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SCOMODE EMOZIONI
Le emozioni accompagnano la vita di ognuno e spesso definiscono il modo di 
vedere la realtà e di vivere le esperienze. Esse non restano solamente dentro di
noi ma vengono condivise, tramite espressioni, gesti e parole con chi ci sta 
accanto. Una buona consapevolezza emotiva è alla base dell’empatia, favorisce lo
sviluppo personale e le proprie competenze, migliora le relazioni 
interpersonali. Al contrario, la mancanza di consapevolezza emotiva favorisce la
nascita di disagi psicologici dentro l'individuo. Attraverso questa rassegna che
nasce in occasione del ciclo di incontri previsto tra settembre e novembre, "Tu 
chiamale se vuoi scomode emozioni. Un viaggio tra i meandri delle emozioni più 
difficili da accettare", vogliamo offrire suggerimenti di lettura, saggi o 
romanzi che siano d'aiuto a riconoscere e, soprattutto, accettare quelle 
emozioni negative che feriscono la nostra anima e quella di chi ci sta vicino. 
Pe saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

RIAPERTURA DELLA BIBLIOTECA DI AGLIANA
Da lunedì 5 ottobre la biblioteca comunale di Agliana Angela Marcesini riapre al
pubblico nei nuovi locali di via Curiel snc, locali Saletta Conti (presso 
distretto Usl - Casa della Salute), con i seguenti orari:
lun: 14-19:30
mar: 9-13 ; 14-19:30
mer: 9-13 ; 14-19:30
gio: 9-13 ; 14-19:30
ven: 9-13 ; 14-19:30
sab: 9-13

YOULAB PISTOIA AL PISA INTERNET FESTIVAL
Da Giovedì 8 a sabato 10 ottobre YouLab Pistoia si sposta a Pisa, con i suoi 
laboratori di bijoux 3D, e sulla realtà aumentata, per partecipare al Pisa 
Internet Festival. Dopo il successo che abbiamo avuto la scorso anno, questa 
settimana riporteremo il nostro YouLab all'Internet Festival 2015: quattro 
giorni di dibattiti, workshop e laboratori, per raccontare la rivoluzione 
digitale e la nuova idea di "spazio" - una mappa senza confini, in continua 
mutazione, senza regole, che procede a folle velocità - nata grazie alla Rete. 
Per saperne di più: http://www.internetfestival.it/

ALFABETO DELLE RELAZIONI
Riprendono martedì 6 ottobre gli incontri "L'alfabeto delle relazioni" del 
Circolo Facilitatore condotto dal dott. Pino De Sario, psicologo dei gruppi, 
docente di "strumenti di facilitazione nel conflitto" all'Università di Pisa. Il
Circolo è un momento di gruppo in cui convergono i caratteri educativi, 
dell'ascolto, della costruzione di nuove competenze. Questa è la quinta edizione
dell'Alfabeto delle Relazioni, che affronta le lettere dell’alfabeto dalla P 
alla S, nei seguenti incontri:
Martedì 6 ottobre 2015: Parola chiave (per accogliere le criticità)
Martedì 20 ottobre 2015:  Quoziente emotivo (una nuova intelligenza)
Martedì 10 novembre 2015: Richiesta parere (dare attenzione all’altro)
Martedì 24 novembre 2015: Scongelamento (di dogmi e severità)
La partecipazione è libera e gratuita fino ad esaurimento dei 99 posti in sala. 
Si consiglia l'iscrizione, inviando una e-mail con il proprio nome, cognome, 
telefono cellulare e indirizzo e-mail all'indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/circolo-facilitatore-l-alfabeto-delle-re
lazioni-pqrs/

SPORTELLO GIOVANISI
Lo Sportello questa settimana segnala:
Altri 462 giovani toscani potranno ricevere il contributo per l'affitto previsto
dal bando Giovanisì. Sono state infatti reperite le risorse per dare un esito 
positivo a tutte le domande dell'ultimo bando risultate idonee allungando la 
lista dei beneficiari da 1010 a 1472. L’ultimo bando aveva avuto una 
partecipazione altissima e nella formulazione delle graduatoria 462 domande, 
benché idonee, non erano riuscite a rientrare in graduatoria, tra quelle 
finanziate. A quel punto il presidente della Regione Enrico Rossi ha annunciato 
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un intervento per integrare i 9 milioni di risorse stanziate: impegno mantenuto 
in questi giorni grazie a una variazione di bilancio. Per maggiori informazioni:
http://giovanisi.it/2015/07/10/contributi-allaffitto-uscita-la-graduatoria-del-b
ando-scaduto-il-31012015/

Questo l'orario dello Sportello:

martedì 14.00-18.30
mercoledì 10-14.30
giovedì 14.00-18.30
sabato 14.00-18.30.
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

06/10
- ore 17, Auditorium Terzani - Circolo Facilitatore "L'alfabeto delle 
relazioni": PQRS. Educazione, ascolto, competenze a cura del dr. Pino De Sario. 
Per informazioni ed iscrizioni: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/circolo-facilitatore-l-alfabeto-delle-re
lazioni-pqrs/

07/10
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "L'estate che ammazzarono Efisia Caddozzu", di Marisa Salabelle. 
Intervengono Francesca Matteoni e Elena Zucconi. Sarà presente l'autrice. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-estate-che-ammazzarono-efisia-caddozzu
/

10/10
- ore 10.30, Auditorium Terzani - "1, 2, 3, donna" con la dott.ssa Antonietta 
Giuntoli. Incontri al femminile per vivere pienamente tutti i ruoli dell'essere 
donna. Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/1-2-3-donna/

Tutti i corsi sono gratuiti.

_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

Da lunedì 5 a domenica 11 ottobre "Presente Italiano", il cinema che non ti 
aspetti. Il Festival di cinema italiano a Pistoia. Eventi, incontri, proiezioni,
workshop... Per saperne di più: http://www.presenteitaliano.it/tag/festival

10/10
- ore 9, La Cattedrale - Mercato dell'antiquariato. Il mercato continua anche 
domenica 11 ottobre alla stessa ora
- ore 16, Saletta dell'Assessorato alla Cultura - Matri-Arkè. Seminario: 
Un'economia desiderabile di Antonio De Vita

11/10
- ore 10, Centro storico - Infanzia e città. "Favole a colazione nei caffè del 
centro". Latte e cioccolata, pasticcini e un racconto seduti al tavolino di un 
bar del centro storico. Le letture sono rivolte ai bambini dai 3 agli 11 anni 
accompagnati dai genitori
- ore 15.30, Sale Affrescate del Palazzo comunale - Infanzia e città. Il mio 
giardino segreto, laboratorio a cura di Orecchio Acerbo (5-10 anni)
- ore 15.30, Archivio di Stato - Cultura alimentare in Toscana: tavole nobili e 
pietanze quotidiane. "Per Pinocchio: la scena e la festa": interventi di Daniele
Cianchi, Mariano Fresta e M. Camilla Pagnini. A seguire, presso la Biblioteca 
Fabroniana, "Lo scenario di Pinocchio: il paese di Collodi" - Mostra 
__________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Mercoledì 7 ottobre nella Saletta piccoli gruppi alle 15.30, incontro del gruppo
di lettura Passeggiate Letterarie. L'autrice scelta è Simone De Beauvoir. Gli 
incontri sono aperti a tutti

__________________________________________________________
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UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana si segnalano alcuni articoli sul Movimento No Tav:

Gaia, n. 61-inverno 2015
Due gli articoli: A.  Barolini: "Sorpresa: la Tav non servirà a trasportare le 
merci. Lo ha dichiarato J. Brin khorst il coordinatore del progetto per conto 
della Commisione europea";  M. Giacosa e D.  Longhin: "Tav: quasi triplicati i 
costi. Si spacca il fronte del sì".

Valori, n. 127-aprile 2015 
A. Barolini nell’articolo "Tav, un conflitto su tutta la linea", ci racconta che
la UE sta indagando, sulla base di un dossier presentato da due parlamentari 
francesi, con il coordinamento del movimento No Tav francese, sulle presunte 
irregolarità compiute dalla società italo-francese. 

Pollicino gnus, n. 233-gennaio/febbraio 2015 
In "Ora e sempre No Tav" sono riporati due articoli apparsi in rete su quanto 
sta accadendo in Val di Susa. La prima notizia è assurda, esilarante e 
preoccupante: è la vicenda capitata a tre pesone e un cane fermati a un posto di
blocco della polizia mentre stavano rientrando a Torino dalla valle; la seconda 
è che l’Italia rinuncia a parte della Torino-Lione e propone alla UE solo mezzo 
tunnel. (da: www.notav.info del 22 gennaio 2015)

Lo straniero, n. 177-marzo 2015
E. Ferrara in "Una  valle  di  traverso" considera la Val di Susa e il movimento
No Tav come una dislocazione nella struttura italiana: un’irregolarità tignosa 
che interrompe l’ordine dominante e se il movimento No tav è minoranza su grande
scala, nel territorio è maggioranza, una maggioranza che non accetta più 
narrazioni inattendibili e si apre a voci più affidabili che sovente sono quelle
anomale escluse dal privilegio delle decisioni.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

__________________________________________________________
SI FA CIAK

La guerra è dichiarata un film di Valérie Donzelli con Valérie Donzelli e 
Jérémie Elkaïm, Francia 2012 (DVD 2013);
Ballata dell'odio e dell'amore un film di Alex de la Iglesia con Carlos Areces, 
Antonio de la Torre e Carolina Bang, Spagna Francia 2010  (DVD 2013);
Love this giant di David Byrne & St. Vincent (CD 2012);
Iotradinoi di Dente (CD 2011);
Maria Gadù (CD 2009);
Taras Bulba; Lachian dances; Moravian dances di Leos Janacek con la Warsaw 
Philarmonic Orchestra diretta da Antoni Wit (CD 2012);
Glad rag doll di Diana Krall (CD 2012).

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

GLI APPUNTAMENTI DI OTTOBRE

Continuano ad ottobre gli appuntamenti in biblioteca nell'ambito della 
manifestazione Infanzia e città, con il laboratorio "Gatta ci cova" di mercoledì
7 ottobre alle ore 17, che prende spunto dalla mostra di Arianna Papini e con 
gli incontri con alcuni esperti dell'editoria per l'infanzia. Riprendono anche 
le letture del sabato mattina dedicate ai più piccoli e gli appuntamenti di 
YouLab. Consulta il programma completo: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ottobre-2015/

Le proiezioni nella saletta cinema sono in calendario per:
Giovedì 8 ottobre, ore 17
Il castello magico (2014), di Ben Stassen (84'). Animazione
Giovedì 15 ottobre, ore 17
Un giorno questo dolore ti sarà utile (2012), di Roberto Faenza (104'). Commedia
(per ragazzi)
Sabato 17 ottobre, ore 16.30 
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La gabbianella e il gatto (2002), di Enzo D'Alò (88'). Animazione
Giovedì 29 ottobre, ore 16.30
Across the Universe (2008), di Julie Taymor (128'). Musical (per ragazzi)

NOVITA' PER I PICCOLI

"I due pappagalli pigliatutto" di Dipacho, Terra Nuova dei piccoli, 2015
Un albo senza parole per due pappagallini che trasformano la loro casa 
sull'albero in un immenso deposito di oggetti, proprio come tante nostre case 
zeppe di ogni bene. Un'allegoria senza parole per presentare ai più piccoli i 
pericoli del consumismo. Il libro ha vinto il premio White Ravens assegnato 
dalla Internationale Jugendbibliothek di Monaco (Germania) ed è stato 
selezionato nel 2012 come libro meritevole dall’International Board on Books for
Young People. L'autore è stato fra i quattro illustratori sudamericani che sono 
stati selezionati per la prestigiosa "Mostra degli illustratori" dell'edizione 
2015 della Bologna Children's Book Fair

"Buffa bestia" di Mon Daporta-Oscar Villan, Kalandraka, 2015
Un libro cartonato, un racconto senza fine, perché la struttura circolare 
invita, capovolgendo il libro, a continuare la storia. Età: da 3 anni. 

"Una cosa nera" di Emilio Urberuag, Lapis, 2015
Un racconto sulle difficoltà di una piccola cosa nera capitata in un mondo di 
animali colorati che viaggiano vicini senza mai incontarsi e mischiarsi. Come 
monadi ciascun branco di animali tende a escludere chi è diverso e vorrebbe 
giocare con loro. Età: da 3 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

"Il meraviglioso mondo di Alice" raccontato da Silvia Roncaglia, Lapis, 2015
È la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie, proprio quella inventata 150 
anni fa da Lewis Carroll per la piccola Alice Liddle. A raccontarla è Silvia 
Roncaglia, una delle più apprezzate autrici italiane per ragazzi, che pur 
lasciando intatto l'immaginario di Carroll e gli episodi da lui narrati, 
racconta le vicende di Alice con un linguaggio più moderno e attuale, più vicino
ai bambini di oggi. Dentro a questo libro troverete i giochi linguistici, i 
nonsense e i bisticci di parole che caratterizzavano l'originale inglese, ma 
adattati a canzoni e rime oggi note; troverete il Coniglio Bianco, il Dodo, il 
Bruco Azzurro, il Gatto del Cheshire, la Regina di Cuori... Tutto il bizzarro 
mondo di Carroll che ancora oggi continua ad affascinare e divertire migliaia di
bambini in tutto il mondo. (recensione ripresa da: www.liberweb.it)

"Fai finta che io non ci sia" di Meg Rosoff, Rizzoli, 2015
Cosa c'è dietro la scomparsa di un caro amico di famiglia? Questo vuole scoprire
Mila, dodicenne con la passione per i misteri da risolvere. Il viaggio che 
intraprenderà assieme al padre sarà un'avventura dalla quale uscirà cambiata, e 
anche un po' cresciuta.

"Piccoli teppisti crescono. Storie di ragazzi e violenza" di Annunziata 
Brandoni, Curcio, 2013
Una raccolta di storie di adolescenti vittime di episodi di bullismo, a scuola o
nella cerchia di amici. Una serie di testimonianze che l'autrice, pedagogista e 
dirigente scolastica, propone e analizza, nel tentativo di trovare soluzioni 
possibili per arginare un fenomeno sempre più dilagante.

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 5 ottobre, ore 17 - Spazio YouLab
Crea i tuoi disegni in 3D
Scopri come creare oggetti adatti ad essere realizzati con una stampante 3D
(9-12 anni) (max 8 partecipanti)

Mercoledì 7 ottobre, ore 17 (5-10 anni)
Gatta ci cova
Laboratorio d’immaginazione, a cura di Orecchio Acerbo Associazione culturale.
"L’albero e la bambina". Può un albero sognare di volare? Intanto prepariamogli 
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un bel cuscino dei sogni...
Prenotazioni obbligatoria: tel. 0573-371790 (max 20 partecipanti)
Partecipazione gratuita

Venerdì 9 ottobre, ore 16.30 - Auditorium Terzani
I libri cambiano i bambini?
Incontro con Giovanni Nucci e Anselmo Roveda
Introduce Maria Laura Contini
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