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*** INTERNET SAFE DAY ***
In occasione della Giornata europea dedicata alla sicurezza informatica, martedì
5 febbraio, a partire dalle 17, la biblioteca San Giorgio dedica un pomeriggio 
all’esplorazione delle questioni relative alla sicurezza informatica, allo 
sviluppo di una cittadinanza digitale consapevole, alla promozione di un uso 
gentile e rispettoso dei social, ai tanti modi di abitare il web. Guidati dallo 
slogan Insieme per un Internet migliore!, la San Giorgio, in collaborazione con 
YouLab Pistoia, celebra questo appuntamento all’insegna del gioco. Gli spazi 
della Galleria centrale ospiteranno, quindi, alcuni tavoli di lavoro, dove sarà 
possibile essere coinvolti in attività di gruppo.
L'accoglienza dei partecipanti avrà inizio alle 17. Mezz'ora dopo partiranno le 
diverse attività, che proseguiranno fino alle 18.45, guidate da una nutrita 
squadra di facilitatori. La partecipazione ai giochi è gratuita. Per prenotare 
la partecipazione ai tavoli, inviare una email con il proprio nome e cognome 
all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per maggiori informazioni è 
possibile telefonare al numero 392 0337559. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/safer-internet-day/

*** LIBRETTO DI ISTRUZIONI PER IL TUO RISPARMIO ***
È in partenza alla Biblioteca San Giorgio una nuova edizione del corso “Libretto
di istruzioni per il tuo risparmio - Come costruire il tuo futuro e realizzare i
sogni della tua vita”, tre incontri gratuiti di educazione finanziaria condotti 
da Rodolfo Concas e Claudia Nieri (consulenti finanziari iscritti all'Albo Unico
Nazionale). L'obiettivo degli incontri è quello di spiegare i concetti 
fondamentali della finanza senza necessariamente parlare di finanza ma traendo 
invece numerosi esempi e spunti di riflessione dal cinema e dalla letteratura, 
dalle vicende di personaggi famosi e dalla vita di tutti i giorni. Un modo per 
trattare la materia in maniera meno noiosa ed ostile e renderla alla portata di 
tutti. I tre incontri di questa edizione si terranno martedì 5, 12 e 19 febbraio
2019 dalle ore 17 alle ore 18.45 in Sala Bigongiari. La partecipazione è 
gratuita per l'intero ciclo di lezioni. Per iscriversi, inviare una mail 
all'indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libretto-di-istruzioni-per-il-tuo-rispar
mio-2019/

*** IL GIALLO INCONTRA LA STORIA ***
Si terrà a Pistoia dal 22 al 24 febbraio la nona edizione del Festival del 
Giallo, un evento letterario che si colloca come punto di riferimento per gli 
amanti del genere. In Italia il romanzo poliziesco è un genere che ha saputo 
sopravvivere ai tempi e alle mode del momento, arrivando direttamente al cuore 
dei lettori. Quest’anno le tre giornate del festival saranno dedicate al giallo 
storico che si è affermato a partire dagli anni '70 del secolo scorso e si è 
caratterizzato per la sua collocazione storica ben definita. Non potevamo quindi
che dedicare la rassegna del mese di febbraio al giallo storico, seguendo la 
scia rosso sangue lasciata dai giallisti italiani che abbraccia un arco 
temporale estremamente vasto: dal tempo dell’antica Roma evocato nei romanzi di 
Franco Forte alla scenografia rinascimentale di Giulio Leoni fino ad arrivare 
alle ambientazioni contemporanee di Leonardo Gori e Luca Crovi. Romanzo storico 
e suspense sono orchestrati in maniera magistrale dagli scrittori ospiti di 
questa kermesse che quest’anno accoglie una mostra di assoluto rilievo, dal 
taglio inedito e originale in cui viene presentata la graphic novel La tavolozza
e la spada del celebre Milo Manara dedicata alla vita di Caravaggio. L’artista 
veronese racconta il grande maestro del Seicento attraverso la pubblicazione di 
due volumi prodotti per l’editore francese Glénat e pubblicati in Italia da 
Panini Comics; il primo intitolato La tavolozza e la spada è del 2015 mentre il 
secondo La grazia è in uscita per il 2019. Attorno alla mostra di Milo Manara e 
alla figura di Caravaggio si confrontano alcuni autori italiani e Alexandra 
Connor, brillante scrittrice britannica specialista di thriller ad ambientazione
storico-artistica, che sabato 23 febbraio sarà ospite del Festival del giallo. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-giallo-incontra-la-storia/

*** SHANGAI - CORTOMETRAGGIO SUL BULLISMO ***
Giovedì 7 febbraio in Auditorium Terzani verrà proiettato il cortometraggio sul 
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bullismo diretto da Luca Ferrante "Shangai". Il progetto prevede il 
coinvolgimento di tutte le componenti che si incontrano nel mondo della scuola, 
dai Dirigenti agli insegnanti, dai ragazzi ai genitori per ottenere un effetto 
di "inseminazione positiva" della realtà scuola nel suo complesso come centro di
aggregazione, fulcro dell’organismo che si interfaccia con la società civile. 
Dopo la proiezione seguirà dibattito sul tema del bullismo. 
Interverranno Alessandra Frosini, Assessore Educazione e Formazione Comune di 
Pistoia, Anna Maria Corretti, Dirigente Scolastico, Antonella Grilli, Ufficio 
Scolastico Provinciale, Ornella Galeotti, Pubblico Ministero Tribunale di 
Firenze, Luca Ferrante, Attore, Riccardo Ancillotti, Artista e Giuliano Bruni, 
Sociologo. Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a: 
a.frosini@comune.pistoia.it e a m.matteoni@comune.pistoia.it. Per saperne di 
più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/shangai-cortometraggio-sul-bullismo/

*** C'ERA UNA VOLTA META/GALLERIA ***
Da venerdì 8 febbraio l'Art Corner ospiterà la mostra "C'era una volta 
META/Galleria" con opere di Carlo Cantini. Meta/Galleria nasce a seguito della 
rivista "META parole & immagini", ospitata in una sala della Galleria Menghelli 
in Via dei Pepi a Firenze dal 1981 al 1983. Ha organizzato mostre e prodotto 
poster a tiratura limitata con la collaborazione delle Gallerie: De' Foscherari 
di Bologna, Studio Marconi di Milano e Maurizio Corraini di Mantova. Sarà 
possibile visitare la mostra fino al 5 marzo 2019. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/c-era-una-volta-meta-galleria/

*** NUOVI CORSI TARGATI YOULAB ***
A febbraio nuovo calendario dei corsi targati YouLab. Questo mese, per i 
ragazzi, oltre ai corsi ormai molto graditi come Lego Mindstorm o The hour of 
code, verrà proposto un nuovo corso a partire da sabato 9 febbraio: "Assaggi di 
grafica". Il corso in tre lezioni (le altre sono in programma il 16 e 23 
febbraio), di un'ora e mezzo ciascuna, è rivolto ai ragazzi dai 13 ai 18 anni e 
intende fornire le basi a chi vuole addentrarsi nel mondo di Photoshop, 
Illustrator e Indesign ma ha bisogno di una mano per iniziare! I corsi sono 
gratuiti, ma occorre iscriversi, inviando una mail a youlab@comune.pistoia.it, 
specificando il corso al quale si intende partecipare. Per saperne di più sui 
corsi in programma: http: 
//www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia
_____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 4/2
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Mindstorm, corso per ragazzi da 11 a 14 anni. Per
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

Mar 5/2
- ore 10.30, Sala corsi - OpenOffice Writer, corso per adulti - livello 
principianti. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Libretto di istruzioni per il tuo risparmio 2019. 
Per iscriversi, inviare una mail all'indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala riunioni - Letteratura e scrittura di sé, corso di scrittura 
autobiografica a cura di Laura Lenti
- ore 17, Galleria centrale  - Safer Internet Day. Insieme per un Internet 
migliore! È lo slogan scelto quest’anno per la Giornata Europea dedicata alla 
sicurezza informatica (5 febbraio 2019 - Safer Internet Day)

Mer 6/2
- 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. A cura 
della Dott.ssa Emma Balsimelli, Studi medici Arcobaleno e Collaboratori. 
Incontro del giorno: Diventare mamma. Gestire la genitorialità e la coppia, con 
Gemma Aiuti, Psicologa e Psicoterapeuta. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2018-2019/
- ore 17, Sala corsi - FotograficaMente - 2° edizione. Vedersi e riconoscersi 
attraverso la fotografia, a cura di Simone Chiti, fotografo

Gio 7/2
- ore 9.30, Auditorium Terzani - Shangai: cortometraggio sul bullismo. 
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Proiezione del cortometraggio diretto da Luca Ferrante e dibattito per le scuole
- ore 17, Sala corsi - The hour of code, corso per bambini da 6 a 10 anni. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

Ven 8/2
- ore 10.30, Sala corsi - E-commerce e servizi online, corso per adulti. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Il male e il silenzio di Dio. Ciclo di conferenze 
tra filosofia e teologia a cura di Edi Natali. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-male-e-il-silenzio-di-dio-3/

Sab 9/2
- 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 15.30, Spazio YouLab - Assaggi di grafica, corso per ragazzi da 13 a 18 
anni. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- 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 4/2, ore 16: "L'angelo ubriaco" di Akira Kurosawa (Akira Kurosawa tra 
realismo e samurai)
Mar 5/2, ore 16: "Nodo alla gola" di Alfred Hitchcock (La notte americana del 
signor Hitchcock)
Gio 7/2, ore 16.30: "Rosso Istanbul" di Ferzan Ozpetek (Masters)
Sab 9/2, ore 16: "Perdiendo el norte" di Nacho G. Velilla (Le lingue al cinema, 
v.o. sapgnola, sott. spagnoli)

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

Sette giorni perfetti di Rosie Walsh, Longanesi, 2019
Idda di Michela Marzano, Einaudi, 2019
Il paradosso di Achille di Achille Mauri, Bollati Boringhieri, 2019
Sperando che il mondo mi chiami di Mariafrancesca Venturo, Longanesi, 2019
Il silenzio della collina di Alessandro Perissinotto, Mondadori, 2019
La ricetta della mamma di Giorgio Faletti, La Nave di Teseo, 2018
La notte delle beghine di Aline Kiner, Pozza, 2018

_____________________________________________________
SI FA CIAK

Breaking bad la quinta stagione completa della serie tv ideata da Vince Gilligan
con Bryan Cranston, USA 2012 (DVD 2013);
Homeland la quarta stagione completa della serie tv ideata da Howard Gordon e 
Alex Gansa con Claire Danes e Mandy Patinkin, USA 2014 (DVD 2015);
Mad men la sesta stagione completa della serie tv ideata da Matthew Weiner con 
Jon Hamm, USA 2014 (DVD 2014);
Shéhérazade e Capriccio spagnolo di Rimskij-Korsakov; Chovanšcina: preludio di 
Musorgskij; Il principe Igor: danze polovesiane di Borodin eseguite 
dall'Orchestra e il Coro del Maggio musicale fiorentino sotto la direzione di 
Zubin Mehta (CD 2016);
Live di Gary Clark Jr. (CD 2014);
The very best of Nina Hagen (CD 1990);
Europe live di Eric Johnson (CD 2014).

__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Questa settimana gli Amici della San Giorgio vi segnalano:
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Mercoledì 6 febbraio, alle ore 15.30, nuovo incontro del gruppo di lettura 
Passeggiate narrative su Alberto Moravia con il libro "La ciociara"

Giovedì 7 febbraio, come ogni primo giovedì del mese, torna la raccolta fondi 
"Di libro in libro", un appuntamento "anti-crisi" per grandi e piccini, per fare
il pieno di letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi 
libri, DVD o a programmare iniziative culturali. Questo l'orario: ore 10-18

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. 
Questa settimana continuerà il tesseramento 2019, verranno organizzati i turni 
per i mercatini, si parlerà della Festa del gatto del 16 febbraio e della 
partecipazione al Festival giallo. Non mancate!

___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

FEBBRAIO IN SAN GIORGIO RAGAZZI

Il programma di febbraio è consultabile al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/febbraio-2019/
Un mese con i consueti laboratori per bambini, attività Youlab, letture e 
presentazione di libri. Ma ci sono anche le attività di gioco, con la tombola di
Giulio Comniglio (martedì 12, per bambini 3-5 anni) o con giochi da tavolo (da 8
anni), per passare un pomeriggio assieme ad altri bambini. A fine mese (il 25 
febbraio) inizia poi un ciclo dedicato alla letteratura anglo/americana per 
ragazzi curato e condotto da Luca Bonistalli: si inizia con David Almond per 
parlare di uno dei romanzi più straordinari della letteratura per ragazzi, 
"Skellig".
Il cinema è in programma per venerdì 8 e 22 febbraio (per ragazzi) e 15 febbraio
per bambini.

PREMIO CEPPO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Venerdì 8 febbraio, ore 15, nell'Auditorium Terzani, si svolgerà la cerimonia di
assegnazione del Premio Ceppo per l'infanzia e l'adolescenza a Paola Zannoner. 
La scrittrice incontrerà i ragazzi che hanno partecipato al Premio e sarà 
presentata da Paolo Fabrizio Iacuzzi e Ilaria Tagliaferri. Della Zannoner si può
consultare la pagina relativa all'edizione 2018/2019 del Premio 
(http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ceppo-ragazzi-2018-2019/),  che 
contiene un link alla bibliografia curata dalla biblioteca.

NOVITA' PER I PICCOLI

Lupetto e i giorni della settimana di Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier, 
Gribaudo, 2017
Il lunedì Lupetto va in piscina con la mamma, il martedì va a trovare i nonni in
campagna... e così, un giorno della settimana dopo l'altro, si avvicendano le 
sue attività. Sette brevi storie, una per ogni giorno della settimana. Età 4-5 
(Liber database)

Il lupo che si emozionava troppo di Orianne Lallemand, Gribaudo, 2018
Invitato a essere più calmo dagli amici, ormai esasperati, un lupo che cambia 
spesso e rapidamente umore sperimenta alcune soluzioni e, malgrado alla prima 
contrarietà l'emotività riaffiori, pian piano impara a controllarsi. Età 4-5 
(Liber Database)

Le sei storie delle emozioni di Sara Agostini, Gribaudo, 2016
Soltanto nel letto con mamma e papà i fratellini Enrico, Anna e Laura si sentono
al sicuro, ma quando arriva pure il gatto il giaciglio si rompe! È la prima di 
sei storie connesse ciascuna a un'emozione e un colore. Età 4-5 (Liber database)

NOVITA'PER BAMBINI

Cartoline dall'Italia di Nicola Cinquetti, Lapis, 2018
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Da Alba, che si chiama come la luce in pigiama, a Volterra, con la sua celebre 
statuetta bronzea lunga e stretta che si trova al museo etrusco, un viaggio in 
rima attraverso 56 città italiane, piccole e grandi. Età 7-8 (Liber database)

Campioni della danza di ieri e di oggi, raccontati da Sarah Rossi, EL, 2018
Schede biografiche di Rudolf Nureyev, Sylvie Guillem, Michail Barysnikov e di 
altri e altre 28 grandi esponenti della storia mondiale della danza. Età 8-11 
(Liber database)

Campioni del calcio di ieri e di oggi, raccontati da Mark Menozzi, EL, 2018
Pelé, Gianluigi Buffon, David Beckham: schede biografiche su questi e altri 27 
grandi esponenti - fra cui 2 donne - della storia mondiale del calcio. Età 8-11 
(Liber database)

Campioni dell'automobilismo di ieri e di oggi, raccontati da Daniele Nicastro, 
EL, 2018
Ayrton Senna, Michael Schumacher, Colin McRae: schede biografiche su questi e 
altri 30 grandi esponenti - fra cui 3 donne - della storia mondiale 
dell'automobilismo. Età 8-11 (Liber database)

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 4 febbraio, ore 17-18:30
Lego Mindstorm - 1
Laboratorio per costruire fantastici robot di Lego (da 11 a 14 anni)

Martedì 5 febbraio, ore 17-18
Giochiamo con le emozioni
Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni, tenuto dalla pedagogista Erica 
Petrucciani.
Prenotazione obbligatoria: 0573-371790

Mercoledì 6 febbraio, ore 17
Indovinelli con la neve
Con domande su certe cose che si vedono nella neve e nel ghiaccio (tratte 
dall'omonimo libro di David Webster, un vecchio ma bel libro conservato dalla 
biblioteca)
Per bambini da 6 a 10 anni

Giovedì 7 febbraio, ore 17-18:30
The Hour of Code
Laboratorio per imparare a programmare a blocchi (da 6 a 10 anni)

Giovedì 7 FEBBRAIO, ore 17-18
I pomeriggi... in filosofia
A cura di Enrica Fabbri
Destinatari: bambini 6-9 anni. Numero partecipanti: min. 8-max. 15
Prenotazione obbligatoria: 0573-371790

Giovedì 7 febbraio, ore 17:00
A preparar le storie
Chi ha paura del lupo?
Il lupo presentato ai genitori in una selezione di libri per bambini da 2 a 5 
anni

Venerdì 8 febbraio, ore 16.30 - Saletta cinema
Nel paese delle creature selvagge (2010), di a Spike Jonze (97') - Per ragazzi
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