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Il potere delle donne
Essere donna oggi è spesso considerato un ostacolo oggettivo, un motivo di 
discriminazione nel mondo del lavoro, della politica, della comunità in genere; 

con la nuova rassegna di marzo la biblioteca San Giorgio vuole fuoriuscire da 
questa logica, augurandosi che le nuove proposte di lettura possano essere fonte
di ispirazione e di idee per tutti coloro - uomini e donne - che cercano di 
affermare le proprie convinzioni nella società presente.
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese

Mettiamoci la faccia - Speciale Festa della donna
Da lunedì 2 a sabato 7 marzo, forti del successo ottenuto la scorsa estate, i 
bibliotecari della San Giorgio tornano a metterci la faccia con nuovi 
suggerimenti di lettura, questa volta dedicati all'universo femminile. Consigli 
"da donna a donna" e "da uomo a donna", per regalare nuovi modi di intendere la 
femminilità, tra riflessioni impegnative e leggere, nell'ottica di una società 
in cui ognuno possa crescere libero, nel rispetto reciproco.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/mettiamoci-la-faccia-speciale-8-marzo-20
15

Gialloprimavera
Se l'inverno è la stagione del Festival del Giallo, la primavera è la stagione 
ideale per dare inizio a a nuovi progetti, come Gialloprimavera: conversazioni 
per un invito alla lettura. Giuseppe Previti, presidente e animatore principale 
dei giallisti pistoiesi, con i contributi di Maurizio Tuci e Susanna Daniele, 
conduce tre incontri-conversazione che vogliono idealmente rappresentare un 
primo passo per la costituzione di un nuovo gruppo di lettura dedicato agli 
appassionati del genere. Tema del primo incontro "Il giallo nordico: il meglio 
del giallo scandinavo"
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gialloprimavera

_________________________________________________________
*** SAN GIORGIO DISCOVERY *** 

Questa settimana il punto drago verrà assegnato a chi partecipa all'incontro 
Donne in Forma in programma giovedì 5 marzo alle ore 17 in Sala Bigongiari.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-discovery/

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

02/03
- ore 17, Auditorium Terzani - Ponti di parole. Incontri sulla traduzione 
letteraria, moderano Francesca Cosi e Alessandra Repossi. Argomento del giorno: 
L’officina del traduttore letterario: come funziona il mestiere (lavoro, 
filiera, condizioni). Con Francesca Cosi, Alessandra Petrelli, Alessandra 
Repossi, Anna Rusconi. In questo primo incontro racconteremo di come lavora 
quotidianamente il traduttore letterario, a che punto della filiera editoriale 
si inserisce, come organizza il suo tempo e come gestisce la propria attività.

- ore 17, Sala riunioni - Studiare con Metodo 5. Percorso per studenti della 
scuola secondaria di primo e secondo grado e Università con la dott.ssa 
Antonietta Giuntoli

05/03
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in Forma. Argomento del giorno: Violenza sulle
donne e dipendenze. Con Arianna Casanova e Gemma Aiuti, Psicoterapeute. Letture 
di Carla Breschi, Endocrinologa

06/03
- ore 16, Auditorium Terzani - Presentazione del libro Oltre il capitalismo. 



Discutendo di benicomunismo, per un’altra società di Piero Bernocchi (portavoce 
nazionale Cobas- Confederazione dei Comitati di Base). A cura del Centro di 
Documentazione di Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - Gialloprimavera. Conversazioni per un invito alla 
lettura, a cura degli Amici del Giallo. Argomento del giorno: Il giallo nordico:
il meglio del giallo scandinavo (Henning Mankell, Liza Marklund, Moi Sjowall, 
Per Wahloo, Hakan Nesser, Leif Gw Persson, Stieg Larsson, Anne Holt, Camilla 
Lackberg, Jo Nesbo)

07/03
- ore 16, Sala Bigongiari - Chi ha paura di omo? Insieme contro l'omofobia: 
incontri e laboratori, in collaborazione con IVES Pistoia
- ore 17, Sala riunioni - Laboratorio di narrazione, 5 incontri sulla scrittura 
con condotti da Divier Nelli, in collaborazione con l'Associazione Culturale 
Giallo
- ore 16.30, Auditorium Terzani - "Le donne nella prima guerra mondiale". 
Interverranno: Roberto Barontini, Michela Innocenti e Simonetta Soldani. 
Convegno a cura dell'Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea 
in provincia di Pistoia. 

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 02/03, ore 16: "Accadde una notte" di Frank Capra (rassegna Frank Capra, un 
cinema tutto americano)
Mar 03/03, ore 16.30: "8 donne e un mistero" di Francois Ozon (rassegna Giovana 
e bello, il cinema di Francois Ozon)
Gio 05/03, ore 16.30: "American Hustle" di David O. Russell (rassegna Frank 
Capra, un cinema tutto americano)
Sab 07/03, ore 16: "The Help" di Tate Taylor (rassegna Le lingue al cinema, 
ciclo di film in versione originale con sottotitoli in italiano, introdotti da 
un'insegnante madre lingua. In collaborazione con Babele)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca. 
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

08/03
- ore 16.30, Saletta Incontri Dell'Ufficio Cultura - Le mani delle donne. 
Presentazione del libro "Nelle mani delle donne: nutrire, guarire, avvelenare 
dal Medoevo a oggi" di Giuseppina Muzzarelli. Presenta Elena Becheri, Assessore 
alla Cultura del Comune di Pistoia. Sarà presente l'autrice

_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

03/03
- ore 16, Saletta piccoli gruppi - Mind.Hand, amici makers, incontro con 
l'artista Silvia Beneforti. Divertiamoci insieme con stoffe, maglia, filo e 
bottoni. 

04/03
- ore 15.30, Saletta piccoli gruppi - Incontro del gruppo di lettura Passeggiate
letterarie. Il libro scelto è: "Gita al faro" di Virginia Woolf

05/03
- ore 15.30, Atrio d'ingresso - Mercatino Di Libro in libro: mercatino di libri 
usati che aspettano di essere adottati da nuovi lettori (offerta a partire da 1 
euro): un appuntamento "anti-crisi" per grandi e piccini, per fare il pieno di 
letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri.

_________________________________________________________
1 libro al giorno

Nella mente dell'ipnotista di Lars Kepler, Longanesi, 2015;



Lacci di Domenico Starnone, Einaudi, 2015;

Mentre le donne dormono di Javier Marías, Einaudi, 2014;

Forse Esther di Katja Petrowskaja, Adelphi, 2014;

L'eleganza del rospo. Manuale postmoderno di buona educazione e cattivi pensieri
di Giovanni Raspini, Francesco Maria Rossi, Cairo, 2014;

Io so e ho le prove di Vincenzo Imperatore, Chiarelettere, 2014;

Utilizzatori finali di Riccardo Iacona, Chiarelettere, 2014.
_________________________________________________________
SI FA CIAK

La lingua teatrale di Emma Dante : mPalermu, Carnezzeria, Vita mia di Anna 
Barsotti, ETS, 2009;

Il Morandini 2015 : dizionario dei film e delle serie televisive di Laura, Luisa
e Morando Morandini, Zanichelli, 2014;

The scarecrow degli Avantasia (CD 2008)
King's X : original album series (CD 2013);

Liquid Tension Experiment 2 dei Liquid Tension Experiment (CD 1999);

John Mayer : two original albums (CD 2013);

Kaliveoscope dei Transatlantic (CD 2014).

_________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

05/03
- ore 17, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. Ruskin e Pistoia:
la fama dei monumenti e del folclore locale nell'età vittoriana, a cura di 
Gianluca Chelucci
________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

08/03
- ore 16, Museo Civico - Vediamoci ai musei, appuntamenti per tutti i gusti. 
"Una storia-Tante storie al... Museo Civico". Maria Maryam: una Grande Madre tra
Cristianesimo e Islam
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Ancora la questione palestinese in due libri e una rivista:

Controcorrente: la lotta per la libertà accademica in Israele di Ilan Pappé, 
Zambon, 2012
Storico e attivista per la pace, l'autore rintraccia i principali momenti della 
sua storia personale che diventano emblematici della storia della Palestina 
moderna. Cresciuto in un ambiente sionista, lIlan Pappe ha iniziato un percorso 
di fuoriuscita, doloroso e difficile di cui questo libro rappresenta un punto 
d'arrivo.

Non ci sarà uno stato palestinese di Ziyad Clot, Zambon, 2010
Il racconto dell'esperienza politica e umana di un giovane avvocato 
franco-palestinese che si reca in Cisgiordania per un lavoro all'Università e si
ritrova coinvolto nei negoziati di pace del 2008.

Demolire le case vuol dire demolire la pace, in Una città n. 212 aprile 2014
J. Halper (direttore del Comitato israeliano contro le Demolizioni di Case), 
fornisce un resoconto dettagliato del processo di israelizzazione dell'area del 
Giordano. La demolizione delle case, operazione simbolica per eccellenza, molto 
avanzata nei Territori occupati ha incrementato il suo indice di sviluppo anche 
in Israele. II villaggio beduino-palestinese di al-Araqib,
i cui abitanti sono cittadini israeliani, al momento è stato demolito 61 volte 
(ed ogni volta ricostruito dagli abitanti e dai loro sostenitori).

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

Venerdì 6 marzo, ore 21



Sabato 7 marzo, ore 21
Domenica 8 marzo, ore 16

Morte di un commesso viaggiatore
di Arthur Miller
regia Elio De Capitani

Un classico del Novecento che Elio De Capitani, regista e protagonista, affronta
dopo il lavoro su Tennessee Williams, per proseguire una personale riflessione 
sulla vita d'oggi e sul tema dei rapporti tra giovani e adulti attraverso la 
drammaturgia americana d'ogni epoca. 

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

Chi prende in prestito almeno 5 DVD da lunedì 2 fino a venerdì 6 marzo, potrà 
partecipare all'estrazione di 2 biglietti per lo spettacolo di domenica alle ore
16.

_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

MARZO E GLI AQUILONI
Disponibile il programma delle attività del mese: proseguono gli incontri per 
parlare della natura, curati da Legambiente,  per festeggiare l'arrivo della 
primavera, per approfondire la conoscenza degli albi illustrati, per divertirsi 
con i burattini di Linda Di Giacomo, per ascoltare le piccole storie del sabato 
mattina.
Da segnalare inoltre l'incontro dei ragazzi con la scrittrice Helga Schneider e 
gli appuntamenti per genitori e adolescenti nell'ambito del ciclo Adolescenza 
tra fragilità e bisogni. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/marzo-2015/?stage
Questo, invece il programma del cinema, con inizio alle ore 16.45:
per i bambini
Giovedì 5: Monster university (2013), di Dan Scanlon. Animazione (104’)
Giovedì 19: Cars2 (2011), di Brad Lewis e John Lasseter (106’)
Giovedì 26: Belle & Sebastien (2014), un film di Nicolas Vanier (98’)
per i ragazzi, in occasione della mostra sulla Grande Guerra ospitata dal 7 
marzo:
Venerdì 13: La grande guerra (1959), di  Mario Monicelli (130’)
Venerdì 20: All'ovest niente di nuovo (1930), di Lewis Milestone (128’) 
Venerdì 27: Orizzonti di Gloria (1957), di Stanley Kubrick (84’)

NOVITA' PER BAMBINI

"Issun Boshi : il bambino che non era più alto di un pollice", di Icinori. 
Orecchio acerbo, 2013 
Un giovane contadino alto come un pollice viene assunto a corte per il diletto 
della principessa, con cui intesse un legame che diventa ancora più speciale 
quando il ragazzo s'impadronisce del bastone magico di un orco. (Liber Database)
Età 5-7

"Come curare un’ala spezzata", di Bob Graham. Il castoro, 2014
Nell'indifferenza generale, un piccione di città si ferisce e cade a terra, ma 
il piccolo Billy se ne accorge e d'accordo con i genitori lo porta a casa per 
curarlo. (Liber Database)  Età 3-5

"In cerca di vento", di Lindsey Yankey. Donzelli, 2013
Un uccellino azzurro, ancora poco avvezzo al volo, si sveglia in un bel mattino 
primaverile con un gran desiderio di prendere il volo, ma presto si accorge 
della mancanza del vento. Un albo raffinatissimo, con un racconto che invita ad 
osservare, con attenzione, il  mondo che ci circonda. Età 3-5

"La casa in forma: abitare con l’efficienza energetica". Idest, 2014
Analisi delle fonti di energia che hanno consentito di riscaldare e illuminare, 



con particolare attenzione alle abitazioni e consigli per il risparmio 
energetico (Liber Database). Il libro è stato selezionato tra i finalisti 2014 
per il settore di divulgazione scientifica dalla giuria del premio Un libro per 
l’ambiente.

NOVITA' PER RAGAZZI

"Four" di Veronica Roth, De Agostini, 2015
Quattro storie che costituiscono il prequel di "Divergent", il primo volume 
della trilogia distopica scritta da Veronica Roth amata dai giovani lettori. A 
sedici anni Tobias decide di abbandonare gli Abneganti per entrare negli 
Intrepidi; il suo nuovo nome sarà Quattro e da allora avrà inizio la sua nuova 

vita, fino a quando l'incontro con una ragazza speciale rivoluzionerà la sua 
esistenza.

"Il maestro nuovo è tornato" di Rob Buyea, Rizzoli, 2014
Dopo un anno, Mr Terupt torna nella sua scuola e ritrova la sua vecchia classe. 
Gli alunni si sono affezionati al loro maestro e sono pronti a ricominciare. Ma 
il tempo passa, i ragazzi crescono, nuovi problemi e nuove sfide attendono 
grandi e meno grandi... chissà come andrà a finire!

"Questa sono io" di Lodovica Cima e Annalisa Strada, Il Castoro, 2014
Viola ha dodici anni, un'amica del cuore, un compagno di classe di cui si è 
innamorata e che forse ha un debole per lei. Nella sua vita andrebbe tutto bene,
se non fosse per quel senso di disagio che lei prova se pensa ai suoi genitori, 
che Viola non vede quasi mai e non sa perché.

"Piero" di Baudoin, Coconino Press, 2010
Un fumetto che narra la storia della profonda amicizia tra fratelli, Piero e 
Momon. Due bambini che crescono insieme, vivendo avventure e sogni fantastici e 
condividendo la grande passione per il disegno. Una passione che diventerà 
addirittura un mestiere.
 

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 3 marzo, ore 17-18.30
Spielgruppe
Per apprendere in maniera giocosa la lingua tedesca del babbo o della mamma. 
Incontri rivolti ai bambini di  famiglie miste italiane e di area tedesca. A 
cura di Stammtisch. Associazione pistoiese italo-tedesca

Giovedì 5 marzo, ore 16.45 _ Saletta cinema
Monster university (2013), di Dan Scanlon. Animazione (104’)

Venerdì 6 marzo, ore 17 
L’albo illustrato e il libro d’artista per bambini: due spazi da esplorare 
Attraverso il bosco e il giardino delle fiabe.
Incontro con Lucia Mazzoncini
Si chiede ad ogni partecipante di portare una foglia o un fiore di una pianta 
che ha in casa o che preferisce
Prenotazione obbligatoria

Sabato 7 marzo, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
Favole e storie per tutti i gusti

 




