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*** CEPPO BIENNALE POESIA ***
Domenica 24 marzo la San Giorgio sarà eccezionalmente aperta per la prima 
edizione del "Ceppo Biennale Poesia" a cura dell'Accademia Internazionale del 
Ceppo Onlus, in occasione della Giornata Mondiale Unesco della Poesia. 
La giornata vedrà la giuria dei Giovani Lettori del Premio votare in diretta il 
loro favorito, tra i vincitori dei Premi Selezione Ceppo Poesia e finalisti al 
Premio Ceppo Poesia.
Ospiti d’eccezione: la scrittrice per l’infanzia Giusi Quarenghi, con l'incontro
"Invito alla poesia" destinato ai più piccoli ma non vietato agli adulti; la 
poetessa scozzese Kathleen Jamie, vincitrice del Premio Ceppo Internazionale 
Poesia Piero Bigongiari, che presenterà la “Piero Bigongiari Lecture” e 
l’autoantologia "Falco e ombra" (Interno Poesia), a cura del Premio Ceppo, con 
la sua traduttrice Giorgia Sensi e Andrea Sirotti; ed infine il cantautore 
Francesco Guccini, che con Alberto Bertoni e Francesco Stella, direttore della 
rivista “Semicerchio”, presenterà il libro "Canzoni" (Bompiani Editore), una 
raccolta dei suoi più bei testi.
Per scoprire i libri del Ceppo 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-libri-del-premio-ceppo/
Per saperne di più: http://paolofabrizioiacuzzi.it/home/premio-ceppo/

*** SENZA GENTILEZZA CON C'È FUTURO ***
Senza gentilezza non c'è futuro: è questo il titolo dell'incontro con i 
"pomeriggi gentili in biblioteca", il ciclo di incontri mensili per coltivare, 
annaffiare e cogliere i frutti dell’albero della gentilezza, in programma sabato
16 marzo alle 17 in Auditorium Terzani. 
Per l'occasione sarà presentato il volume “L’essere umano al centro del futuro. 
C’è un altro mondo ed è in questo mondo” (FrancoAngeli, 2018) contenente le 
relazioni del convegno omonimo, svoltosi presso la Biblioteca San Giorgio il 18 
maggio 2018. Interverranno i curatori del libro Lorenzo Canuti, Anna Maria 
Palma, Renato Palma, Gianni Spulcioni

*** WOMEN EMPOWERMENT ***
Il mese di marzo è fortemente connotato dalla Festa delle Donne: molte le 
manifestazioni, gli incontri, gli eventi culturali che non solo il giorno 8, ma 
lungo tutto il mese di marzo vengono calendarizzati in ogni città e borgo 
italiano per valorizzare i talenti femminili, far conoscere storie di donne 
esemplari, ricordare la strada ancora lunga da compiere per giungere ad una vera
e propria parità con il genere maschile nei diversi ambiti della società, della 
politica, dell’economia. Negli Stati Uniti d’America è stato istituito il 
Women’s History Month (Mese della storia delle donne), durante il quale le più 
importanti istituzioni culturali d’America, prima fra tutte la Library of 
Congress (Biblioteca del Congresso), celebrano la partecipazione attiva delle 
donne alla storia americana, organizzando mostre, incontri, conferenze e altre 
occasioni volte ad accrescere l’autostima delle ragazze e aiutarle a sviluppare 
il senso del proprio ruolo primario nella vita quotidiana.
Di questo e tanto altro parleremo con Marlene Monfiletto Nice, Vice Responsabile
degli Affari Culturali presso l’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, martedì 19 
marzo alle 17 in Sala Bigongiari
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/women-empowerment/

*** SPORT BOOK & MEDIA ***
Da giovedì 28 marzo a domenica 31 marzo la biblioteca ospita "Sport, book & 
media", un nuovo festival che vuole mettere al centro dell'attenzione il 
rapporto tra sport e narrazione, valorizzando il libro in contesti 
apparentemente più lontani dalla pratica della lettura e sottolineando nel 
fenomeno sportivo la capacità di creazione di mitologie popolari e di relazioni 
sociali, di modelli di comportamento e di identità collettiva.
Scopri con noi il programma completo della manifestazione: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sport-book-and-media/

*** COMPLEANNI D'AUTORE ***
Mercoledì 13 marzo alle 17 in Sala Bigongiari torna l'appuntamento a cura di 
Giallo Pistoia dedicato ai compleanni d'autore, in quest'occasione dedicato a 
festeggiare gli 85 anni di Loriano Macchiavelli, maestro del giallo italiano.
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Durante l'incontro scopriremo assieme il prologo del nuovo romanzo "Delitti 
senza castigo" in uscita prossimamente per Einaudi.
A cura di Giuseppe Previti e Susanna Daniele con letture di Luigina Calistri e 
Antonio Menicacci
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/auguri-a-loriano-macchiavelli/

*** INCONTRU SU LACAN ***
Sabato 16 marzo in sala Bigongiari prende avvio il ciclo di incontri dedicato a 
scoprire ed approfondire la figura di Jacques Lacan, psichiatra, psicoanalista e
filosofo francese. Assieme ad Alessandro Guidi tenteremo di chiarire in cosa 
consiste la scomodità generalmente associata a questo personaggio, derivante 
dalla teoria e pratica della psicoanalisi. Questi incontri hanno anche il 
compito di introdurre alla figura di Lacan cercando di chiarire ciò che Lacan è 
effettivamente rispetto a ciò che invece viene presentato per motivi di 
convenienza culturale. 
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontri-su-lacan/

*** DONAZIONE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI ***
La scorsa settimana, Tiziana Lupi, Presidente dell'Unione Italiana Ciechi 
sezione di Pistoia, ha consegnato un'importante donazione alla nostra 
biblioteca.
Si tratta di libri che l’Unione Italiana Ciechi ha provveduto a trattare per i 
suoi utenti, gestendo la registrazione ad alta voce dei testi per permettere la 
creazione di audiolibri. Una volta registrati i testi, l’UIC ha ritenuto utile 
donare i libri alla San Giorgio, visto che la loro funzione era conclusa.
Ringraziamo l'Unione Italiana Ciechi di Pistoia e Tiziana Lupi in particolare 
per avere scelto la nostra biblioteca.
A breve gran parte del materiale donato arricchirà ulteriormente la nostra 
raccolta.

____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 11/3
- ore 17, Sala Bigongiari - Fiori di Bach e trattamento ayurvedico, a cura di 
Alessandro Lucarelli e Vanessa Ciotoli Giuntini
 
Mer 13/3
- ore 10, Sala Bigongiari - Strategie efficaci per affrontare il colloquio di 
lavoro. Il laboratorio, a cura dei centri per l'impiego di Pistoia ha 
l'obiettivo di far acquisire consapevolezza degli strumenti più utilizzati nei 
processi di selezione del personale e conoscere le varie tipologie di colloquio 
(colloquio individuale, prove di gruppo, assessment center).
Durante l'incontro saranno illustrate strategie e metodologie per sostenere e 
gestire con successo la propria performance durante il colloquio di selezione. 
La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la 
prenotazione via mail a giovani.pistoia@regione.toscana.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo di incontri "Compleanni d’autore", 
auguri a Loriano Macchiavelli, appuntamento dedicato al giallista bolognese in 
occasione dei suoi 80 anni. A cura dell’Associazione Giallo Pistoia

Gio 14/3
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Donne in forma", incontro dedicato al 
tema "Mi sento stanca e fragile: i rimedi naturali che ci aiutano ad affrontare 
gli stress quotidiani della vita" con Nicoletta Valdisserri, specialista in 
Pediatria, Omeopata Fitoterapeuta

Ven 15/3
- ore 17, Sala Bigongiari - "Le età della donna", un percorso in due 
appuntamenti a cura di Cinzia Vaiani, dedicato ad alcuni momenti chiave della 
vita della donna, che più la contraddistinguono, come la fertilità e la 
menopausa. 

Sab 16/3
- ore 9.30, Spazio YouLab  - Pronto soccorso informatico
- ore 9.30, Sala Bigongiari - Domandare per aiutarsi: alla ricerca di qualcosa 
che non so. Incontri gratuiti individuali di un'ora condotti da counselor, per 

2agina p



Newsletter
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 Bigongiari - "Incontri su Lacan" a cura di Alessandro Guidi
- ore 17, Auditorium Terzani - "Senza gentilezza con c'è futuro": ciclo di 
incontri mensili per coltivare, annaffiare e cogliere i frutti dell’albero della
gentilezza. Presentazione del libro “L’essere umano al centro del futuro. C’è un
altro mondo ed è in questo mondo” (FrancoAngeli, 2018) contenente le relazioni 
del convegno omonimo, svoltosi presso la Biblioteca San Giorgio il 18 maggio 
2018. Interverranno i curatori del libro Lorenzo Canuti, Anna Maria Palma, 
Renato Palma, Gianni Spulcioni.

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

Lun 11/3, ore 16: "Le donne della notte" di Kenji Mizoguchi (Il cinema "sociale"
di Mizoguchi)
Mar 12/3, ore 16: "È più facile che un cammello..." di Valeria Bruni Tedeschi 
(Le autobiografie di Valeria)
Gio 14/3, ore 16: "Assolo" (Masters)
Sab 16/3, ore 16: "Il vij" di Konstantin Yershov e Georgii Kropachiov (Le lingue
al cinema. V.o. russa, sott. italiani. A cura e con presentazione di un 
insegnante madrelingua della Scuola di lingua Babele di Pistoia )

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

Le mie stanze: poesie di Maurizio Guccione, La grafica pisana, 2019
Un ronzio devastante e altre cose blu di Gianluca Garrapa, Terra d'ulivi, 2018
Il podere e la famiglia contadina nella piana pistoiese di Carlo Vezzosi, 
Giorgio Tesi, 2018
Avanguardia anni '60-'70 : Res Publica, la ricerca continua! a cura di Alberto 
Gerosa, Effigi, 2018
La conservazione di interi nuclei documentali : un diverso approccio alla 
manutenzione e al restauro : il caso della Biblioteca di scienze sociali di 
Firenze : atti del Seminario tenuto a Firenze il 24 novembre 2016 a cura di 
Giovanna Cestone, Lucilla Conigliello, Firenze University Press, 2018
L'operatore socio sanitario: manuale per la formazione di Marina Vanzetta e 
Franco Vallicella, McGraw-Hill, 2018
La biblioteca come luogo terzo a cura di Amandine Jacquet, Ledizioni, 2018
_____________________________________________________
SI FA CIAK

Lost: l'esperienza completa la seconda stagione della serie tv creata da J.J. 
Abrams, Jeffrey Lieber e Damon Lindelof con Matthew Fox, Evangeline Lilly e Josh
Holloway, USA 2005-2006 (DVD 2007);
Jekyll di Robert Louis Stevenson uno sceneggiato diretto da Giorgio Albertazzi 
con Giorgio Albertazzi e Massimo Girotti, Italia 1969 (DVD 2008);
Il trono di spade la sesta stagione della serie tv creata da David Benioff & 
D.B. Weiss con Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau e Lena Headey, USA 2016 
(DVD 2016);
24 la quarta stagione della serie tv creata da Robert Cochran e Joel Surnow con 
Kiefer Sutherland, Elisha Cuthbert e Carlos Bernard, USA 2002-2003 (DVD 2007);
Jazz in Italy in the 40s di Giampiero Boneschi e il suo complesso, Trio 
Gambarelli-Mojoli-Boneschi ed Eraldo Volonté e la sua orchestra (CD 2000);
Roadsongs della Derek Trucks Band (CD 2010);
Quintetto per archi in do maggiore D 956; Gretchen am spinnrade D 118 
(parafrasi) di Franz Schubert con il Quartetto Bernini e Giovanni Sollima al 
violoncello (CD 2017).
__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi ricordano l'appuntamento settimanale con il 
salotto del giovedì; un'occasione per conoscersi, discutere insieme e scoprire 
le tante attività che bollono in pentola all'interno dell'Associazione 
___________________________________________________
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GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

TI RACCONTO DI ME
È disponibile un nuovo percorso di lettura pensato per i giovani lettori. Si 
intitola "Ti racconto di me" e propone una scelta di storie narrate in prima 
persona da ragazze e ragazzi che parlano di sè. Sono storie che appassionano, 
perché in chi narra è spesso possibile ritrovare un po' di noi. Il percorso è 
consultabile e scaricabile al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ti-racconto-di-me/

ALLA SCOPERTA DELLA FILOSOFIA
Un percorso bibliografico per incentivare la naturale curiosità dei bambini 
verso se stessi e il mondo. La bibliografia consultabile al link 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/alla-scoperta-della-filosofia/ è stata 
redatta da Alessandra Bruschi, studentessa in Scienze filosofiche 
dell'università di Firenze, nell'ambito del tirocinio svolto presso la 
biblioteca, anno accademico 2018-2019

NOVITA' PER I PICCOLI
Perché i moscerini sono sempre felici?, di Marco Viale. EDT-Giralangolo, 2018
I moscerini sembrano essere sempre felici perché non hanno né freddo né caldo, 
non soffrono per il vento né per il rumore e vanno dove pare a loro; ma sarà 
proprio così? Età 4-5 (Liber Database)

La bambina che andava a pile, di Monica Taini. Uovonero, 2010
La bambina Monic ha un deficit uditivo e anche se per gli amici lei è solo Monic
per tutti gli altri il suo destino è racchiuso in una sola parola: sordità. Età 
5-7 (Liber Database)

Le parole di Bianca sono farfalle, di Chiara Lorenzoni, Sophie Fatus. 
EDT-Giralangolo,2013
Bianca non sente né parla ma legge con gli occhi cose che non tutti riescono a 
vedere, anche insieme alla mamma, allegra e solare, con cui può per esempio 
dipingere stelle sulle pareti e incollare brillantini sui fiori... Età 5-6 
(Liber Database)
 

NOVITA' PER BAMBINI
La tigre di Anatolio, di Guia Risari ; illustrazioni di Giulia Rossi. Beisler, 
2018 
Anatolio adora la sua tigre, con la quale gioca, si diverte e combina 
marachelle! E' vero che ogni tanto deve sopportarne i ruggiti e l'odore 
selvatico, ma - si sa - una tigre è pur sempre una tigre... Età 6-7 (Liber 
Database)

Storie della Terra, di Teresa Buongiorno. Einaudi Ragazzi, 2017
Dalla Danimarca a Phobos, uno dei satelliti del pianeta Marte, eventi e 
personaggi storici e letterari presentati in 60 brevi storie. Età 7-9 (Liber 
Database)

Storie di grandi libri, di Teresa Buongiorno. Einaudi Ragazzi, 2017
Dalla Divina Commedia di Dante all'Uomo invisibile di Wells presentazione di 60 
opere letterarie famose. Età 7-9 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 12 marzo, ore 17
Breaking the rules
Incontro con Luca Bonistalli
Si parlerà di un classico moderno, Coraline di Neil Gaiman, un libro che 
riassume in sé le caratteristiche che rendono le storie indimenticabili: un 
personaggio forte, un antagonista malvagio e astutissimo, atmosfera da brivido, 
sentimenti che ti scavano dentro
E’ consigliata la prenotazione: 0573-371790

Giovedì 14 marzo, ore 17
Salutiamo la Primavera e prepariamo un allegro uccellino!
Mini laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni (max 10 bambini)
Ai primi otto iscritti in regalo una casetta in legno per gli uccellini
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E’ consigliata la prenotazione: 0573-371790

Sabato 16 marzo, ore 10.45
Grandi e piccini. I genitori leggono ai bambini le Storie di primavera.
Per bambini da 2 a 5 anni
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