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*** DOMANDARE PER AIUTARSI. ALLA RICERCA DI QUALCOSA CHE NON SO ***
In una società frenetica e ipertecnologica l'essere umano è diventato una 
macchina produttrice e consumatrice; lavora e produce senza chiedersi qual è il 
senso della propria vita e dove sta andando. Lo sportello di counseling vuole 
introdurre una pausa in questo sistema frenetico, offrire uno spazio vuoto nel 
quale ognuno può fermarsi e, insieme all'aiuto del counselor, essere ascoltato 
per ascoltarsi e capire cosa vuole veramente. Lo sportello è aperto a tutti 
coloro che hanno voglia di mettersi in gioco e riflettere sulle questioni 
relative ai temi della paternità, dell'amore e della genitorialità. 
Lo sportello, a cura di Tommaso Fiorenza, Ida Baldecchi, Patrizia Benelli, e 
Magali Biagini del Centro "La Bottega dell'Ascolto", è attivo il sabato, su 
prenotazione, telefonando al numero 3515026125 dalle ore 17 alle 19.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/domandare-per-aiutarsi-alla-ricerca-di-q
ualcosa-che-non-so-3/

*** SCUOLA A...LIMENTARE ***
Mercoledì 30 gennaio in Sala Bigongiari nuovo appuntamento con il ciclo gratuito
d'incontri dedicati all'alimentazione a cura della dott. Stefania Capecchi. 
Assieme scopriremo l'importanza dei cereali. Nei successivi incontri si parlerà 
di tuberi e castagne, di legumi, dell'utilizzo delle erbe aromatiche in cucina, 
di come scegliere frutta e verdura e della salute del microbiota intestinale. La
partecipazione è gratuita. Si può partecipare anche ad un solo incontro. Per 
iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/scuola-a-limentare-3/

*** ANTEPRIMA INTERNET SAFE DAY ***
Martedì 5 febbraio dalle 17 alle 19 in Galleria centrale, in occasione della 
ricorrenza dell'Internet Safe Day, si svolgeranno alcuni "giochi" utili per 
acquisire maggiore consapevolezza sull'uso delle immagini in Rete. Tutti i 
dettagli della giornata saranno resi noti nella prossima newsletter. Stay tuned!
_____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 28/1
- ore 17, Sala corsi - ABC del PC. Corso per adulti. Livello principianti. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

Mar 29/1
- ore 17, Spazio YouLab - Adobe Photoshop. Corso per principianti; per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

Mer 30/1
- ore 10.30, Sala corsi - Prezi Corso per imparare a progettare presentazioni 
efficaci. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Scuola A...limentare. Ciclo di conferenze sulla 
qualità del cibo che introduciamo quotidianamente nel nostro organismo. A cura 
della dott.ssa Stefania Capecchi, biologa nutrizionista
- ore 17, Sala corsi - FotograficaMente - 2° edizione. Vedersi e riconoscersi 
attraverso la fotografia, a cura di Simone Chiti, fotografo. Per iscriversi 
inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

Gio 31/1
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. Ciclo di incontri per imparare a 
capire come funziona l’organismo e analizzare il proprio stile di vita. Tema 
dell'incontro "La sessualità femminile: parliamo insieme di alcune curiosità" 
con Laura Bacci, psicologa e psicoterapeuta
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Minecraft. Corso per bambini da 6 a 10 anni. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

Ven 01/2
- ore 17, Sala Bigongiari - Il male e il silenzio di Dio, a cura di Edi Natali. 
"Il problema del male in Simone Weil", relatrice Sabina Moser 
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- ore 17, Spazio YouLab - Gamemaker. Laboratorio per ragazzi da 10 a 14 anni. 
Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

Sab 02/2
- ore 9.30, Spazio YouLab - SOS Pronto soccorso informatico
- ore 9.30, Sala Bigongiari - Domandare per aiutarsi. Incontri gratuiti 
individuali di un'ora condotti da counselor, per affrontare insieme questioni 
relative ai temi della paternità, dell'amore e della genitorialità. Per 
prenotare un incontro individuale, telefonare al numero 3515026125 dalle ore 17 
alle 19
- ore 17, Sala riunioni - La ginnastica delle idee. Laboratorio di scrittura ed 
esperienze, a cura di Camelia onlus, docente Francesca Brunetti

Tutti i corsi e gli incontri sono ad ingresso gratuito.
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 28/1, ore 16: "Il sapore del riso al tè verde" di Yasujiro Ozu (Yasujiro 
Ozu: un maestro indiscusso)
Mar 29/1, ore 16: "L'uomo che non c'era" di Joel Coen (Il cinema postmoderno dei
fratelli Coen)
Gio 31/1, ore 16.30: "First Reformed" di Paul Schrader (Masters)
SAB 2/2, ore 16: "Vogliamo vivere" di Ernst Lubitsch (Le lingue al cinema, v.o. 
inglese, sott. itialiani)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
_____________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO

Serotonina di Michel Houellebecq, La Nave di Teseo, 2019
Nina: che disagio di Ilaria Palleschi, Bao publishing, 2018
Solo l'inquietudine dà pace: così Bergoglio rilancia il vivere insieme a cura di
Riccardo Cristiano, Castelvecchi, 2018
Scoperta: come la ricerca scientifica può aiutare a cambiare l'Italia di Roberto
Defez, Codice, 2018
In Italia violare la legge conviene: vero! di Piercamillo Davigo, Laterza, 2018
Reddito di cittadinanza : [come, quando, perché] di Stefano Feltri, Il fatto 
quotidiano, 2018
Perché scrivere? Saggi, conversazioni e altri scritti : 1960-2013 di Philip 
Roth, Einaudi, 2018

__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Ogni giovedì dalle 17 gli Amici della San Giorgio vi invitano al "salotto del 
giovedì" nella saletta Piccoli Gruppi; un momento per annodare nuove amicizie, 
scoprire tutte le novità che l'Associazione ha in programma per il 2019 e 
supportare la biblioteca mettendo a disposizione una parte del proprio tempo.
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

UN ANNO IN RETE. EDIZIONE 2018/2019

È disponibile in biblioteca la nuova bibliografia curata dalle biblioteche della
rete REDOP, con consigli di lettura per ragazzi a partire dai 10 anni. La 
bibliografia presenta una selezione di una cinquantina di titoli, con storie di 
avventure, romanzi che aiutano a scoprirsi, a ritrovare il coraggio, per 
imparare ad essere se stessi e a crescere con maggiore consapevolezza. La 
brochure contiene due appendici in cui sono presentati gli autori e le opere 
all'insegna della bibliodiversità oggetto degli incontri che si sono svolti tra 
novembre 2018 e gennaio 2019 e il profilo delle case editrici indipendenti che 
hanno pubblicato le opere.
La brochure è distribuita in biblioteca (gli insegnanti possono venire a 
ritirarla per la propria classe) e consultabile al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/un-anno-in-rete-edizione-2018-2019/

PER EDUCATORI E GENITORI
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NEI PANNI DEI BAMBINI
Ancora qualche posto libero per il secondo appuntamento (martedì 29 gennaio, ore
17 - Sala Bigongiari) con la pedagogista Erica Petrucciani. Durante l’ incontro 
sarà approfondito il tema dell’importanza dell’empatia nell’educazione dei figli
e saranno suggeriti alcuni strumenti pratici per crescere figli sicuri di sé.
Prenotazione obbligatoria: 0573-371790

NOVITA' PER I PICCOLI

"Una zuppa cento per cento strega" di Quitterie Simon, Magali Le Huche, Edizioni
Clichy, 2014
In mancanza dei suoi ingredienti preferiti, la strega Sgranocchia improvvisa con
pochi ortaggi rubati negli orti altrui una zuppa che si rivela prodigiosa su chi
la assaggia, lei compresa! Età 4-5 (Liber database)

"Il ladro di polli"  di Béatrice Rodriguez, Terre di mezzo, 2011
Una volpe abbranca una gallina e scappa, inseguita per mari e per monti dagli 
altri abitanti della fattoria, ma fra i due animali inizia a svilupparsi una 
sempre più intima complicità che trasforma la fuga... in un fughino. Età 5-6 
(Liber Database)

"Le avventure della famiglia Mellops" di Tomi Ungerer, Donzelli, 2011
Papà Mellops propone ai suoi quattro figli di realizzare un aeroplano da lui 
stesso progettato: è la prima di cinque avventure della nota famiglia di 
porcellini. Età 5-6 (Liber database)

NOVITA PER RAGAZZI

"Il mistero dei cani scomparsi" di Janna Carioli, Luisa Mattia, Lapis, 2017
Cinque giovani figli di Zeus, giunti a NewPolis insieme alla madre Giunone, 
nell'aiutare la vicina Bea, 13 anni, a scoprire dove sono finiti i cani e i 
gatti scomparsi in zona finiscono per rivelarle la loro identità divina. Età 
9-11 (Liber database)

"Le Olimpiadi del coraggio" di Paola Capriolo, Einaudi Ragazzi, 2017
Città del Messico, 1968: alle Olimpiadi tre atleti sul podio mostrano con gesto 
simbolico la loro solidarietà alle coeve rivendicazioni per i diritti dei 
cittadini afroamericani, un'azione che pagheranno per tutta la vita. (Età 9-12) 
(Liber Database)

"Nella pancia della balena" di Alice keller, Camelozampa, 2017
L'adolescente protagonista, che dalla separazione dei genitori vive solo con la 
fragile mamma tra molte difficoltà, dopo un giorno dalla sua sparizione decide 
di andare a cercarla senza chiedere aiuto ad alcuno. Età 11-14 (Liber database)

EVENTI IN CALENDARIO

Giovedì 31 gennaio, ore 17
Lego Minecraft (da 6 a 10 anni)
Laboratorio per costruire fantastici mini-mondi targati Lego

venerdì 1 febbraio, ore 17
Il libro della vita (2014), di Jorge R. Gutierrez (95') Per bambini

Venerdì 1 febbraio, ore 17:00-18:30
Gamemaker
Laboratorio per creare videogiochi in 2D

Sabato 2 febbraio, ore 10:45
Grandi e piccini
I genitori leggono ai bambini le storie di bambini selvaggi, curiosi e 
coraggiosi, come quella del piccolo coniglio Lorenzo dell'albo illustrato Un po'
più lontano. La storia di un'avventura che porterà Lorenzo alla scoperta del 
mondo, lontano da casa e dalla sua mamma
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Lunedì 4 febbraio, ore 17:00-18:30
Lego Mindstorm - 1
Laboratorio per costruire fantastici robot di Lego (da 11 a 14 anni)
Prenotazione obbligatoria per gli incontri YouLab: youlab@comune.pistoia.it
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