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*** SAVE THE DATE ***
Dal 9 al 12 aprile torna a Pistoia la rassegna "Leggere la città" promossa e 
organizzata dal Comune di Pistoia, che quest’anno ha per tema lo spazio 
pubblico. Potete trovare il programma completo sul sito ufficiale della 
manifestazione: http://www.leggerelacitta.it/  Anche la biblioteca San Giorgio 
parteciperà attivamente alla manifestazione sabato 11 aprile ospitando al 
mattino il seminario di studi "Le biblioteche: da spazio pubblico a spazio 
partecipato". Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/le-biblioteche-da-spazio-pubblico-a-spaz
io-partecipato/ Ma siccome vogliamo esagerare gli eventi proseguiranno fino a 
tarda notte. Per ora non vi anticiapiamo niente se non il titolo della 
manifestazione: "Ultima fermata Piazza San Giorgio". Se siete curiosi di sapere 
cosa accadrà l'11 aprile seguiteci nei prossimi giorni sui nostri canali social 
(Facebook e Twitter) e soprattutto leggete la prossima Newsletter, che sarà 
interamente dedicata a "Ultima fermata Piazza San Giorgio". Auguri di Buona 
Pasqua e stay tuned!

*** Percorso partecipativo sulla Casa della Città di Pistoia ***
Sabato 11 aprile la San Giorgio ospita l'Open space technology "Cosa vogliamo 
che sia la casa della città". Uno spazio di discussione aperto a tutti, con 
gruppi di lavoro impegnati ad elaborare proposte per la definizione di natura e 
funzioni dell'urban center che sorgerà nei locali dell'ex Ospedale del Ceppo. 
Per saperne di più ed iscriversi:  
http://www.comune.pistoia.it/5936/Costruiamo-insieme-la-Casa-della-Citta

_________________________________________________________
*** SAN GIORGIO DISCOVERY *** 

Questa settimana il punto drago verrà assegnato a chi comprerà più di due libri 
al mercatino "Di libro in libro" in programma giovedì 2 aprile nell'atrio della 
biblioteca con orario 15.30-18.30 Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-discovery/

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

30/03
- ore 17, Sala Bigongiari - Ponti di parole, incontri sulla traduzione 
letteraria, modereno Francesca Cosi e Alessandra Repossi. Argomento del giorno: 
eLibraryUSA, una banca dati per traduttori, studenti e insegnanti con Maria 
Stella Rasetti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ponti-di-parole/

31/03
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di training autogeneo (terza edizione). 
Corso tenuto dalla dott.ssa Sara Pieri. Argomento del giorno: Esercizi di 
respirazione addominale e induzione alla calma. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-training-autogeno-terza-edizion
e/

01/04
- ore 15, saletta Piccoli Gruppi - Incontro del Gruppo di Lettura "Passeggiate 
narrative" sul libro "La crociera" di Virgina Woolf

02/04
- ore 15.30-18.30, Atrio - Mercatino di libri usati "Di libro in libro" a cura 
degli Amici della San Giorgio
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 30/03, ore 16: "Angeli con la pistola" di Frank Capra (rassegna Frank Capra,
un cinema tutto americano)



Mar 31/03, ore 16.30: "Giovane e bella" di Francois Ozon (rassegna Giovane e 
bello, il cinema di Francois Ozon)
Gio 02/04, ore 16.30: "American Hustle" di David O. Russell (rassegna Masters)

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

31/03
- ore 21, Teatro Manzoni - Concerto per Orchestra, direttore Paolo Ponziano 
Ciardi. Orchestra del Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze

01/02
- ore 17, Brigata del Leoncino (via della Madonna) - I mercoledì letterari della
brigata del Leoncino. Proiezione del film "Ordet" di Carl Dreyer

02/04
- ore 15, Centro Casa di Gello - Giornata mondiale dell‘Autismo: Open Day Casa 
di Gello organizzato dall'Associazione Agrabah

04/04
- ore 17.30, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia - A tu per tu con
l'opera d'arte. Franco Bovani. Mappa, a cura di Paolo Ballerini

Dal 3 al 5 aprile, i Giovani Volontari della Croce Rossa Italiana di Pistoia 
saranno in via Roma per raccogliere fondi per la ricerca e la lotta contro 
l'Aids in collaborazione con l'associazione AnlAids. Questi gli orari: 03/04, 
ore 14-19; 04/04, ore 8.30-19; 05/04, ore 10-19

_________________________________________________________
1 libro al giorno

Il resto della settimana di Maurizio De Giovanni, Rizzoli, 2015;
La ruga del cretino di Andrea Vitali, Massimo Picozzi, Garzanti, 2015;
Non seguire il mondo come va di Michela Marzano, Utet, 2015;
Il potere delle domande di Lucia Giovannini, Sperling & Kupfer, 2014;
La memoria rende liberi di Enrico Mentana, Liliana Segre, Rizzoli, 2015;
Quota 1222 di Anne Holt, Einaudi, 2015;
Guarire con la psicosomatica di Vittorio Caprioglio, Mondadori, 2015.

_________________________________________________________
SI FA CIAK

Qualcuno da amare un film di Abbas Kiarostami, con Tadashi Okuno, Rin Takanashi,
Giappone 2012 (DVD 2012);
La leggenda di Kaspar Hauser un film di Davide Manuli, con Vincent Gallo, 
Fabrizio Gifuni, Italia 2012 (DVD 2014);
Il caso Kerenes un film di Calin Peter Netzer, con Luminita Gheorghiu, Bogdan 
Dumitrache, Romania 2013 (DVD 2013);
Del suo veloce volo di Antony and The Johnsons e Franco Battiato (CD 2013);
Ummagumma dei Pink Floyd (CD 2011);
All you can eat degli Steel Panther (CD 2014);
Infinite e Intermission degli Stratovarius (CD 2012).
_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

02/04
- ore 15.30, Atrio d'ingresso - Mercatino Di Libro in libro. Un 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.

_________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI



04/04
- ore 16, Museo Civico - Vediamoci al museo. Per gioco e per piacere al ... 
Museo civico, attività gratuita per famiglie con bambini dai 5 anni in su. Per 
informazioni e prenotazioni: 800-012146

_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Le riviste segnalate:

Terra Nuova, Firenze
Con il num. di dicembre 2014 la rivista festeggia il 300° numero e i 35 anni di 
attività. Dall'agricoltura, alimentazione, medicina i temi trattati si allargano
negli anni a proposte originali per chi cerca uno stile di vita più sostenibile 
e solidale. Sempre presente nelle grandi battaglie, negli ultimi quindici anni 
la rivista si è dovuta misurare con un contesto di grandi cambiamenti ma ha 
sempre continuato a svolgere un ruolo di riferimento per chi è convinto che "il 
mondo si cambia dall'uscio di casa". Il Centro di Documentazione segue la 
produzione della rivista fin dal primo numero.

La contraddizione, Montesacro Roma
Rivista di controinformazione politico-culturale di impianto marxista che 
conclude la sua espereinza cartacea col numero 150 e prosegue la produzione 
editoriale attraverso il blog (http://rivistacontraddizione.wordpress.com) e 
libri editi da La Città del Sole nella "Collana Contraddizione".

Popoli, Milano
Altro caso di storica rivista che chiude in seguito alla crisi economica, per 
mancanza di fondi. Le riflessioni della rivista internazionale dei gesuiti 
continuano nel sito internet omonimo: www.popoli.info.

Alla bottega, Pavia
Rivista di cultura e arte fondata nel 1963 da Pino Lucano. Contiene contributi 
volontari: saggi di letteratura, storia, filosofia, discipline umane, poesie, 
racconti, pièces di teatro. Dopo una straordinaria longevità si interrompela 
pubblicazione della versione cartacea ma rimane sul web.

La recensione è a cura del Centro di Documentazione

_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

*** APRILE DOLCE DORMIRE? ***

Niente affatto con le proposte in programma per il mese: le attività legate ai 
temi della natura,  al Birdgarden, per imparare tutto sull'habitat e le 
consuetudini degli uccellini e la tecnica di costruzione dei nidi e per 
realizzarne alcuni che saranno poi collocati nei giardini della città. Ma nel 
corso del mese si affronteranno anche i temi legati all'energia, e si faranno 
alcuni esperimenti. E poi ci sarà la serata speciale dell'11 aprile, con 
un'apertura straordinaria fino a tardi, con giochi, burattini, mini-laboratori. 
E altro ancora, come da programma consultabile al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/aprile-2015/

Questi invece i film in programma nella Saletta cinema, alle ore 17, per i 
bambini:
venerdì 10: A spasso con i dinosauri, di Neil Nightingale, Barry Cook
venerdì 17: Khumba, di Anthony Silverston
venerdì 24: Titeuf, di Philippe Chappuis

e per i ragazzi:
giovedì 16 Capitan Harlock, di Shinji Aramaki
giovedì 23 Frankenweenie, di Tim Burton
giovedì 30 Hunger games: La ragazza di fuoco, di Francis Lawrence
  



*** NOVITA' PER I PICCOLI ***

"La signora della casa rossa", testi di Ja Seo, illustrazioni di Stephane Girel,
Sironi, 2014
La piccola Anika si è appena trasferita con i genitori in un paesino vicino a 
Stoccolma, dove fa la conoscenza dell'anziana Victoria, che abita in una vecchia
e cadente casetta rossa proprio accanto alla sua. Nella parte finale notizie sui
luoghi di ambientazione della storia. (Liber Database) Età 5-7

"I giganti e le formiche", di Cho Won hee, Orecchio Acerbo,2014
Nel bosco un uomo muscoloso e una donna grassa, entrambi di grandi dimensioni, 
interagiscono in reciproco e solidale affetto lei con le minuscole formiche e 
lui con gli uccelli. (Liber Database) Età 5-7

"Mare", di Ricardo Henriques, André Letria, La nuova frontiera junior, 2014
Da acqua a zoologia, passando per calamaro, molucche, wampum e molte altre 
parole un glossario di termini legati al mare, con numerose proposte di attività
in tema. Un libro omaggio alla cultura del mare, ma anche un libro con cui 
giocare e sperimentare. Il libro ha ricevuto la menzione speciale al Bologna 
Ragazzi Award nella categoria della non fiction. Età 8-12

*** NOVITA' PER RAGAZZI ***

"Adesso scappa" di Patrizia Rinaldi e Marta Baroni, Sinnos, 2014
Maddalena frequenta il liceo e, tra i suoi coetanei, è tutto tranne che 
popolare. Un gruppetto di ragazze l'ha presa di mira, di mezzo c'è un ragazzo 
che piace alla bulla di turno e per il quale Maddalena ha un debole. Una graphic
novel che tocca il difficile tema del bullismo, con leggerezza e positività.

"L'oceano in fondo al sentiero" di Neil Gaiman, Mondadori, 2013
Un uomo, seduto vicino ad uno stagno, inizia a ripensare al proprio passato e un
insieme di personaggi e di eventi gli affollano la mente. L'amicizia, il 
rapporto tra genitori e figli, la scoperta dell'amore e della sessualità, la 
paura, la morte, sono gli ingredienti di questo romanzo di Neil Gaiman, 
intrigante e coinvolgente, vicino al fantasy e al giallo.

"Il giorno in cui imparai a volare" di Dana Reinhardt, Mondadori, 2013
Drew vorrebbe trascorrere l'estate dei suoi tredici anni tranquilla, aiutando la
mamma nel negozio di formaggi. Invece, l'incontro con Emmett, ragazzo 
affascinante dalla vita misteriosa, scombinerà i suoi piani e lei si ritroverà 
in viaggio insieme a lui, con uno zaino in spalla e un nuovo amico a fianco.

*** EVENTI IN CALENDARIO ***

Venerdì 3 aprile, ore 17
Dall'albo illustrato al libro d'artista: due spazi da esplorare. Con Lucia 
Mazzoncini
Cenerentola e le altre
Si chiede ad ogni partecipante di portare una scarpa che ha in casa o che 
preferisce
Prenotazione obbligatoria: tel. 0573-371790


