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*** I SENSI A TAVOLA. LA NEUROPSICOGATRONOMIA ***
Anche se tutto viene riferito al palato, in realtà il gusto è solo una parte del
mosaico percettivo che si crea quando mangiamo. Quello che comunemente chiamiamo
“gusto” infatti non va visto da solo, ma piuttosto come una serie di percezioni 
che vengono decodificate dai nostri neuroni, in un “vai e vieni” di messaggi che
coinvolgono un’ampia parte delle strutture cerebrali.
Se siete curiosi di comprendere la complessità della nostra mente e 
l’implicazione dei sensi nell’atto del nutrirsi, la biblioteca organizza, in 
collaborazione con Associazione Psicologi Psicoterapeuti Toscana e Cafè du 
Globe, il corso "I sensi a tavola. La neuropsicogastronomia". Per iscriversi 
basta inviare una mail con i propri dati identificativi a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-sensi-a-tavola-la-neuropsicogastronomia/

*** OMAGGIO DALLA CASA EDITRICE FELTRINELLI ***

Per ringraziarci della collaborazione durante la manifestazione "Dialoghi 
sull'uomo" e per aver ospitato nei nostri spazi le 2 "F" destinate a raccontare 
i 60 anni della casa editrice, è giunto in biblioteca un bel omaggio fatto di 
tantissime novità editoriali
Subito catalogati, sono già disponibili sugli scaffali per soddisfare la vostra 
voglia di nuove letture
Eccove un assaggio

Nel blu tra il cielo e il mare di Susan Abulhawa, Feltrinelli, 2015
La sposa giovane di Alessandro Baricco, Feltrinelli 2015
Le tartarughe tornano sempre di Enzo Gianmaria Napolillo, Feltrinelli, 2015
La via oscura di Ma Jian, Feltrinelli, 2015
Smith e Wesson di Alessandro Baricco, Feltrinelli, 2014
La ricetta del vero amore di Nicolas Barreau, Feltrinelli 2014
Togliatti di Giorgio Bocca, Feltrinelli, 2014
Gli amici degli animali di T.C. Boyle, Feltrinelli, 2014
Animali di Ugo Cornia, Feltrinelli, 2014
Una trilogia palestinese di Mahmud Darwish, Feltrinelli, 2014
Del governo dei viventi: corso al Collège de France (1979-1980) di Michel 
Foucault, Feltrinelli, 2014
La morte del padre di Karl Ove Knausgard, Feltrinelli, 2014
Quando i colombi scomparvero di Sofi Oksanen, F, 2014
L'amico scrittore di Daniel Pennac, Feltrinelli, 2014
Come cavalli che dormono in piedi di Paolo Rumiz, Feltrinelli, 2014
Alabarde alabarde di José Saramago, Feltrinelli, 2014
Raccogliamo le vele di Gaia Servadia, Feltrinelli, 2014;
La sirena di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Feltrinelli, 2014 (audiolibro)
Enrico Berliguer di Chiara Valentini, Feltrinelli, 2014
Le reputazioni di Juan Gabriel Vàsquez, Feltrinelli, 2014,
Quo vadis baby?  di Grazia Verasani, Feltrinelli, 2014
La felicità delle piccole cose di Caroline Vermalle, Feltrinelli, 2014
La parola contraria di Erri De Luca, Feltrinelli, 2013
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

22/06
- ore 15.30, Spazio YouLab - Crea i tuoi disegni in 3D. Corso per bambini dai 9 
ai 12 anni, dedicato ad esplorare 123D Design. Per iscriversi inviare una mail 
a: youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Le insidie della mente, incontri con psicologi 
specializzati dedicati ad esplorare la complessità di relazioni, emozioni e 
cervello. Tema del giorno: "Rimuginio e ruminazione. Quando il cervello non si 
spegne". Conduce l’incontro la Dott.ssa Nicoletta Giaquinta. Per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/le-insidie-della-mente/

25/06
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "Sherlock Holmes a 
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Pistoia : breve storia di una ricerca tra finzione e realtà" di Enzo Gualtiero 
Bargiacchi, Stefano Flori, Luca Martinelli, Giuseppe Previti; postfazione di 
Michele Lopez (edizionie Atelier, 2015). Presentazione e moderazione di Gabriele
Mazzoni. Saranno presenti gli autori. In collaborazione con Gli Amici del Giallo

26/06
- ore 16, Sala Bigongiari - Corso teorico di falegnameria. Seconda edizione. 
Corso per imparare un mestiere che potrà essere sempre utile nella vita: dai 
restauri di mobili e infissi alla costruzione di piccoli oggetti in legno, a 
cura di Gino Torracchi, artigiano professionista
- ore 17.30, Auditorium Terzani - I sensi a tavola. La neuropsicogastronomia. 
Due incontri tra teoria e pratica in collaborazione con Associazione Psicologi 
Psicoterapeuti Toscana e Cafè du Globe. Relatori e responsabili del progetto: 
Dott.ssa Olivia Cialdi (psicologa clinica e della salute, presidente APPT), 
Maria Stella Rasetti (direttrice della Biblioteca San Giorgio). Moderatrice: 
Serena Giacomin, psicologa clinica e della salute, vicepresidente APPT

27/06
- ore 15.30, Sala corsi - ABC del pc, corso di base di alfabetizzazione 
informatica. Un pomeriggio insieme per avvicinarsi ai concetti elementari di 
informatica, tra gestione di file, cartelle e menù e la rete internet. Per 
iscriversi inviare una mail a: youlab@comune.pistoia.it

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 22/06, ore 16: "Signori e signori buonanotte" film a episodi (rassegna Il 
"grandissimo" Tognazzi)
Mar 23/06, ore 16.30: "House of cards - stagione due" 2° episodio (rassegna 
L'estate con le grandi serie televisive)
Gio 25/06, ore 16.30: "Springs breakers" di Harmony Korine (rassegna Masters)
Sab 27/06, ore 16.30: "House of cards - stagione due" 3° episodio (rassegna 
L'estate con le grandi serie televisive)

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

24/06
- ore 17, Brigata del Leoncino (via della Madonna) - Mercoledì Letterari. Da 
Donato Medici al novecento: la cappella Pappagalli attraverso i secoli a cura di
Costantino Ceccanti

25/06
- ore 17, Sala Maggiore del Palazzo comunale - Committenza e arredi 
quattrocenteschi per il convento di Giaccherino a Pistoia, conferenza a cura di 
Giacomo Guazzini e Valentina Baffi

27/06
- ore 10, Fondazione Pistoiese Jorio Vivarelli - Un'estate chiacchierina. Teatro
da gustare: il piccolo Bruco Maisazio, laboratorio e merenda nel parco e a 
seguire La casa dell'artista. Viaggio dentro i luoghi del Maestro, visita 
guidata alla casa-studio Jorio Vivarelli. Alle ore 21 L'arte della commedia di 
Eduardo de Filippo a cura del Gad Città di Pistoia
_________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

Al Museo Marino Marini ritorna "Mattino Marino". Laboratori per bambini curiosi 
che vogliono sperimentare il disegno, il dripping, la creta, il mosaico... e 
molto altro ancora. Per bambini da 6 a 10 anni. Le attività si svolgeranno dalle
ore 9 alle ore 12.30. prenotazione obbligatoria: 0573/30285
_________________________________________________________
1 libro al giorno

Perdonabile, imperdonabile di Valerie Tong Cuong, Salani, 2015;
Le fragili attese di Mattia Signorini, Marsilio, 2015;
Troppa importanza all'amore e altre storie umane di Valeria Parrella, Einaudi, 
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2015;
La via oscura di Ma Jian, Feltrinelli, 2015;
Nel blu tra il cielo e il mare di Susan Abulhawa, Feltrinelli, 2015;
Buon gardening: coltivare piante e fiori in terrazzo e in giardino e utilizzarli
in casa e in cucina di Simonetta Chiarugi, Mondadori, 2015
La quinta stagione è l'inferno di Salvatore Niffoi, Feltrinelli, 2014.
______________________________________________________________________________
SI FA CIAK
Selezione degli ultimi libri arrivati nel mese di giugno sugli scaffali della 
Mediateca:

Estetica del montaggio di Vincent Amiel, Lindau, 2014;
Dialoghi su musica e teatro: Tristano e Isotta di Daniel Barenboim e Patrice 
Chereau, Feltrinelli, 2008;
Visioni incrociate: Pippo Delbono tra cinema e teatro di Nicola Bionda e Chiara 
Gualdoni, Titivillus, 2011;
Creatività al potere: da Hollywood alla Pixar, passando per l'Italia di Armando 
Fumagalli, Lindau, 2013;
Musica da film: una breve introduzione di Kathryn Kalinak, EDT, 2012;
Il cinema del terzo millennio: immaginari, nuove tecnologie, narrazioni di 
Franco Marineo, Einaudi, 2014;
Ravel e l'anima delle cose di Enzo Restagno, Il saggiatore, 2009;
Led Zeppelin '71: la notte del Vigorelli di Giovanni Rossi, Tsunami, 2014;
Jimi Hendrix: una foschia rosso porpora di Harry Shapiro e Caesar Glebbeek, 
Arcana, 2012;
Il cinema degli architetti a cura di Vincenzo Trione, Johan & Levi, 2014.
______________________________________________________________________________
VISTE E RIVISTE: segnalazione mensile di riviste in abbonamento

Arte
Mensile di arte, cultura e informazione. Un sicuro punto di riferimento per chi 
vuole restare aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dell'arte moderna: 
gli artisti, gli eventi, le novità, gli appuntamenti, le aste e le grandi 
mostre.

Motociclismo
Rivista storica dedicata al mondo delle due ruote. Fondata a Milano nel 1914, è 
ancora oggi il mensile italiano più diffuso tra gli appassionati di 
motociclette. Propone news, foto, annunci, forum, cataloghi e listini di moto 
nuove e usate. 

Focus wild 
Giornalino per ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni appassionati di animali e 
cuccioli.
Suddivisa in due sezioni, offre sia immagini, reportage e notizie curiose sul 
loro comportamento e sull’ambiente in cui vivono, sia consigli e trucchi per la 
cura dei propri animali domestici.
______________________________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Tre testi sulla Chiesa e molte questione aperte ad essa legate nelle 
segnalazioni di questa settimana:

A. Grillo, Indissolubile?, Contributo al dibattito sui divorziati risposati, 
Cittadella, 2014
Il libro si pone il problema del riconoscimento delle nuove unioni che non sia 
in contraddizione con la dottrina. Questo richiede alla Chiesa di oggi e di 
domani una grande forza e una grande franchezza, per poter essere nello stesso 
tempo intelligente nel leggere la propria tradizione e coraggiosa nel volerla 
profondamente rilanciare e rinnovare. 

Gesù e le persone omosessuali, a cura di P. Rigliano, La meridiana 2014
Dopo lo spiraglio aperto da Papa Francesco sugli omosessuali, Rigliano riporta 
in questo libro le interviste fatte su questo tema ad alcuni teologici di varia 
estrazione, mettendo in luce come siano sempre più numerose le realtà cristiane 
di base nelle quali si rifiuta la dottrina ufficiale a favore di una maggiore 
accoglienza alle persone omosessuali.
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R. Giuè, Peccato di mafia, Potere criminale e questioni pastorali, Edb 2015
Riflessioni di un prete palermitano che ha guidato la parrocchia di Brancaccio 
prima di don Giuseppe Puglisi, ucciso da Cosa Nostra nel 1993. Si interroga 
inoltre su alcune questioni pastorali non sempre chiare nel rapporto tra 
comunità ecclesiale e mentalità mafiosa.

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

CONCORSO CITAZIONI IN RETE

Ecco i primi tre classificati del concorso Citazioni in Rete realizzato dalla 
Rete documentaria della provincia di Pistoia: Fabiana Miceli del Liceo artistico
di Pistoia, Ana Alexandra Budei dell'Istituto Tecnico F. Forti di Monsummano 
Terme e Armida Rrahimi della Scuola media Galilei di Monsummano Terme.  A loro 
andranno alcuni biglietti omaggio per l'ingresso allo spettacolo di Hozier in 
programma a Pistoia il 7 luglio nell'ambito del Pistoia Blues Festival.

NOVITA' PER I PICCOLI

Due avventure di Bodo, il draghetto buono, nato dalla penna di Stefan Gemmel e 
illustrato da Marie-José Sacré:
"Dormi tranquilllo, piccolo coniglio", Bohem, 2014.
Una storia perfetta nell'equilibrio del racconto e delle immagini con la storia 
di Bodo e del suo amico coniglietto, un piccolo amuleto per scacciare le paure 
dei bambini. Il libro è stato inserito tra i libri in edizione speciale Nati per
leggere.

"Come te!", Bohem 2015
Un topo preoccupato incontra Bodo, entrambi hanno alcune difficoltà che 
supereranno aiutandosi: dove non arriva Bodo può arrivare il topo, e viceversa! 
E’ così semplice! 

"Chiedilo alla mamma, chiedilo al papà", di Cristina Petit e Antongionata 
Ferrari. Valentina edizioni, 2015
Spesso i genitori "giocano" a ping-pong nel rimpallarsi la responsabilità di 
decidere se una cosa si può fare o meno.  Anche il piccolo  Martino, il 
protagonista di questo divertentissimo albo, si è trovato a dover chiedere e a 
non aver risposta. E allora si è attrezzato per passare, secondo i suoi 
personalissimi gusti, una domenica di pioggia, e a combinarne di tutti i colori.

NOVITA' PER RAGAZZI

"Leggere è un'avventura", di Massimo Birattari. Feltrinelli Kids, 2014
L'autore propone un gioco collettivo, al passo con i tempi mediatici, per 
conquistare, coinvolgere e divertire tanti potenziali lettori. Nel super reality
L'isola dei personaggi famosi, otto ragazzi si trovano a vivere situazioni che 
fanno parte di grandi romanzi: da Robinson Crusoe a Orgoglio e pregiudizio, fino
a Dr. Jekyll e Mister Hyde. I giocatori navigano di libro in libro, gareggiano e
si confrontano per andare avanti ma, per farlo, devono e possono  pescare anche 
in un altro spazio.

"La principessa di latta", di Philip Pullman, Salani, 2013
Nel 1882 la sedicenne Becky, orfana di padre e poliglotta, si ritrova 
imprevedibilmente insegnante di lingue e testimone di oscuri complotti presso la
corte della Razkavia, l'immaginario staterello europeo dov'è nata. (Liber 
Database) Eà 12-14

NOVITA' PER GENITORI, EDUCATORI, INSEGNANTI

"Lettori in gioco. Manifesto per un movimento di genitori e promotori della 
lettura", di Beniamino Sidoti, Alessandra Zermoglio, Sonda 2015
In Italia si legge poco e male? Gli autori di questo libro pensano che, se la 
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realtà è questa, è possibile cambiarla impegnandosi in attività ludiche e 
formative che abbiano al centro la lettura e propongono una serie di riflessioni
e di suggerimenti per creare nuovi lettori fino dalla più tenera età.

"It's complicated. La vita sociale degli adolescenti sul web", di Danah Boyd, 
Castelvecchi 2014
Frutto di anni di ricerche e di interviste a centinaia di adolescenti, il libro 
indaga il difficile rapporto tra i giovani e i social network, primi fra tutti 
Facebook, Twitter e Instagram. L'autrice affronta le delicate questioni 
riguardanti la tutela della privacy e dell'identità dei ragazzi e della ragazze 
che tessono gran parte dei loro rapporti sociali nella "rete".

"La mente adolescente", di Daniel J. Siegel, Raffaello Cortina 2014
Siegel, psichiatra di fama internazionale, descrive l'adolescenza come una fase 
di grande vitalità, in cui apprendiamo abilità che risulteranno fondamentali in 
età adulta. Oltre ad illustrare nel dettaglio lo sviluppo cerebrale deglio 
adolescenti, qui l'autore propone una serie di strategie che possono essere 
utili ai giovani ed ai loro genitori per affrontare in modo positivo le 
problematiche emotive e relazionali tipiche di questa fase di crescita.  

EVENTI IN CALENDARIO

sabato 27 giugno, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
Me la leggi o me la canti?
Filastrocche, favole e storie a suon di musica
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