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*** L'alfabeto delle relazioni ***
Da martedì 24 febbraio, torna  in biblioteca, per il terzo anno consecutivo, il 
circolo facilitatore "L'alfabeto delle relazioni", a cura del prof. Pino De 
Sario (Scuola Facilitatori). Il Circolo facilitatore è un momento di gruppo in 
cui convergono i caratteri della lezione, dell’aiuto, della palestra pratica di 
nuove abilità relazionali ed emotive. L'itinerario attraverso l'alfabeto, 
cominciato nel precedente corso con le lettere ABCD e EFGI, prosegue con LMNO: L
come Linguaggio del corpo esperto, M come Menù di linguaggi, N come 
Negoziazione, O come Ostacoli interpersonali. La partecipazione è gratuita. Per 
iscriversi: inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne
di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/circolo-facilitatore-l-alfabeto-delle-re
lazioni-lmno/

*** Ponti di parole ***
Tra marzo e giugno la biblioteca ospita "Ponti di parole", una serie di incontri
sulla traduzione letteraria, organizzati dallo studio editoriale Cosi&Reposssi, 
in collaborazione con YouLab Pistoia, Gli Amici della San Giorgio e Libreria 
indipendente Les Bouquinistes. L’iniziativa intende avvicinare il grande 
pubblico alla professione del traduttore letterario, rappresentando al contempo 
un momento di riflessione sul ruolo del traduttore come mediatore culturale e, 
più in generale, sul valore della cultura e della lettura oggi, in particolare 
per le nuove generazioni. Grazie agli incontri dedicati ai grandi autori, si 
cercherà poi di capire, nello specifico, come si differenzia la traduzione di 
testi appartenenti a generi letterari diversi: diario, thriller, biografia, 
racconto. Grande spazio sarà dato al dialogo con il pubblico, nel tentativo di 
costruire insieme un percorso che sia anche di crescita culturale. Faranno da 
moderatrici a tutti gli incontri Francesca Cosi e Alessandra Repossi.  La 
partecipazione è gratuita. Per iscriversi: inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ponti-di-parole/

**** Libri donati dall'Accademia Pistoiese del Ceppo ***
Anche quest'anno l'Accademia Pistoiese del Ceppo ha donato alla San Giorgio i 
libri di poesia dei partecipanti al Ceppo 2015. La donazione di fatto contiene 
un campione molto rappresentativo della produzione poetiva italiana degli anni 
2013-2014, sia delle case editrici maggiori sia delle case editrici minori ma 
specializzate nella poesia. I libri donati saranno esposti nella Galleria 
Centrale e potranno naturalmente essere presi in prestito. Ricordiamo che i tre 
finalisti del 59° Premio letterario internazionale "Ceppo Pistoia" sono:  
Sebastiano Aglieco, Franco Buffoni e Alba Donati. La cerimonia finale del Ceppo 
con l'elezione del vincitore assoluto sarà sabato 21 marzo nella Sala Maggiore 
del Comune di Pistoia, dalle ore 16 alle ore 18,30. Ecco i titoli dei libri di 
poesia presenti in biblioteca: 
http://biblio.comune.pistoia.it/library/Pistoia-San-Giorgio/premio-ceppo-2015/
_________________________________________________________
*** SAN GIORGIO DISCOVERY *** 

Questa settimana il punto drago verrà assegnato a chi partecipa al corso 
"Linguaggio del corpo esperto" a cura del prof. Pino De Sario previsto per 
martedì 24 febbraio alle ore 17 in Auditorium Terzani.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-discovery/
_________________________________________________________
VISTE E RIVISTE: segnalazione mensile di riviste in abbonamento

Vita e pensiero
Storica rivista dell'Ateneo dei cattolici italiani, sin dalla fondazione nel 
1914, si è proposta come autorevole luogo di confronto e dibattito per la 
cultura del paese. Offre riflessioni su temi filosofici, religiosi e spirituali.

Quattroruote 



Mensile di informazione su tutto ciò che riguarda il mondo delle automobili, con
notizie, rubriche, schede e guide all'acquisto, accompagnate da ampi repertori 
fotografici.

Nuovi argomenti 
Rivista trimestrale fondata da Alberto Carocci e Alberto Moravia, si presenta 
come un valido strumento per lettori e adetti ai lavori dell'editoria, con 
importanti segnalazioni su nuovi scrittori e sulle tendenze letterarie correnti.

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

24/02
- ore 17, Auditorium Terzani - Circolo Facilitatore "Linguaggio del corpo 
esperto": LMNO. Educazione, ascolto, competenze a cura del prof. Pino De Sario 
(Scuola Facilitatori). Incontro del giorno: "Linguaggio del corpo esperto"

25/02
- ore 17, San Giorgio Ragazzi - Adolescenza fra fragilità e bisogni. Il rischio 
dell'amore, con Marco Alessandrini (Urologo–Andrologo), Anna Maria Celesti 
(Ginecologa)

27/02
- ore 16.30, Auditorium Terzani - Presentazione del libro a cura di Mauro 
Matteucci "Care ragazze, cari ragazzi". Interventi di: Roberto Barontini, 
presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età  contemporanea per 
la provincia di Pistoia, Cesare   Sartori, giornalista, Mauro Matteucci, 
curatore del libr

28/02
- ore 10.30, Auditorium Terzani - Come motivare tuo figlio a studiare: impara a 
sostenere tuo figlio per favorire la sua motivazione e migliorare il rendimento 
scolastico. Con la dott.ssa Antonietta Giuntoli
- ore 15, Sala riunioni - Laboratorio di narrazione con Divier Nelli, in 
collaborazione con l'Associazione Culturale Giallo - Pistoia
- ore 16, Auditorium Terzani - Costruisci la tua vita con la dott.ssa Simona 
Gelli. Incontro del giorno: ACT. L'importanza dell'accettazione e dell' impegno 
nel perseguire i propri valori quando ti sembra di essere "bloccato", di non 
avere controllo sulla tua vita,o di non realizzare i tuoi obiettivi
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 23/02, ore 16: "Dov'è Anna" di Piero Schivazappa (rassegna Un thriller 
d'epoca) 
Mar 24/02, ore 16.30: "Il dubbio" di John Patrick Shanley (rassegna Meryl 
Streep: The Oscar Lady)
Gio 26/02, ore 16.30: "In trance" di Danny Boyle (rassegna Masters)
Sab 28/02, ore 16.30: "The iron lady" di Phyllida Lloyd (rassegna Meryl Streep: 
The Oscar Lady)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca. 
_________________________________________________________
1 libro al giorno

Chi manda le onde di Fabio Genovesi, Mondadori, 2015;
Il collare rosso di Jean-Christophe, Rufin, E/O, 2014;
Una commedia italiana di Piersandro Pallavicini, Feltrinelli, 2014;
Ma la divisa di un altro colore di Pietro Neglie, Fazi, 2014;
La biblioteca più piccola del mondo di Antonio G. Iturbe, Rizzoli, 2014;
Con quella luna negli occhi di Adriana Zarri, Einaudi, 2014;
Chi è felice non si muove di Giulia Villoresi, Feltrinelli, 2014.
_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Martedì 24 febbraio alle ore 17.30 in Sala Bigongiari nuovo incontro con il 



gruppo delle Donne di carta
_________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

24/02
- ore 17, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. L'attività 
artigiana degli Agati e dei Tronci, fiore all'occhiello dell'artigianato 
musicale pistoiese, a cura di Francesca Rafanelli
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Due riviste e un libro che tornano sulla questione palestinese:

Gaza, Palestina, Israele e il mondo in Inchiesta, n. 185 luglio/settembre 2014
Un ampio dossier con interventi di N. Chomsky, E. Galeano, D. Tutu, A. Hass, N. 
Peled, R. Fisk, G. Levy, R. Baroud, L. Morgantini. Nelle analisi  colpisce la 
creatività, la sensibilità e l'intelligenza di chi scrive e si approccia a un 
problema apparentemente "irrisolvibile".

Socialist review, n. 394 settembre 2014
Rivista in lingua inglese nella quale in tre distinti contributi affronta la 
questione palestinese sotto diversi aspetti. S. Assaf prende in esame la 
Striscia di Gaza e il fallimento della politica israeliana su quella terra; J. 
Rose prova a ipotizzare una possibile convivenza pacifica tra arabi ed ebrei; R.
Ferguson si confronta con l'eredità dell'Olocausto.

M. Marino, Macerie, Città del sole, 2014
Macerie è un romanzo che racconta la storia di una ragazza israeliana, Tikva, 
che vive con il padre in Israele e all’età di 16 anni scopre cha sua madre è 
palestinese e vive a Hebron. Attraverso la storia di Tikva si ripercorrono in 
modo magistrale 15 anni cruciali della vita dei palestinesi sotto occupazione 
militare.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
_________________________________________________________
FINE SETTIMANA AL TEATRO MANZONI

Venerdì 27 febbraio, ore 21
Sabato 28 febbraio, ore 21
Domenica 1 marzo, ore 16

La dodicesima notte
di William Shakespeare - traduzione Patrizia Cavalli 
regia Carlo Cecchi

Carlo Cecchi torna a Shakespeare per misurarsi con una commedia corale fondata 
sugli equivoci, sugli scambi di identità e di genere. Il testo, esaltato dalla 
traduzione della poetessa Patrizia Cavalli, dalle musiche di Nicola Piovani e 
dai sontuosi costumi di Nanà Cecchi, permetterà ancora una volta al regista, 
anche interprete nelle besti di Malvolio, di orchestrare un gioco attoriale 
straordinario, lavorando sulla stilizzazione e sull'essenza dei personaggi.

È possibile acquistare i biglietti dello spettacolo anche in biblioteca 
mercoledì pomeriggio.

Chi prende in prestito almeno 5 cd musicali da lunedì 23 fino a venerdì 27 
febbraio, potrà partecipare all'estrazione di 2 biglietti per lo spettacolo di 
domenica alle ore 16.

Il 28 febbraio presso la Libreria Feltrinelli alle ore 17.30 "Il teatro si 
racconta": Incontro con Carlo Cecchi e la compagnia dello spettacolo La 
dodicesima notte
_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

PREMIO NAZIONALE UN LIBRO PER L'AMBIENTE



Anche quest'anno la biblioteca aderisce al premio nazionale "Un libro per 
l'ambiente", un'iniziativa che vuole valorizzare l'editoria per ragazzi su 
tematiche ambientali, con una giuria costituita esclusivamente da ragazzi e 
ragazze under 14 i quali, dopo aver letto i volumi selezionati da una giuria di 
esperti, determinano con il loro voto i vincitori. Chi vuole entrare a far parte
della giuria popolare (con un'adesione individuale o per gruppi classe), può 
iscriversi presso il banco della Sezione Ragazzi e chiedere in prestito i libri 
da leggere, oltre che  tutte le informazioni necessarie per partecipare.
Ecco i titoli selezionati, sottoposti al giudizio dei giovani lettori:
per la sezione di narrativa
"Granpà", di C. Lèon, "Federico il pazzo", di P. Rinaldi, "Cuore di Waffel", di 
M. Parr;
per la sezione di divulgazione scientifica
"C'era una volta. La seconda volta dei rifiuti", di A. Ferrari, M. Maselli, 
"Costruire un arcobaleno", di B. Sidoti, "La casa in forma. Abitare con 
l'efficienza energetica", di F. Brunetti.
Link alla pagina del premio: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/edizione-xvii-anno-2014-2015/

NOVITA' PER I PICCOLI

"La famiglia Cinemà", di Andrea Valente, Il castoro, 2013
La bella Lucille corteggiata dai Lumière, la figlia Georgette che assiste a 
Viaggio nella luna di Méliès... In 27 storie un viaggio tra i film che hanno 
fatto la storia del cinema, sulle tracce delle vicende di una famiglia. (Liber 
Database)

"I fratelli Lumière: la straordinaria invenzione del cinema", di Luca Novelli. 
Editoriale Scienza, 2010, con cd
I fratelli Lumière si raccontano: l'infanzia e l'adolescenza, l'industria 
cinematografica, il successo delle prime proiezioni, la morte del padre. 
Glossario ragionato e consigli per produrre un film,informazioni sul museo 
nazionale del cinema di Torino, e un CD-ROM con la puntata TV di Lampi di Genio 
(Liber Database)

"La Signorina Euforbia", di Luigi Ballerini, San Paolo, 2014
Frequentando un corso di pasticceria tenuto dalla signora Euforbia nel suo 
negozio Marta e Matteo apprendono, oltre che a montare la panna e stendere la 
pasta sfoglia, a guardare la vita con occhi diversi.(Liber Database) Premio 
Andersen 2014 miglior libro 9/12 e Premio Sceglilibro dei giovani lettori 
2014/2015.

"Animalium: il grande museo degli animali", di Kate Scott e Jenny Broom. 
ElectaKids, 2014
Un volume  paragonabile ad un museo sempre aperto con un'incredibile collezione 
delle più belle e singolari creature esistenti, mostrate in condizioni perfette 
e con fantastici particolari. Un viaggio affascinante alla scoperta della vita 
sulla terra, attraverso illustrazioni realistiche di innumerevoli specie animali
(Invertebrati, Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli o Mammiferi). Ogni capitolo 
conduce in una sezione diversa del "museo", in cui è esposto un gruppo 
particolare di animali.

NOVITA' PER RAGAZZI

"Il ragazzo invisibile" di Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo, 
Salani, 2014
Scritto dagli sceneggiatori del film omonimo diretto da Gabriele Salavatores, il
romanzo narra la storia di Michele, tredicenne la cui vita è un disastro. Fino 
al giorno in cui, guardandosi allo specchio, si scoprirà invisibile e darà 
inizio ad una fantastica avventura in cui il protagonista sarà lui, un supereroe
infallibile.

"Hilda e il gigante di mezzanotte", "Hilda e il troll", "Hilda e la parata dei 



pennuti", "Hilda e il segugio nero" sono i quattro volumi a fumetti di Luke 
Pearson, editi da Bao Publishing, che narrano le divertenti avventure di Hilda, 
una bambina curiosa e intraprendente che vive ogni giornata alla ricerca di 
esperienze sempre nuove. Le sue aspettative non vengono mai deluse, perché Hilda
abita in un luogo surreale in cui è facile imbattersi in bizzarri compagni di 
gioco e ritrovarsi ad affrontare le peripezie più paradossali.

EVENTI IN CALENDARIO

Giovedì 26 febbraio, ore 17
Vivere nel branco: incontro sul lupo
Laboratorio a cura di Castanea Società Cooperativa, in occasione della mostra 
fotografica sulla fauna presente in provincia di Pistoia
Prenotazione al n. tel.: 0573-371790

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, in occasione della mostra fotografica
Prenotazione al n. tel.: 0573-371790


