
LA SAN GIORGIO PER TE. IN MOSTRA
Notizie dalla biblioteca
Anno 6, n. 18 (13 aprile 2015)

*** IL GAD IN MOSTRA: 45 ANNI DI TEATRO ***

Tra bozzetti di scena e costumi, locandine e fotografie, oggetti e costruzioni 
sceniche, manichini e vestiti, questo mese la mostra allestita alla San Giorgio 
rende omaggio all'attività del G.A.D Città di Pistoia, il gruppo di arte 
drammatica cittadino.
45 anni di attività che hanno portato alla messa in scena di ben 55 produzioni 
che nel tempo hanno spaziato dal teatro comico al drammatico, dall’assurdo al 
tradizionale, dal teatro italiano a quello straniero, dal civile al sacro, dal 
teatro napoletano a quello musicale, proponendo anche autori pistoiesi 
contemporanei.
La mostra, visitabile fino al 2 maggio, sarà animata da tanti eventi collaterali
dedicati ad approfondire gli aspetti della rappresentazione teatrale
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-gad-in-mostra-45-anni-di-teatro
_________________________________________________________
*** SAN GIORGIO DISCOVERY *** 

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

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

13/04
- ore 17.30, Spazio espositivo - Omaggio a Achille Campanile e altri umoristi 
del ‘900 (con Elvio Norcia, Nicola Buti, Veronica Spinicci e altri)
L'evento è collegato alla mostra "Il GAD in mostra: 45 anni di teatro"

14/04
- ore 17, Auditorium Terzani - Circolo Facilitatore "L'alfabeto delle relazioni"
a cura del prof. Pino De Sario (Scuola Facilitatori). Argomento del giorno: 
"Ostacoli interpersonali"

15/04
- ore 16, Auditorium Terzani - "Ordo amoris" questioni di filosofia e teologia 
contemporanea. Argomento del giorno: "Edith Stein. L'amore come dono di sé", 
relatore: Diego Maria Pancaldo, Liceo Forteguerri, Pistoia
- ore 17.30, Spazio espositivo - Atto unico “Pericolosamente” e brani da 
“Filumena Marturano” di Eduardo – “La livella” di Totò - “Il mondo di 
Pulcinella” di G. Criscuolo (con Lucia Del Gatto, Gennaro Criscuolo, Raffaele 
Totaro, Enrico Melosi)
L'evento è collegato alla mostra "Il GAD in mostra: 45 anni di teatro"

17/04
- ore 17, Sala Bigongiari - "Donne in forma". Il tuo cervello ti fa ingrassare? 
Sono infelice e mangio! Stop al cibo come compensazione affettiva. Con Emma 
Balsimelli, Nutrizionista e Gemma Aiuti, Psicoterapeuta
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione della mostra "Il GAD in mostra: 45 
anni di teatro" 

18/04
- ore 16, Saletta Bigongiari - Chi ha paura di omo? Presentazione del libro di 
Samuele Cafasso "Figli dell'arcobaleno"
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 13/04, ore 16: "Amores perros" di Alejandro Gonzalez Inarritu (rassegna Un 
cinema da oscar)
Mar 14/04, ore 16.30: "Le avventure acquatiche" di Steve Zissou (rassegna Nel 



regno di Wes Anderson)
Gio 16/04, ore 16.30: "Criminali da strapazzo" di Woody Allen (rassegna Masters)
Sab 18/04, ore 16: "Monsieur Lazhar" di Philippe Falardeau (rassegna Le lingue 
al cinema)

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

18/04
- ore 17.30, Ospedale San Iacopo - Note donate al San Iacopo, a cura della 
Scuola Comunale di Muusica e Danza "T. Mabellini"
_________________________________________________________
1 libro al giorno

L'attentissima di Teresa De Sio, Einaudi, 2015;

Il caso della donna che smise di mangiare di Paolo Crepet, Einaudi, 2015;

Petronille di Amélie Nothomb, Voland, 2014;

Metroland di Julian Barnes, Einaudi, 2014;

Il passato è una bestia feroce di Massimo Polidoro, Piemme, 2015;

Cinque minuti prima delle nove di Massimo L. Salvadori, Claudiana, 2014;

L'estate dell'amore perduto di Tracy Guzeman, Mondadori, 2015.
_________________________________________________________
SI FA CIAK

Mood Indigo: la schiuma dei giorni un film di Michel Gondry, con Romain Duris, 
Audrey Tatou, Francia 2013 (DVD 2014);

Prima dell'alba ; Before sunset: prima del tramonto due film di Richard 

Linklater con Julie Delpy, Ethan Hawke, Stati Uniti 1995, 2004 (DVD 2013);

Before midnight un film di Richard Linklater con Julie Delpy, Ethan Hawke, Stati
Uniti 2013 (DVD 2014);

Live in Verona un film concerto dei Deep Purple (DVD 2014);

Chickenfoot dei Chickenfoot (CD e DVD 2009);

Night and the city di Charlie Haden e Kenny Barron (CD 1998);

A famous local singer di Bobo Rondelli e l'Orchestrino (CD 2013);

The X tour live degli Spock's Beard (CD e DVD 2012).
_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

15/04
- ore 16.30, Sala cinema - Quarto Viaggio Musicale nella Sinfonia, ciclo di 
incontri sulle grandi Sinfonie, a cura di Angelo Corioni, in collaborazione con 
Gli Amici della San Giorgio. 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.
_________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

18/04
- ore 16, Museo Marino Marini - Vediamoci al Museo. I viaggi di Marino, attività
gratuita per famiglie con bambini dai 5 anni in su 

19/04
- ore 11 e 16 - Palazzo Fabroni - Vediamoci al Museo. Parlare d'arte a... 
Palazzo Fabroni, attività gratuita per adulti
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Pier Paolo Pasolini nei tre libri segnalati questa settimana:

L’ultima partita di Pasolini. Trapani 4 maggio 1975 di Salvatore Mugno, Stampa 
Alternativa 2013
Trapani, 4 maggio 1975: è l’ultima partita che Pasolini gioca con la Nazionale 
Attori da lui stesso fondata con Ray Lovelock per scopi benefici e per dar sfogo



a uno dei suoi «grandi piaceri», il football. Questo libriccino contiene il 
resoconto, anche fotografico, di quella trasferta narrata da Salvatore Mugno, 
oggi scrittore, allora dodicenne. L’autore ripercorre quel giorno e mezzo che 
ruppe la routine di un weekend di tarda primavera con l’arrivo della Nazionale 
Attori Cantanti. 

L’Apocalisse secondo Pier Paolo Pasolini a cura di Paolo Pedote, Stampa 
Alternativa 2013
Raccolta di invettive, aforismi, riflessioni e soprattutto profezie scritte da 
Pier Paolo Pasolini, l’intellettuale più ardito e apocalittico del dopoguerra. 
Emerge un autoritratto impietoso del poeta soprattutto nella sua dimensione di 
profeta della realtà attuale, tanto veritiero quanto sconcertante.

Il personaggio in corsa. Pasolini e la poesia prima di Leonardo Gatta, 
Pungitopo, 2014
Il saggio ha il pregio di soffermarsi su alcune basilari questioni della poesia 
di Pier Paolo Pasolini.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

SE VUOI SCAPPARE, SCAPPA!

Un titolo che prende spunto dal romanzo "Nemmeno un giorno" di Antonio Ferrara e
Giulio Sgardoli  per la nuova rassegna dedicata ad Antonio Ferrara, un autore 
emergente nel panorama della narrativa per giovani lettori, che nei suoi romanzi
affronta le tematiche tipiche del mondo degli adolescenti.
Per saperne di più sulla rassegna: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/se-vuoi-scappare-scappa/

NOVITA' PER I PICCOLI

Un giorno, senza un perché di Davide Calì e Monica Berengo, Kite, 2014
Il signor I è un uomo solare, che accetta la nuova condizione in cui si trova un
mattino, di punto in bianco, e con il sorriso sulle labbra, insieme al suo 
fedele cane, affronta le giornate serenamente. Fino a capire, nella pagina 
finale, il perchè di quel cambiamento.

Bucce di mandarino di Antonio Ferrara, Anicia, 2013
Un bambino adottato confessa le proprie sensazioni contraddittorie: la 
contentezza di stare con i genitori adottivi, affettuosi e comprensivi, ma anche
il disagio di sentirsi come fuori posto. (Liber Database) Età 6-7

La Divina avventura: il fantastico viaggio di Dante, di Enrico Cerni e Francesca
Gambino, Coccole Books, 2014. 
Inferno, Purgatorio, Paradiso: il viaggio dantesco nelle tre regioni dell'aldilà
in una rielaborazione poetica. Età: 9-11

Il bambino tra le pagine, di Peter Carnavas, Valentina edizioni, 2015
Le avventure di un bambino che cresce e dà forma e colore alla sua vita 
attraverso il gioco e le piccole scoperte di ogni giorno. Da 3 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

Vincent di Barbara Stok, Bao Publishing, 2014
Il grande pittore Van Gogh può essere conosciuto anche fuori dai musei. Un 
fumetto ne racconta la vita dal suo trasferimento ad Arles nel 1888 fino alla 
morte, avvenuta tragicamente a soli trentasette anni. Il periodo narrato in 
questa originale graphic novel è quello in cui Van Gogh concepì alcuni dei suoi 
capolavori, i “Girasoli”, la “Notte stellata”, gli “Autoritratti”.

Pampa blues di Rolf Lappert, Feltrinelli, 2013
Ben ha sedici anni e vive in un paesino talmente sperduto che anche i 
quotidiani, lì, arrivano vecchi di due giorni. Lui non vede l'ora di andarsene, 



invece un suo concittadino pensa che l'unica soluzione per far rivivere il 
paese, attirando turisti e giornalisti, sia metter su l'arrivo degli ufo... 
invece di un'astronave, arriverà la giovane Lena, che con la sua macchina 
fotografica riuscirà comunque a cambiare le cose.

SOS esame di terza media. Strategie e consigli su come affrontare le prove per 
ragazzi con dslessia e altri DSA di Silvia Andrich, Massimo Turrini, Erickson, 
2015
L'esame di terza media è una tappa importantissima, una prova che crea ansia da 
prestazione in tutti gli studenti, in particolar modo in queli affetti daDSA, 
che spesso fanno più fatica ad organizzare lo studio. Questo libro offre agli 
studenti, e a coloro che gli aiutano nella preparazione allo studio, consigli, 
suggerimenti e strategie per gestire al meglio il tempo e affrontare con 
successo e tranquillità le prove d'esame.

Il lavoro spiegato ai ragazzi e anche ad alcuni adulti di Pietro Ichino, 
Mondadori, 2013
Pietro Ichino è senatore e membro della Commissione Lavoro a Palazzo Madama. In 
questo libro Ichino affronta i temi caldi del lavoro con un linguaggio 
facilmente accessibile anche ai più giovani e fornisce risposte chiare e 
approfondite ai quesiti più frequenti, aprendo una finestra sulle prospettive 
future per chi entra nel mondo del lavoro pieno di speranze e di aspettative.

La mafia spiegata ai ragazzi di Antonio Nicaso, Mondadori, 2010
Antonio Nicaso è uno dei massimi esperti di 'ndrangheta a livello 
internazionale. In questo libro di agile lettura Nicaso presenta una scelta di 
domande e risposte sulla storia, le origini sociali, le implicazioni politiche 
ed economiche della mafia in Italia e nel mondo.

EVENTI IN CALENDARIO

martedì 14 aprile, ore 17
Adolescenza tra fragilità e bisogni
Questa casa non è un albergo!
Con Francesca Sesti, Psicoterapeuta

giovedì 16 aprile, ore 16.45- Saletta cinema
Capitan Harlock (2014), di Shinji Aramaki. Animazione.(per ragazzi)
(115’)

Venerdì 17 aprile, ore 17 - Saletta cinema
Khumba (2013), di Anthony Silverston. (per tutti)
Animazione (83’)


