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*** SAN GIORGIO DISCOVERY *** 

Questa settimana il punto drago verrà assegnato a chi partecipa al Circolo 
Facilitatore "L'alfabeto delle relazioni" a cura del prof. Pino De Sario 
previsto per martedì 24 marzo 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

Cinemasessanta 
Storica rivista di critica cinematografica che porta nel titolo il suo anno di 
inizio. Nata per dar spazio e voce alle riflessioni sul cinema degli 
intellettuali del tempo.

Linus 
Rivista italiana di fumetti, ormai mensile ufficiale dei Peanuts. Oltre a 
presentare opere dei maggiori autori nazionali e stranieri, dedica ampio spazio 
a testi di satira e al giornalismo di qualità.

 Nuova storia contemporanea 
Bimestrale di studi storici e politici. È la prima rivista italiana di saggi 
sull’età contemporanea, che abbia un elevato livello scientifico e una 
diffusione oltre i confini del ristretto mondo accademico. 

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

23/03
- ore 17, Sala Bigongiari  - "Ponti di parole", incontri sulla traduzione 
letteraria, modereno Francesca Cosi e Alessandra Repossi. Argomento del giorno: 
"Incontro d’autore: Charlotte Link e Nele Neuhaus (tradurre il thriller)". 
Introducono Francesca Cosi, Alessandra Repossi. Con Alessandra Petrelli. Per 
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ponti-di-parole/

24/03
- ore 17, Auditorium Terzani - Circolo Facilitatore "L'alfabeto delle 
relazioni", educazione, ascolto, competenze, a cura del prof. Pino De Sario 
(Scuola Facilitatori). Incontro del giorno: "Negoziazione", (stringere accordi).
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/circolo-facilitatore-l-alfabeto-delle-re
lazioni-lmno/

26/03
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. Argomento del giorno: Quando 
l'intestino va in vacanza. Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su 
stipsi, gonfiore addominale, colon irritabile. Con Alessia Santini, 
Gastroenterologa e Emma Balsimelli, Nutrizionista

27/03
- ore 16, Auditorium Terzani - "L'officina della parola" presenta le opere del 
MeT - Movimento per l'Emancipazione della Poesia. All'interno dell'Auditorium 
verrà esposta una piccola mostra di poesie
- ore 17, Sala Bigongiari  - Incontro del gruppo di lettura "Atlante delle 
letture"  con "Giochi sacri" e/o "Terra rossa e pioggia scrosciante" di Vikram 
Chandra e "Padrona e amante" di Anita Nair

28/03
- ore 15, Sala riunioni - Laboratorio di narrazione, 5 incontri sulla scrittura 
condotti da Divier Nelli, in collaborazione con l'Associazione Culturale Giallo 
- Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere raccontare incontrarsi. Presentazione di 
"Invento tempo". Intervengono Alessandra Aiuti, Romina Breschi e Cristina 



Palandri. Saranno presenti i ragazzi che hanno ideato e creato i libri 
illustrati: Iacopo Bellini, Matilde Capecchi, Romina Fiorucci, Emma Nannucci, 
Francesca Pacini, Silvia Paolini, Bruno Pellegrini, Tommaso Vescovi. Per saperne
di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/leggere-raccontare-incontrarsi-117/view/
2015-03-28?CalendarStart=2015-03-28
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 23/03, ore 16: "Arsenico e vecchi merletti" di Frank Capra (rassegna Frank 
Capra, un cinme atutto americano)
Mar 24/03, ore 16.30: "Potiche" di Francois Ozon (rassegna Giovane e bello, il 
cinema di Francois Ozon)
Gio 26/03, ore 16.30: "Nella casa" di Francois Ozon (rassegna Giovane e bello, 
il cinema di Francois Ozon)
Sab 28/03, ore 16: "Lettere da Iwo Jima (rassegna Le lingue al cinema, ciclo di 
film in versione originale con sottotitoli in italiano)

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

24/03
- ore 17, Saletta incontri Ufficio Cultura - Racconti e testimonianze di consumo
consapevole realizzate nel Comune di Pistoia. Laboratorio di recupero creativo 
con materiali tessili per adulti. Per partecipare al laboratorio è gradita la 
prenotazione all’indirizzo: manusacoop@gmail.com

25/03
- ore 9, Ospedale delle Bambole (via dell'Ospizio) - Apertura dell'Ospedale 
delle Bambole a cura dell'associazione culturale Orecchio Acerbo
- ore 17, Bigrata del Leocino (via della Madonna) - I mercoledì letterari della 
Brigata del Leoncino. I corpi perduti. 3° e 5° canto del Purgatorio, a cura di 
Maria Valbonesi e Giovanna Dami

26/03
- ore 15, Sala Maggiore del Palazzo comunale - Convegno "La visione 
mammocentrica della società italiana: legge di natura o fattore culturale?"

28/03
- ore 17, Saletta incontri dell'Ufficio Cultura - Presentazione del libro "La 
Resistenza in cucina" di Roberta Pieraccioli

_________________________________________________________
1 libro al giorno

La casa di tutte le guerre di Simonetta Tassinari, Corbaccio, 2015;
Paura di Dario Argento, Einaudi, 2014;
Il trio dell'arciduca di Hans Tuzzi, Bollati Boringhieri, 2014;
La vita non è in ordine alfabetico di Andrea Bajani, Einaudi, 2014;
Terremoto di Clive Cussler e Graham Brown, Longanesi, 2014;
Amore mio, ti odio: questioni di cuore. Amare in Italia, ieri oggi e domani di 
Natalia Aspesi, Il saggiatore, 2014;
La donna dal taccuino rosso di Antoine Laurain, Einaudi, 2015.

_________________________________________________________
SI FA CIAK
Ida un film di Pawel Pawlikowski, con Agata Trzebuchowska, Agata Kulesza, 
Polonia 2013 (DVD 2015);
Nymphomaniac, vol.I un film di Lars von Trier, con Charlotte Gainsbourg, Stellan
Skarsgård, Danimarca 2013 (DVD 2014);
Nymphomaniac, vol.II un film di Lars von Trier, con Charlotte Gainsbourg, 
Stellan Skarsgård, Danimarca 2013 (DVD 2014);
Whatever people say I am, that's what I'm not degli Arctic Monkeys (CD 2006);
Heart di Elisa (CD 2009);



Kid A di Radiohead (CD 2000);
The White Stripes dei The White Stripes (CD 2001).
_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

24/03
- ore 17, Saletta Piccoli Gruppi - Incontro del gruppo "Donne di carta"

25/03
- ore 16.30, Saletta cinema - Quarto Viaggio Musicale nella Sinfonia, ciclo di 
incontri sulle grandi Sinfonie, a cura di Angelo Corioni. L'ingresso è libero 
fino ad esaurimento dei posti disponibili con precedenza ai soci in regola con 
il tesseramento 2015 ed agli iscritti al percorso. Le prenotazioni vanno inviate
preferibilmente via email a: amicisangiorgioassociazione@gmail.com

26/03
- ore 17.30, Atrio d'ingresso  - Per il ciclo "Cambiare passo", progetto 
benessere e mente, conversazione intorno al libro "Verso dove? Donazione di 
organi: un viaggio per amore" con Rossella Chietti, Caterina Brancatisano e 
l'autorice Maria Lorello
_________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

26/03
- ore 17, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. La Biblioteca 
racconta ai Pistoiesi la storia della città nell'epoca del Risorgimento, a cura 
di Giorgio Petracchi
_________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

25/03
- ore 17, Palazzo de' Rossi - Antonio Natali, Giancarlo Savino e Carlo Sisi 
presenteranno i due volumi pubblicati di recente su Tommaso Puccini (1749-1811),
realizzati entrambi grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia: la monografia di Ettore Spalletti e Roberto Viale nella 
collana "Gli Uffizi. Studi e Ricerche" (Centro Di, Firenze 2014) e gli atti 
della giornata di studi organizzata dal Comune di Pistoia/Museo Civico nel 
novembre del 2011 (Settegiorni Editore, Pistoia 2014)

28/03
- ore 16, Museo civico - Vediamoci al Museo. Guerra e pace: parlare di guerra 
nel centenario della "Grande guerra", attività gratuita per adulti con 
interprete LIS a cura di Artemisia
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Due libri sull'assedio di Leningrado:

A. Werth, Leningrado, Castelvecchi, 2014
Quest’opera preliminare sull’assedio e la battaglia di Leningrado venne scritta 
dall’allora giornalista inglese d’origine russa Alexander Wert, a guerra ancora 
in corso. Tale assedio,lungo 900 giorni, mise alla prova non solo il russo, sia 
come civile che come militare, ma l’essere umano in generale, mostrando il 
livello di sopportazione a cui esso può giungere quando in ballo non c’è solo la
propria vita ma anche quella dei propri cari e di quei luoghi in cui affondano 
le proprie radici e quindi il proprio mondo materiale e spirituale.

O. Berggol'c, Diario proibito, La verità nascosta sull'assedio di leningrado, 
Marsilio, 2013
Durante il terribile assedio di Leningrado la poetessa Ol’ga Berggol’c venne 
assunta come speaker a Radio Leningrado, dove incoraggiava le truppe e la 
popolazione alla lotta contro i tedeschi. Tuttavia i suoi incitamenti e le sue 
opere letterarie a favore della lotta nascondevano la fragilità e i dubbi di una
persona che venivano riportati in questo diario segreto.

La recensione è a cura del Centro di Documentazione



_________________________________________________________
FINE SETTIMANA AL TEATRO MANZONI

Venerdì 27 febbraio, ore 21
Sabato 28 febbraio, ore 21
Domenica 29 febbraio, ore 16

Dipartita finale
di Franco Branciaroli
con Gianrico Tedeschi, Ugo Pagliai, Franco Branciaroli, Massimo Popolizio 

Dopo l'apprezzata edizione di Finale di Partita di Beckett del 2006, Franco 
Branciaroli da autore firma, con questo Dipartita Finale, un testo ascrivibile 
alla stessa atmosfera dell'assurdo. È la storia di tre clochard, Pol, Pot e il 
Supino, comicamente alle prese con le questioni ultime, cui li costringe Toto, 
travestimento della morte.

Chi prende in prestito almeno 5 Audiolibri da lunedì 23 fino a venerdì 27 marzo,
potrà partecipare all'estrazione di 2 biglietti per lo spettacolo di domenica 29
marzo alle ore 16.

_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

CAMBIO PELLE?

Continuano gli incontri con esperti e medici per parlare ed affrontare, con 
ragazzi e genitori, alcune problematiche che affligono spesso gli adolescenti. 
Accettare la propria immagine non è sempre facile, ma è un passaggio cruciale 
per imparare a volere bene a sé e agli altri. Immaginiamo, però, come può essere
difficile per un adolescente accettarsi con il viso segnato dalle lesioni 
dell’acne. Si parlerà appunto di acne e dintorni nel prossimo incontro di 
martedì 24 marzo, ore 17 con il dott. Cesare Filippelli, dermatologo. E' 
consigliata la prenotazione (tel. 0573-371790)

IL GIARDINO NATURALE

Per chi ha un piccolo giardino, o un fazzoletto di terra nella casa di campagna,
per chi crede che anche il proprio balconcino in città può aspirare a divenire 
"grande e importante", alcuni consigli per realizzare un giardino naturale 
compatibile con l'ambiente. Se ne parlerà nell'incontro del 25 marzo alle ore 
17, con l'architetto Nicoletta Boccardi di Legambiente. L'incontro è rivolto ai 
genitori e ai loro bambini per imparare e scoprire, assieme, alcune regole della
natura. Prenotazione obbligatoria (tel. 0573-371790)

NOVITA' PER GENITORI, EDUCATORI E INSEGNANTI

"La musa bambina: la letteratura mitologica italiana per ragazzi tra storia, 
narrazione e pedadogia", di William Grandi, Unicopli, 2011
Una ricostruzione di cento anni di storia dell'evoluzione della letteratura 
mitologica per ragazzi nel nostro paese, attraverso i periodi storici, le 
collane editoriali, gli autori, le metamorfosi che hanno attraversato i libri 
dedicati a questo tema. Dal libro di Laura Orvieto del 1911 "Storie della storia
del mondo" (riproposto recentemente), al periodo della riforma gentiliana, al 
secondo dopoguerra, fino ai giorni nostri, "la letteratura mitologica per 
ragazzi ha accompagnato l'evoluzione dell'immaginario infantile e dei 
riferimenti educativi, divenendo, in modo discreto ma persistente, una 
significativa testimone dei cambiamenti collettivi e culturali nel nostro 
Paese".

NOVITA' PER I PICCOLI

"Il paradiso di Anna", di Stian Hole, Donzelli, 2013
Alcuni libri servono per aiutare i bambini e gli adulti a parlare di temi 



difficili, come la morte. In questo bel libro, si parla di Anna nei momenti che 
precedono il funerale della madre. Anna  elabora il lutto a modo proprio: i 
frammentari ricordi di lei, il paradiso, Dio e la voglia di mettere tutto 
sottosopra in un viaggio fantastico in compagnia del padre. Età 5-7

"Polline: una storia d'amore", di Davide Calì, Monica Barengo, Kite, 2013
Affranta per la sfioritura dei fiori del proprio giardino, che tanto ha amato e 
curato, una ragazza riceve parole di saggezza da una cornacchia sull'amore che 
non richiede pegno (Liber Database). Età 4-5

  
"Che tempo fa?", di Elve Fortis de Hieronymus, Interlinea, 2013 (Edizione 
speciale Nati per leggere)
Grandine e temporale, arcobaleno e vento, sole splendente e nebbia, ghiaccio e 
neve: fenomeni atmosferici e stagionali vissuti da alcuni animali e narrati da 
una filastrocca in rima (Liber Database). Età 4-7

NOVITA' PER RAGAZZI

"Trash" di Andy Mulligan, Rizzoli, 2014
Può un'avventura partire da una discarica? Certo che sì, come dimostra la storia
di Rafael, Gardo e Ratto, tre ragazzini che vivono in un quartiere-discarica in 
una non precisata città del Terzo Mondo, guadagnandosi da vivere smistando 
rifiuti. Le cose cambieranno quando tra la sporcizia troveranno una borsa che la
polizia locale cercherà insistentemente di recuperare.

I volumi della trilogia di "Maze Runner" di James Dashner pubblicati da Fanucci 
- "Il labirinto" (2011), "La fuga" (2012), "La rivelazione" (2014) - narrano le 
vicende di Thomas e dei ragazzi che si trovano a vivere nella Radura. Non sarà 
facile sfuggire ai piani architettati da chi li tiene sotto scacco, i Radurai 
dovranno affrontare un lungo viaggio e far leva sul proprio istinto di 
sopravvivenza per riuscire a salvarsi da una realtà che ha ridotto gli esseri 
umani a spietate creature assetate di sangue.

"Scrivere la natura" di Davide Sapienza, Franco Michieli, Zanichelli, 2012
Un testo di agile lettura per chi vuole cimentarsi nella decrizione dela natura,
del paesaggio e degli animali. Attraverso l'esempio di grandi scrittori, questa 
sorta di manualetto fornisce suggerimenti ed esercizi per mettere alla prova la 
propria creatività, alla ricerca di uno stile personale.

"Scrivere una canzone" di Alfredo Rapetti Mogol, Giuseppe Anastasi, Zanichelli, 
2012
Centocinquanta pagine da leggere per imparare a trovare le parole che completano
una musica. Un percorso attraverso i cantautori più famosi, con un occhio anche 
alla metrica e alla poesia, rivolto a chi vuole conoscere le regole fondamentali
per scrivere una canzone.

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 24 marzo, ore 17 – Zona Holden
Adolescenza tra fragilità e bisogni
Acne e dintorni…
Con Cesare Filippeschi, dermatologo

Martedì 24 marzo, ore 17 - Zona ragazzi
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

Mercoledì 25 marzo, ore 17- Zona ragazzi
Il giardino naturale
Ne parliamo con l’architetto Nicoletta Boccardi che darà utili suggerimenti a 
tutti i bambini e genitori amanti del verde. A cura di Legambiente

Giovedì 26 marzo, ore 16.45 - Saletta cinema
Belle & Sebastien (2013) di Nicolas Varnier (98’)



Venerdì 27 marzo, ore 16.45 - Saletta cinema
Orizzonti di gloria (1957) di Stanley Kubrick (84’) 

Sabato 28 marzo, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
Favole e storie per tutti i gusti


