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*** PREMIA LA TUA VOGLIA DI LEGGERE ***
Per tutta la settimana, chi prende in prestito almeno 5 documenti riceverà in 
dono il calendario San Giorgio 2019. Si tratta di un calendario da tavolo che 
contiene 12 recensioni di libri scelti accuratamente in base alla stagione. 
Vieni alla San Giorgio e premia la tua voglia di leggere! 
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/calendario-2019/

*** I MILLE BENEFICI DELL'IDROCOLONTERAPIA ***
In partenza un percorso di quattro incontri a cura di Valentina Bigolaro e 
Massimo Banci, per conoscere come funziona il nostro intestino e come il suo 
stato di salute sia correlato al benessere di tutti gli altri organi del corpo. 
Assieme a loro andremo alla scoperta di una metodica tutta naturale, 
l'idrocolonterapia, perché come dicevano gli antichi la salute viene dalla 
pancia.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-mille-benefici-dell-idrocolonterapia/

*** CARAVAGGIO, ARTE E DELITTI ***
Da questo pomeriggio in mostra nelle vetrine della biblioteca, le tavole delle 
graphic novel "Caravaggio, la tavolozza e la spada" di Milo Manara (ed. Panini) 
e "Uccidete Caravaggio" di Giuseppe De Nardo e Giampiero Casertano (ed. 
Bonelli).
La mostra è realizzata nell'ambito della 9. edizione del Festival del Giallo 
(22-24 febbraio) che ha come tema "Il Giallo incontra la Storia". A Manara sarà 
dedicato un evento speciale, in programma per il pomeriggio di sabato 23 
febbraio, un'occasione per ripercorrere la sua grande carriera artistica.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it//caravagglio-arte-e-delitti/

*** FLOEMA: INCONTRO MUSICALE ***
Giovedì 14 febbraio alle 18 presso l'Audiorium Terzani, torna l'appuntamento 
musicale con FLOEMA. I solisti dell’Orchestra Leonore – Daniele Giorgi e Clara 
Franziska Shötensack (violino), Olga Arzilli ed Emiliano Travasino (viola), 
Cosimo Carovani (violoncello) - accompagneranno il pubblico con musiche di 
Brahms (Ciclo Caro Johannes), Bach e Federico Maria Sardelli (nuova composizione
in prima esecuzione assoluta). 
Per saperne di più 
http://www.fondazionepromusica.it/floema/incontri-musicali-di-febbraio/

*** MIAO PER TUTTI ***
Sarà una Festa del gatto particolarmente ricca quella di sabato 16 febbraio alla
San Giorgio. Diverse infatti le iniziative in programma per l'appuntamento che 
ogni anno rinnova il legame tra la San Giorgio e gli amici dei felini domestici.
L'iniziativa, intitolata "Miao per tutti", è realizzata in collaborazione con 
gli Amici della San Giorgio, Orecchio Acerbo e le associazione ENPA e OIPA, avrà
il suo spazio dedicato nell'Atrio di ingresso con giochi e letture per tutti gli
amanti dei gatti, a partire dalle ore 15.30. 
Scopriremo la vera ed incredibile storia di Marina Gatta Sindaco, raccontata dal
suo papà umano Massimo Rossi, con l’aiuto di Antonella Tomaselli; Paolo Giuntoli
presenterà il suo libro "Quando i gatti si leccano i baffi" e concluderemo il 
pomeriggio in compagnia del coro di voci bianche "I Grilli cantanti" che, in 
musica, ci racconteranno tante storie di gatti e di altri animali.
Inoltre ritorna immancabile il contest "Fotografa il tuo gatto": immortala il 
tuo gatto, da solo o in compagnia degli umani, insieme a uno o più libri, oppure
scegli una foto di uno scrittore famoso in compagnia del suo gatto e posta lo 
scatto sulla pagina facebook della San Giorgio. Gli autori delle tre fotografie 
che avranno ricevuto più “Mi piace” alle ore 12 del 15 febbraio saranno premiati
durante la festa con un pacchetto a sorpresa di libri!
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/miao-per-tutti/

*** ARTE IN BIBLIOTECA ***
Dopo la recente acquisizione de "Il polittico delle delizie" di Andrea Rauch, 
sabato 16 febbraio alle ore 17.30 in Sala Bigongiari, la biblioteca presenterà 
al pubblico le opere di altri due artisti che saranno esposte in modo permanente
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nelle due sale: i due Exlibro del genovese Piegiorgio Colombara e l'opera/libro 
"Il bianco e il nero" di Stefano Turrini, libri d'artista che si accompagneranno
ad una piccola mostra di libri fatti ad arte, provenienti dall'archivio Carlo 
Palli, e alcuni libri d'artista di Marino Marini.

*** LA FORZA DEL DOLORE ***
Mercoledì 20 febbraio alle ore 17 Luciano Pontillo sarà in biblioteca per la 
presentazione del suo romanzo "La forma del dolore", nel quale l’autore 
ripercorre il suo vissuto con il padre, con scoperte e riscoperte esistenziali 
dei due uomini. 
Assieme ad Ilaria Gherardini e Ilaria Minghetti, l’autore racconterà del suo 
profondo legame con la figura emblematica del genitore, un viaggio lungo i 
sentimenti della vita e della realtà.
Letture sceniche a cura di Dora Donarelli
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-forza-del-dolore/

*** CENA RINASCIMENTALE FESTIVAL DEL GIALLO ***
In occasione del nostro Festival del Giallo 2019, venerdì 22 febbraio alle 20,30
si terrà una cena rinascimentale presso il Ristorante "Motta" (via Andrea Doria,
13, loc. Bottegone - Pistoia. tel 0573 545476) al prezzo di € 20, a cui 
parteciperanno molti degli autori invitati al Festival. Una buona occasione per 
poterli conoscere da vicino. Chi vuole partecipare dovrà prenotarsi entro il 20 
febbraio telefonando a Irene (Giallo Pistoia), tel. 3337350637348 oppure al 
ristorante al 0573545376
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/festival-del-giallo-2019/
_____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Mar 12/2
- ore 10.30, Sala Corsi - Corso base per adulti sul programma "OpenOffice 
Impress". 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

Mer 13/2
- ore 17, Sala corsi - FotograficaMente - 2° edizione. Vedersi e riconoscersi 
attraverso la fotografia, a cura di Simone Chiti, fotografo
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Compleanni d'autore", incontro su 
Georges Simenon a cura di Giallo Pistoia

Gio 14/2
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Donne in forma", incontro sul tema 
"Amore e ginecologia: tutte le domande" con Eleonora di Gangi, specialista in 
ginecologia e ostetricia dirigente medico.
- ore 18, Auditorium Terzani - Floema: incontro musicale. In programma musiche 
di Brahms (Ciclo Caro Johannes), Bach e Federico Maria Sardelli.

Ven 15/2
- 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 16/2
- ore 9.30, Spazio YouLab - SOS Pronto soccorso informatico
- dalle 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
- dalle ore 15.30, Atrio d'ingresso - Festa del gatto "Miao per tutti"
- 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 17.30 - Sala Bigongiari - Presentazione a cura di Laura Monaldi dell'opera
"Il Nero e il Bianco" di Stefano Turrini (l'opera, donata alla biblioteca, sarà 
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esposta in permanenza nella passerella che conduce alla Sala Manzini) e delle 
opere "Exlibro 2011" di Piergiorgio Colombara (le opere, donate alla biblioteca,
saranno esposte in permanenza nella Sala Desideri)

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

Lun 11/2, ore 16: "Cane randagio" di Akira Kurosawa (Akira Kurosawa tra realismo
e samurai)
Mar 12/2, ore 16: "La finestra sul cortile" di Alfred Hitchcock (La notte 
americana del signor Hitchcock)
Gio 14/2, ore 16.30: "L'estate addosso" di Gabriele Muccino (Masters)
Sab 16/2, ore 16: "C'est la vie - Prendila come viene" di Eric Toledano e 
Olivier Nakache (Le lingue al cinema, v.o. francese, sott. italiani)

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

Hitler di Ian Kershaw, Giunti/Bompiani, 2019
Breve storia della questione antisemita di Roberto Finzi, Bompiani, 2019
Demenza digitale: come la nuova tecnologia ci rende stupidi di Manfred Spitzer, 
Corbaccio, 2019
La vita segreta degli introversi: il bello di chi sa tacere in un mondo fatto di
chiacchiere di Jennifer Granneman, Feltrinelli, 2019
Il panico, ospite imprevisto: diagnosi del disturbo e terapia EMDR di Paola 
Vinciguerra e Isabel Fernandez, Mimesis, 2019
America first : da George Washington a Donald Trump di Giuseppe Mammarella, Il 
mulino, 2018
L'italiano per la cucina: lezioni di cucina e lingua italiana per stranieri : 
con 12 storie di Sara Porreca, Alma, 2018
_____________________________________________________
SI FA CIAK

Incompresa un film di Asia Argento con Giulia Salerno, Charlotte Gainsbourg e 
Gabriel Garko, Italia Francia 2014 (DVD 2015);
Vi presento Toni Erdmann un film di Maren Ade con Peter Simonischek, Sandra 
Hüller e Michael Wittenborn, Germania e altri 2016 (DVD 2017);
Agnus dei un film di Anne Fontaine con Lou De Laage, Agata Buzek e Agata 
Kulesza, Francia 2016 (DVD 2017);
Il danno un film di Louis Malle con Jeremy Irons e Juliette Binoche, Gran 
Bretagna Francia 1992 (DVD 2015);
Assolo un film di Laura Morante con Gigio Alberti, Italia 2016 (DVD 2016);
Ciliegine un film di Laura Morante con Laura Morante, Isabelle Carré e Pascal 
Elbé, Francia 2012 (DVD 2012);
Paris noir: al cinema con Miles Davis e altri (CD 2017).
__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

In occasione della festa di San Valentino, gli Amici della San Giorgio vi 
aspettano giovedì 14 febbraio, dalle 10 alle 18, con un appuntamento speciale 
della raccolta fondi "Di libro in libro" tutta dedicata a Cupido.
Durante il salotto del giovedì si parlerà dei prossimi impegni dell'Associazione
in occasione dell'imminente Festival del Giallo (in programma da venerdì 22 a 
domenica 24 febbraio 2019)
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

Un nuovo percorso di lettura è disponibile per i lettori e le lettrici 
adolescenti; si intitola "Storie di chi va", e presenta una scelta di romanzi 
che raccontano le vicende di chi si mette in viaggio. Per cercare condizioni di 
vita migliori, per ritrovare i propri genitori, per inseguire un sogno o per 
vivere l'avventura più emozionante di tutta la vita. Il percorso è consultabile 
all'indirizzo: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storie-di-chi-va/

NOVITA' PER BAMBINI
"Perché noi boffi siamo così?", di Jonathan Emmet. Editoriale scienza, 2018
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Un illustrato che racconta con semplicità le ragioni dell'evoluzione, attraverso
la storia dei Boffi, una specie inventata di erbivori quadrupedi che da esseri 
tozzi e blu, attraverso continue trasformazioni, finiscono per apparire 
slanciati e di colore giallo. "E' una nuova conquista ogni trasformazione: ecco 
il segreto dell'evoluzione!", si legge a chiusa del libro. Nella doppia pagina 
finale, cenni sintetici all'evoluzione sul pianeta Terra.

"Terra pianeta inquieto", di Dino Ticli, Enrico Macchiavello. Coccole books, 
2017
Un vero e proprio manuale di buone pratiche e comportamenti per i ragazzi e gli 
educatori. Ogni capitolo affronta fenomeni naturali diversi, dalle eruzioni 
vulcaniche ai terremoti, dagli incendi alle alluvioni, con la descrizione di 
ogni fenomeno e le regole di comportamento. Vincitore Premio Legambiente 2018

"Dinobook alla scoperta dei dinosauri", di Dino Ticli, Enrico Macchiavello. 
Coccole Books, 2016
Un viaggio nel mesozoico accompagnati dal Professor Ulisse, esperto di tutte le 
specie animali estinte e viventi.

NOVITA'PER RAGAZZI
"3300 secondi", di Fred Paronuzzi ; traduzione di Mirella Piacentini. 
Camelozampa, 2018
3300 secondi, la durata di una lezione, il tempo sufficiente affinché le vite di
Leah, Ilyes, Océane e Clémant vengano trasformate per sempre. Età da 11 anni

"Celestiale", di Francesca Bonafini. Sinnos, 2018
Per Maddalena ci sono un sacco di cose paradisiache, ma la più celestiale di 
tutte per lei è Fabrizio, gentile, educato, timido... Età da 11 anni

"La prima volta che", Il Castoro, 2016
Contiene 10 racconti di Antonio Ferrara, Fabrizio Silei, Tommaso Percivale, 
Fausto Boccati, Beatrice Masini, Zita Dazzi, Pierdonemico Baccalario, Annalisa 
Strada, Francesco D'Adamo, Alice Basso e 2 graphic novel di Giulia Sagramola e 
Sualzo.

EVENTI IN CALENDARIO
Lunedì 11 febbraio, ore 17-18.30
Lego Mindstorm - 2
Laboratorio per programmare fantastici robot di Lego (da 11 a 14 anni)

Martedì 12 febbraio, ore 17
Martedì in gioco: si gioca con la Tombola di Giulio Coniglio
(minimo 2 giocatori, per bambini da 3 a 5 anni)

Venerdì 15 febbraio, ore 17 - Saletta cinema
Le 5 leggende (2014), di Peter Ramsey (93') -  Animazione

Sabato 16 febbraio, ore 10.45
Grandi e piccini
I genitori leggono ai bambini le storie preparate insieme nell’incontro di 
giovedì 7 febbraio.

Sabato 16 febbraio, in occasione della Festa del gatto
ore 16.30 -  Presentazione del libro "Quando i gatti si leccano i baffi" di 
Paolo Giuntoli, disegni di Stefano Frosini (ETS 2017)
ore 17 - "Grilli, gatti... ed altre storie" coro di voci bianche “I grilli 
cantanti”, direzione Lucia Innocenti Caramelli.
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