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*** PREMIO CEPPO RAGAZZI ***
La mattina e il pomeriggio di martedì 17 marzo, si terrà la cerimonia di 
premiazione del Ceppo Ragazzi con l'ospite d'onore Helga Schneider, cui è stato 
conferito il Premio per l'infanzia e l'adolescenza 2015 per i suoi libri nei 
quali ha raccontato la Germania nazista.
Saranno inoltre premiati i vincitori del Ceppo Ragazzi Junior, riservato ai 
ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, e del Ceppo Ragazzi Young, 
risevato ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di 
Pistoia, per la recensione letteraria scritta di un libro di Helga Schneider.
Per scoprire la scrittrice tra gli scaffali della Rete Documentaria della 
Provincia di Pistoia http://goo.gl/4rgRhk

*** SAN GIORGIO DISCOVERY ***
Questa settimana il punto-drago verrà assegnato a chi partecipa ad una delle 
proiezioni in programma in sala cinema.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-discovery/
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

17/03
- ore 17, Sala Bigongiari - Tavola rotonda "La Grande guerra, l'evento che ha 
cambiato la storia: politica, diplomazia, eserciti" con Giorgio Petracchi e Ugo 
Barlozzetti, modera Claudio Rosati. Evento collegato alla mostra ospitata in 
biblioteca "La Grande guerra a piccoli passi"

20/03
- ore 17, Sala riunioni - Punto di Ascolto di Counselling Familiare, cura di 
Alessandro Geloso Studio di Counselling. La partecipazione all’incontro è 
gratuita. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/punto-di-ascolto-di-counselling-familiar
e/

21/03
- ore 10.30, Saletta Bigongiari - Alla fotografia chiediamo solo 60 minuti. A 
cura di Maurizio Rebuzzini e Giancarlo D’Emilio. Tema dell'incontro: polaroid e 
fotografia istantanea. 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/alla-fotografia-chiediamo-solo-60-minuti
-seconda-parte/
- ore 15, Sala riunioni - Laboratorio di narrazione: 5 incontri sulla scrittura 
condotti da Divier Nelli, in collaborazione con l'Associazione Culturale Giallo 
Pistoia
- ore 16, Sala Bigongiari - Chi ha paura di omo? Insieme contro l'omofobia: 
incontri e laboratori, in collaborazione con IVES Pistoia.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/chi-ha-paura-di-omo-2
- ore 16.30, Auditorium Terzani - Islam e Occidente. Incontro con Franco 
Cardini. A cura dell'Associazione Sur les murs
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 16/03, ore 16: "L'eterna illusione" di Frank Capra (rassegna Frank Capra, un
cinema tutto americano)
Mar 17/03, ore 16.30: "Cinqueperdue" di Francois Ozon (rassegna Giovane e bello,
il cinema di Francois Ozon)
Gio 19/03, ore 16.30: "Father and son" di Kore-eda Hirokazu (rassegna Masters - 
Speciale festa del papà)
Sab 21/03, ore 16: "Il marito della parrucchiera" di Patrice Leconte (rassegna 
Le lingue al cinema, ciclo di film in versione originale con sottotitoli in 
italiano, introdotti da un'insegnante madre lingua)



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

16/03
- ore 17.30, Libreria Lo Spazio - Progetto educativo lettori uniti del Ceppo: 
incontro con Helga Schneider

18/03
- ore 18, Libreria Lo Spazio -  Progetto educativo lettori uniti del Ceppo: 
Paolo Fabrizio Iacuzzi e Andrea Sirotti dialogano con Arundhathi Subramaniam

19/03
- ore 17.30, Centro congressi Villa Cappugi - Presentazione del libro di Renzo 
Berti "Il mazziere di Eleusi". Intervengono: Giuseppe Previti e Paola Bardelli. 
Sarà presente l'autore

21/03
- ore 16.30, Sala Maggiore del Palazzo comunale - Premio letterario Ceppo 
Pistoia: cerimonia di premiazione
- ore 17, Saletta incontri dell'Ufficio Cultura - Presentazione del libro "Il 
sugo della domenica" a cura di Laura Billi
- ore 17.30, Ospedale San Jacopo - Note donate al San Jacopo: concerto "La vie 
en rose" a cura della Scuola Comunale di Musica e Danza "T. Mabellini"

22/03
- ore 10, Palazzo comunale - Giornata di primavera del FAI: visita ad alcuni 
ambienti del Palazzo. Per saperne di più http://www.giornatefai.it
- ore 16, Piccolo teatro Bolognini - Piccolo Sipario: "Pinocchio", Zaches Teatro
_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO
Martedì 17 marzo, alle ore 17 nella saletta Piccoli gruppi, il laboratorio di 
"Mind.Hand" ospita la scuola di Filet con Cristina Guiducci
_________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

17/03
- ore 17, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. Pistoia: il 
dimenticato quartiere di Porta Guidi, a cura di Alberto Cipriani

19/03
- ore 17, Sala Gatteschi -  Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "La Ferrovia Porrettana. Progettazione e costruzione (1845-1864)", di 
Andrea Ottanelli, Renzo Zagnoni Aniceto Antilopi.
Interviene Alberto Cipriani. Saranno presenti gli autori
_________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

Dal 19 marzo fino all'11 ottobre 2015, il Museo Civico ospita la mostra: Due 
pittori tardogotici fiorentini per Pistoia: Mariotto Di Nardo e Rossello di 
Jacopo Franchi

21/03
- ore 16, Museo Diocesano - Vedianoci al Museo. Uno scrigno pieno di colori: 
meraviglie da tutto il mondo nei cassetti di un pittore. Attività gratuita per 
famiglie con bambini dai 5 anni in su a cura di Artemisia

22/03
- ore 16.30, Musei dell'Antico Palazzo dei Vescovi - L‘alfabeto del mondo, 
visita gratuita e laboratorio didattico
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Dal Notiziario N. 242 viene segnalata l'opera di Alberto Prunetti:



Amianto: una storia operaia di Alberto Prunetti, Agenzia X, 2012
Il libro, pubblicato nel 2014 in seconda edizione, racconta la storia di Renato 
Prunetti, padre dell’autore, che per tutta la vita fa il saldatore-tubista, 
prevalentemente come trasfertista, in una sequenza impressionante di luoghi 
diversi, in giro per tutta Italia, nel petrolchimico e nella siderurgia, 
cominciando dalla Solvay di Rosignano Marittimo. Ci sono, in questo libro, 
pagine di grande presa perché Prunetti, come scrive Valerio Evangelisti nella 
prefazione , è «uno scrittore vero» che sa suscitare, nello stesso tempo, 
«dolore, divertimento, pena, riflessione, compartecipazione».

La recensione è a cura del Centro di Documentazione
_________________________________________________________
1 libro al giorno

Il gusto della vita insieme: [elogio della coppia] di Claude Habib, Ponte alle 
Grazie, 2014;

Made in Sweden : un romanzo criminale a Stoccolma di Anders Roslund, Stefan 
Thunberg, Mondadori, 2015;

I tre matrimoni di Manolita di Almudena Grandes, Guanda, 2014;

Una casa di acqua e cenere di Kalyan Ray, Nord, 2015;

E Susanna non vien: amore e sesso in Mozart di Leonetta Bentivoglio, Lidia 
Bramani, Feltrinelli, 2014;

Charlotte di David Foenkinos, Mondadori, 2015;

Come donna innamorata di Marco Santagata, Guanda, 2015.
_________________________________________________________
SI FA CIAK

Criminali da strapazzo un film di Woody Allen, con Hugh Grant, Tracey Ullman, 
USA 2000 (DVD 2013)
Gli amanti passeggeri un film di Pedro Almodóvar, con Javier Cámara, Cecilia 
Roth, Spagna 2013 (DVD 2013)
Grand Budapest Hotel un film di Wes Anderson, con Ralph Fiennes, Edward Norton, 
Regno Unito 2014 (BLU-RAY 2014)
Detachment: Il distacco un film di Tony Kaye, con Adrien Brody, James Caan, USA 
2011 (DVD 2012)
Blonde on Blonde di Bob Dylan (CD 2003)
Secondo tempo di Luciano Ligabue (CD 2008)
Confessions on a dance floor di Madonna (CD 2005).
_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

LA GRANDE GUERRA A PICCOLI PASSI
In occasione della mostra dedicata alla Grande guerra ospitata nelle vetrine, è 
stato approntato uno scaffale con i libri per ragazzi che trattano del conflitto
mondiale, di cui ricorre, per l'Italia, il centenario dell'entrata in guerra. E'
disponibile anche una bibliografia da richiedere presso la sezione ragazzi. Sul 
tema della Grande guerra, si terrà anche una tavola rotonda nella Saletta 
Bigongiari, mercoledì 18 marzo, alle ore 17, con Giorgio Petracchi, Ugo 
Barlozzetti e Claudio Rosati.

NOVITA' PER GENITORI, EDUCATORI E INSEGNANTI
Libro fammi grande: leggere nell'infanzia di Rita Valentino Merletti, Luigi 
Paladin, Idest, 2013
Gli autori, impegnati da anni a promuovere significativi progetti di promozione 
alla lettura, spiegano come il libro può accompagnare la crescita di un bambino,
come la lettura e la narrazione possono arricchire la vita dei bambini, 
iniziando fin da piccoli, con la lettura ad alta voce. Per questo sono 
utilissimi i consigli e i suggerimenti di lettura che si trovano del libro, 
rivolti a tutti coloro che si occupano di bambini, bibliotecari, educatori,  
pediatri, librai, nella convinzione che tutti possano contribuire a creare le 
condizioni per far nascere e far proseguire nella quotidianità l'abitudine alla 
lettura. Gli autori suggeriscono dunque quali libri scegliere, per quale fascia 
di età, quali sono i libri irrinunciabili, e altre cose ancora.

NOVITA' PER I PICCOLI



Sono il più grande di Stephanie Blake, Babalibri, 2014
Simone, il personaggio di Stephanie Blake tanto amato dai bambini, deve 
affrontare una sfida grandissima: Gaspare, il suo fratellino affettuosamente 
soprannominato Pappamolla, questo mese è cresciuto più di lui. Non c’è dubbio, 
il metro da parete della cameretta non mente! E a peggiorare le cose, la mamma 
dà più crêpes a lui che a Simone. Ma la dolce vendetta arriva il giorno 
dopo...Età: dai 3 anni

Come si fa a diventare grandi di Valentina Brioschi, Cristina Petit, Valentina 
Edizioni, 2014
Il bambino va lasciato libero di esplorare a modo suo. La curiosità e 
l’interesse per quello che vede saranno il motore che lo spingerà a diventare 
grande! Nella vita si cresce… ma bisogna crescere anche dentro. Bisogna imparare
a vedere oltre le apparenze, bisogna imparare a sorridere anche quando è 
difficile, bisogna godere e stupirsi delle piccole cose… bisogna conservare 
quella meraviglia che si scorge nello sguardo di un bambino e che ci porta a 
guardare ciò che ci circonda con entusiasmo rinnovato. Questa forse è la strada 
giusta per diventare grandi…(Liberweb). Età 3-8 anni 

Il tondo di Iela Mari, Babalibri, 2014
Un’opera fra le più felici di Iela Mari, pubblicata per la prima volta nel 1974 
e dedicata a una forma geometrica che è un capolavoro, il tondo...L’idea che sta
alla base è semplice e geniale e parte dalla considerazione che lo spirito dei 
bambini piccoli proceda per associazione di forme... Senza alcun dubbio una 
visione all’avanguardia dei libri per l’infanzia. Dopo trent’anni il libro viene
riproposto con le pagine cartonate.(Liberweb)
Età: dai 2 anni

I baci di Cornelius di Agnès de Lestrade, Charlotte Cottereau, Valentina 
Edizioni, 2014
Il vecchio e solitario Cornelius costruisce una rivoluzionaria macchina 
fabbrica-baci capace di sciogliere il cuore indurito di Gala, un'anziana signora
considerata una strega.(Liber Database). Età: 4-6

Fiabe di Oscar Wilde, illustrazioni di Charles Robinson, Elliot, 2014
La statua di un principe si dispera per l'infelicità e l'ingiustizia che osserva
tra la gente e una rondine, diventata sua amica, si adopera per alleviarne la 
tristezza: questo è il racconto  "Il Principe  felice" riproposto in questa 
raccolta assieme a "L'usignolo e la rosa" e "Il gigante egoista", le fiabe di 
Oscar Wilde divenute un classico della letteratura per l'infanzia.

    
NOVITA' PER RAGAZZI
La notte in cui la guerra si fermò di James Riordan, Mondadori, 2014
Nel centesimo anniversario dello scoppio della Prima GUerra Mondiale, un romanzo
basato su una storia vera, quella di Harry e Jack, due amici che si ritrovano 
soldati. Una partita di calcio segnerà una tregua, in cui non ci saranno più 
nemici e pallottole, ma solo calciatori.

I segreti di Fern Grove di Kati Narhi, Clichy, 2013
La giovane Agnes ha le sembianze inquietanti di Mercoledì Addams e la sua vita 
ha un qualcosa di misterioso che lei vuole a tutti i costi svelare. Un fumetto 
dai toni "dark", irriverente e ironico.

"I segreti di Amber House" (Feltrinelli, 2013) e "Il passato di Amber House" 
(Feltrinelli, 2015) di Kelly Moore, Larkin Reed, Tucker Reed
I due romanzi della serie dedicata alle avventure che la giovane Sarah vive dal 
momento in cui lei e la sua famiglia si sono trasferiti nell'antica dimora di 
Amber House. Un'appassionante storia dall'atmosfera gotica, a metà strada tra il
romanzo fantasy e il romanzo sentimetale.

EVENTI IN CALENDARIO
Giovedì 19 marzo, ore 16.45 - Saletta cinema
Cars 2 (2011), di Brad Lewis e John Lasseter. Animazione (106')

Venerdì 20 marzo, ore 16.45 - Saletta cinema



All'ovest niente di nuovo (1930), di Lewis Milestone. (131') - Ciclo di film 
dedicato alla guerra in occasione della mostra La Grande guerra a piccoli passi

Venerdì 20 marzo, ore 17-18.30 (recupero dell'evento del 6 marzo cancellato a 
causa del maltempo)
L'albo illustrato e il libro d'artista.
Attraverso il bosco e il giardino delle fiabe
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 21 marzo, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
Favole e storie per tutti i gusti

Sabato 21 marzo, ore 17 – Zona ragazzi
"Un’aria celestina che regga molte bianche ali sospese... Sì, gli aquiloni!"
Per festeggiare l’arrivo della primavera, un mini laboratorio per imparare a 
costruire un aquilone.
Prenotazione obbligatoria


