato 21 febbraio alle ore 10.30 in Sala Bigongiari. La 
partecipazione al corso è gratuita, per iscriversi, inviare una mail 
all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it, indicando il proprio nome, 
cognome e numero tessera della biblioteca ed esprimendo la propria intenzione di
partecipare all’intero ciclo di incontri o ad un singolo modulo 

*** Laboratorio di narrazione ***
Esattamente un anno dopo l’ultima edizione, tornano alla Biblioteca San Giorgio 
i corsi di scrittura organizzati dall’Associazione Amici del Giallo. L’edizione 
2015, denominata "Laboratorio di narrazione", si comporrà di 5 incontri in 5 
sabati consecutivi a partire dal 21 febbraio, tutti dalle ore 15 alle ore 17 in 
Sala Manzini. Come per l’edizione 2014, a guidare i partecipanti sarà lo 
scrittore Divier Nelli. Il corso prevede una quota d'iscrizione di € 110,00 
comprensiva della tessera d'iscrizione all'Associazione Giallo - Pistoia. Ai 
partecipanti è chiesto di presentarsi alle lezioni muniti di un computer 
portatile. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere una email 
all’indirizzo pistoiaingiallo@libero.it oppure telefonare al numero 0573/1780084
_________________________________________________________
*** SAN GIORGIO DISCOVERY *** 

Questa settimana il punto-drago verrà assegnato a chi partecipa all'evento 
"Siamo del gatto!" di martedì 17 febbraio alle ore 16. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-discovery/
_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Martedì 17 febbraio, alle ore 16 nell'Atrio d'ingresso, laboratorio speciale di 
"Mind.Hand" con Silvia Beneforti in occasione della Festa del gatto

Mercoledì 18 febbraio alle ore 16.30, riprende il "Quarto viaggio musicale nella
sinfonia" a cura di Angelo Corioni, con Gustav Mahler (1860-1911), Sinfonia n.2 
in do minore. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili con 
precedenza ai soci dell'associazione Amici della San Giorgio in regola con il 
tesseramento 2015 ed agli iscritti al percorso. Le prenotazioni vanno inviate 
preferibilmente via email a: amicisangiorgioassociazione@gmail.com
_________________________________________________________



EVENTI IN PROGRAMMA

16/02
- ore 17, Sala riunioni - Studiare con Metodo 5 con la dott.ssa Antonietta 
Giuntoli

17/02
- ore 16, Atrio d'ingresso - Siamo del gatto! Festa del gatto in biblioteca

18/02
- ore 16.30, Sala cinema - Quarto viaggio musicale nella sinfonia a cura di 
Angelo Corioni, in collaborazione con Gli Amici della San Giorgio

19/02
- ore 16.30, Auditorium Terzani - L'officina della parola: Giuseppe Ungaretti. A
cura del Centro documentazione di Pistoia, con la collaborazione di Andrea 
Bassani, Cristina Betti, Ernesto Marchese e Francesco Zanoncelli. Letture di 
Mimma Melani e Andrea Bassani
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne In Forma. Meno-pausa, meno paura. Consigli 
pratici per contrastare “vampate”, sbalzi d'umore, aumento di peso, e scoprire 
una grinta tutta nuova che di certo le "acerbe" ancora non hanno... Con Alis 
Carabaneanu, Ginecologa , Emma Balsimelli, Nutrizionista, Alessia Zogheri, 
Endocrinologa

21/02
- ore 10.30, Sala Bigongiari - Alla fotografia chiediamo solo 60 minuti. Seconda
parte. Incontri di confronto culturale a cura di Maurizio Rebuzzini e Giancarlo 
D’Emilio. Argomento del giorno: Non luoghi..., luoghi della fotografia. Percorso
nei non luoghi destinati all’esposizione delle opere fotografiche
- ore 16, Sala Bigongiari - Chi ha paura di omo? in collaborazione con IVES 
Pistoia. Argomento del giorno: Fuori dall’armadio, i coming out
- ore 17, Sala Manzini - Laboratorio di narrazione: 5 incontri sulla scrittura 
condotti da Divier Nelli, in collaborazione con l'Associazione Culturale Giallo 
- Pistoia
- ore 17, Sala riunioni - Punto di ascolto di counselling familiare con 
Alessandro Geloso. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA 

Lun 16/02, ore 16: "Dov'è Anna" di Piero Schiavazappa (rassegna Un thriller 
d'epoca)
Mar 17/02, ore 16.30: "I ponti di Madison County" di Clint Eastwood (rassegna 
Meryl Streep: The Oscar Lady)
Gio 19/02, ore 16.30: "Freedom Writers" di Richard Lagravenese (rassegna 
Masters)
Sab 21/o2, ore 16.30: "Il ladro di orchidee" di Spike Jonze (rassegna Meryl 
Streep: The Oscar Lady)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca

_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

17/02
- ore 15, piazza delle Fornaci - Festa di Carnevale alle Fornaci

18/02
- ore 9.30, Sala Maggiore del Palazzo comunale - Cattivi genitori? Iniziativa 
rivolta agli operatori psicosociali ed alla cittadinanza
- ore 21, Teatro Manzoni - Stagione concertistica sinfonica Promusica. ORT - 
Orchestra della Toscana. Enrico Dindo - Violoncello 

19/02
- ore 16.30, Sale Affrescate del Palazzo comunale - Luoghi di aggregazione 



giovanile a Pistoia nel secondo dopoguera, conferenza a cura di Andrea Ottanelli

21/02
- ore 9, Auditorium di via Panconi - 3° concorso internazionale di scienza e 
robotica
- ore 16, Saloncino della Musica - Stagione concertistica musica da camera 
Promusica Quartetto Latino Americano
- ore 21, Teatro Manzoni - Il GAD Città di Pistoia presenta L'arte della 
commedia di Eduardo De Filippo

22/02
- ore 16, Piccolo Teatro Bolognini - Piccolo Sipario:  Parole e sassi

_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Tre opere che, oscillando tra la forma del diario e quella del romanzo, parlano 
di Resistenza:

F. Musati, Il mio l’ho fatto. L’avventura del partigiano Veritò, Nulla die, 2014
Veritò è un personaggio di fantasia che sceglie la Resistenza agli albori del 
movimento con i comandanti partigiani della prima ora. Passa attraverso tutte le
fasi essenziali della guerra partigiana in Valsesia: dai rastrellamenti alla 
deportazione. I fatti sono della verità storica come quasi tutti i personaggi 
che vivono e muoiono intorno a Veritò, a cominciare da Attilio e Clemente Musati

E. Sequi, Eravamo in tanti, Cultural Box, 2013
Già nel titolo, questo diario vuole essere un omaggio ai propri compagni e non 
un autocelebrazione. Eros Sequi racconta la sua esperienza di partigiano 
nell’Esercito Popolare di Liberazione Jugoslavo durante la Seconda guerra 
mondiale. Si trovò per ragioni storiche e geografiche ad aderire alla Resistenza
contro i nazifascisti e gli ustacia mentre ricopriva il ruolo di direttore 
dell’Istituto Italiano di Cultura. Ristampato da Cultural Box il libro riesce a 
distanza di oltre dieci anni dalla sua prima edizione italiana, dopo aver 
aspettato quasi cinquant’anni dalla prima pubblicazione in Jugoslavia 

A. Vigevani, I compagni di settembre, Endemunde, 2014
Pubblicato per la prima volta nell’ottobre del 1944, I compagni di settembre che
esce ora in una nuova edizione curata da Endemunde può essere considerato il 
primo romanzo sulla resistenza italiana, edito prima dei più conosciuti "Uomini 
e no" e "I sentieri dei nidi di ragno". L’autore, che si trovava in esilio in 
Svizzera al momento della pubblicazione, narra dell’esperienza partigiana di un 
giovane artista che lascia moglie e figlio per unirsi a una brigata di montagna

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
_________________________________________________________
1 libro al giorno

Amstel blues di Claudio Coletta, Sellerio, 2014;
Animali domestici di Letizia Mutarori, Adelphi, 2014;
Arrigoni e l'omicidio di via Vitruvio, Milano, 1953 di Dario Crapanzano, 
Mondadori, 2014;
Bella di giorno di Joseph Kessel, Edizioni E/O, 2014;
Cassandra al matrimonio di Dorothy Baker, Fazi, 2014;
Guerrilla time: più tempo nella tua vita, più vita nel tuo tempo di Andrea 
Frausin, Angeli, 2015;
L'intoccabile: Matteo Renzi la vera storia di Davide De Vecchi, Chiarelettere, 
2014.
________________________________________________________
SI FA CIAK

Moonrise Kingdom un film di Wes Anderson con Bruce Willis, Edward Norton e Bill 
Murray, USA 2012 (DVD 2013);
Tutto finì alle sei un film di Stuart Heisler con Jack Palace e Shelley Winters,
USA 1955 (DVD 2013);
Il vecchio e il mare un film di John Sturges con Spencer Tracy e Felipe Pazos, 



USA 1958 (DVD 2011);
London Calling dei Clash (CD 1999);
Welcome to the Pleasuredome dei Frankie Goes To Hollywood (CD 2009);
Colors of a dream di Tom Harrell (CD 2013);
Raising hell dei Run-D.M.C. (CD 2009).
_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

UN MESE DEDICATO ALLA NATURA
In occasione della mostra "Preziose presenze", in San Giorgio Ragazzi sono in 
programma tre laboratori rivolti ai ragazzi a partire da 8 anni, intorno alle 
specie animali che sono state oggetto della ricerca sul monitoraggio della fauna
presente nella provincia di Pistoia. Si parlerà e si approfondirà lo studio del 
lupo, dei chirotteri e dell'avifauna con esperti divulgatori che hanno lavorato 
alle varie fasi della raccolta del progetto.
Ecco il calendario degli appuntamenti:  
giovedì 19 febbraio, ore 17: Siamo tutti pipistrelli. Laboratorio a cura di 
Itinerari Società Cooperativa
giovedì 26 febbraio, ore 17: Vivere nel branco: incontro sul lupo. Laboratorio a
cura di Castanea Società Cooperativa
venerdì 27 febbraio, ore 17: Voli, suoni, danze e colori: incontro 
sull’avifauna. Laboratorio a cura del Centro di Ricerca Documentazione e 
Promozione del Padule di Fucecchio
 

NOVITA' PER EDUCATORI E GENITORI

"Come un bambino: saggio sulla vita piccola", di Gabriella Caramore. 
Morcelliana, 2013
L’autrice, che da vent’anni conduce la trasmissione di cultura religiosa di 
Radio Tre "Uomini e profeti", propone un'esegesi dell’infanzia attraverso il 
doppio filtro del Vangelo e della grande letteratura novecentesca. Caramore si 
addentra nell’universo infantile, ne rivela l’alterità rispetto a quello degli 
adulti, evidenzia la carica eversiva di cui è portatore

NOVITA' PER I PICCOLI

"Maria e Giuseppe", di Nicola Cinquetti, Bimba Landmann, Arka, 2010
Le vicende evangeliche di Maria, della sua famiglia e di Giuseppe, narrate fino 
all'episodio dell'Annunciazione. Età 8-10

"Le religioni raccontate ai bambini", Edizioni Dehoniane, 2008
7 agili volumi per far conoscere ai bambini l'Islam, l'Ebraismo, il Buddhismo, 
il Cristianesimo, il Confucianesimo. il Taoismo, l'Induismo e lo Shintoismo

"P di papà", di Isabel Minhos Martins, Bernardo Carvalho, Topipittori, 2011
Il papà per il bambino può essere un ombrello, un maggiordomo, un guardiano, una
gru, un trattore, una poltrona, un motore, un letto, un salvagente... Questi e 
altri atteggiamenti che legano padre e figlio (Liber Database). Età 3-5

"Una canzone da orsi", di Benjamin Chaud, Panini, 2013
Papà Orso mentre sta sonnecchiando in vista del letargo si accorge che Orsetto 
si è allontanato per seguire un'ape e così si mette alla ricerca del cucciolo 
spingendosi fino in città. Premio Andersen 2014 miglior libro 0-6 anni

"Facce", di Antonella Abbatiello, Topipittori, 2013
Un piccolo cartonato con una raccolta di facce rese attraverso la loro 
simbolizzazione: occhi, naso, bocca, una contorno e poco altro, giocati tramite 
piccole sottrazioni, o aggiunte o variazioni per conferire espressioni, 
sentimenti, stati o inventare personaggi

NOVITA' PER RAGAZZI

"Io sono la neve" di Elizabeth Laban, Rizzoli, 2014
Un thriller per giovani lettori, ambientato in un college americano. Duncan 
trova una serie di cd nella propria camera, in essi la voce di Tim racconterà la



propria vita al college, insieme alla bella Vanessa, fino al tragico epilogo

"Gli ingredienti della felicità" di Katy Cannon, Mondadori, 2014
Lottie ha una grande passione, sfornare dolci, e un sogno, fare di questa 
passione il proprio lavoro. Ha anche un debole per Mac. Gli ingredienti per un 
divertente romanzo d'amore ci sono tutti, compresa una serie di ricette da 
cucinare

"Scrivere giorno dopo giorno. Il diario" di Christian Scharf, Zanichelli, 2012
Un manualetto con consigli di lettura, suggerimenti ed esercizi per chi vuole 
cimentarsi con la scrittura diaristica mettendo alla prova la propria creatività
e le proprie capacità stilistische

"Scrivere idee. Annotazioni e appunti" di Hanns-Josef Ortheil, Zanichelli, 2012
Un libretto di agile lettura che offre spunti e consigli per chi voglia mettere 
su carta una situazione, un'emozione, un'immagine, in maniera originale ed 
espressiva

EVENTI IN CALENDARIO

martedì 17 febbraio, ore 17
"Il Pianeta Verde come non l'avete mai visto",  di Jan Hast (50') Documentario
Un filmato  che segue le storie degli abitanti dei boschi: cervi rossi, volpi, 
cinghiali, ma anche creature più sfuggenti come farfalle e coleotteri. Le 
riprese, con fotografie a intervallo di tempo, consentono di ammirare lo 
spettacolo della fioritura o dei fili d’erba che spuntano tra la neve, mentre 
l’alta definizione permette di immergersi nel sorprendente microcosmo degli 
insetti 

giovedì 19 febbraio, ore 17
Siamo tutti pipistrelli - Laboratorio a cura di Itinerari Società Cooperativa

sabato 21 febbraio, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
In bocca al lupo, di Fabian Negrin
A sbagliare le storie, di Gianni Rodari


