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*** ASSAGGI DI VACANZE: GITE FUORI PORTA NEI PONTI DI PRIMAVERA ***
Rilassarsi in un giardino, davanti al mare, trascorrere un week end in città 
limitrofe, esplorare mete fuori dal comune, queste e tante altre possono essere 
le proposte per impiegare il proprio tempo libero all'insegna della 
spensieratezza. La biblioteca San Giorgio dedica infatti il suo appuntamento 
mensile con le rassegne di lettura ai ponti di primavera: quale occasione 
migliore per concedersi qualche giorno di fuga dalla quotidianità? Con l’ausilio
dei nostri suggerimenti, il lettore potrà scegliere se organizzare una 
scampagnata, pianificare un'escursione, visitare una mostra d'arte, oppure 
trascorrere qualche giorno di vacanza in una città italiana. Per saperne di più 
sulla nuova rassegna 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assaggi-di-vacanze-gite-fuori-porta-nei-
ponti-di-primavera/

*** 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 2, 9 e 16 aprile 
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-2-edizione/

*** IL GATTO INVERSO E ALTRI PROBLEMI ***
Mercoledì 3 aprile, per il ciclo Leggere, raccontare, incotrarsi, verrà 
presentato in Auditorium Terzani, alle ore 17 il libro "Il gatto inverso e altri
problemi", di Lino Addis. Roma, L'erudita, 2019. Interviene Simone Innocenti. 
Sarà presente l'autore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-gatto-inverso-e-altri-problemi/

*** COMPLEANNI D'AUTORE ***
Mercoledì 3 aprile alle 17 in Sala Bigongiari torna l'appuntamento a cura di 
Giallo Pistoia dedicato ai compleanni d'autore, in quest'occasione dedicato a 
festeggiare il compleanno dello scrittore francese Michel Bussi. 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-michel-bussi/ 

*** CLAUDIO MAGRIS PREMIO CEPPO INTERNAZIONALE LEONE PICCIONI LETTERATURA E VITA
*** 
Claudio Magris, il 5 aprile sarà alla San Giorgio, Auditorium Terzani, alle ore 
16.30 per ricevere il Premio Ceppo Internazionale Leone Piccioni Letteratura e 
Vita. Il Premio, a cura di Paolo Fabrizio Iacuzzi, ha il sostegno 
dell'Associazione "Amici di Leone Piccioni", guidata da Gloria Piccioni. La 
scrittrice Sandra Petrignani intervisterà Claudio Magris, la studiosa Silvia 
Zoppi Garampi (allieva e amica di Leone Piccioni) leggerà la motivazione al 
Premio. Apre la serata il saluto del sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi e 
quello di Giovanni Piccioni, figlio di Leone. Alla serata parteciperanno anche 
alcune scuole di Pistoia (Liceo Forteguerri e Liceo Scientifico Duca D'Aosta) e 
di Firenze (Liceo Enriquez Agnoletti), che porranno a Magris delle domande. 
Conduce Paolo Fabrizio Iacuzzi, presidente e direttore del Premio. Per saperne 
di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/premio-ceppo-letteratura-e-vita-a-claudi
o-magris/

*** CALENDARIO CORSI YOULAB DI APRILE ***
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Pronto il calendario del mese di aprile dei nuovi corsi targati YouLab:
- Come creare il proprio CV 2° edizione (martedì 2 aprile 2019)
Il Curriculum Vitae è il biglietto da visita per entrare nel mondo del lavoro. 
Scopriamo come realizzarlo nel modo giusto

- L'utilizzo di Office (venerdì 5, martedì 9 e 16 aprile 2019)
Corso per adulti per conoscere: OpenOffice Calc, OpenOffice Write e OpenOffice 
Impress

- A tutto Google (mercoledì 10, 17 aprile e martedì 7 maggio 2019)
Corso per adulti per scoprire e imparare ad utilizzare le applicazioni offerte 
dal mondo Google

- Scratch (giovedì 11 aprile 2019)
Corso per bambini da 6 a 10 anni per iniziare a programmare a blocchi

- Internet per principianti (lunedì 29 aprile, 6, 13 e 20 maggio 2019)
Corso base in 4 lezioni per "imparare" a navigare

- The hour of code (martedì 30 aprile 2019)
Corso per ragazzi da 8 a 13 anni per imparare a programmare in "un'ora"

La partecipazione ai corsi è gratuita e aperta a tutti. Per iscriversi inviare 
una mail a youlab@comune.pistoia.it
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia/

____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Mar 2/4
- ore 16.30, Sala cinema - Alla scoperta dell'operetta. Un itinerario musicale a
cura di Angelo Corioni e Walter Torti. A cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Libretto di istruzioni per il tuo risparmio. 3 
incontri gratuiti di educazione finanziaria condotti da Rodolfo Concas e Claudia
Nieri (consulenti finanziari iscritti all'Albo Unico Nazionale)
- ore 17.30, Sala corsi - Come creare il proprio CV. La partecipazione al corso 
è gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la prenotazione via mail a 
youlab@comune.pistoia.it 

Mer 3/4
- ore 17, Auditorium Terzani - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione 
del libro "Il gatto inverso e altri problemi", di Lino Addis
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo i compleanni d'autore: Auguri Michel 
Bussi. A cura dell’Associazione Giallo Pistoia

Gio 4/4
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. A cura della Dott.ssa Emma 
Balsimelli, Studi medici Arcobaleno e Collaboratori. Argomento del giorno: 
Stress e intolleranze alimentari. Con Martina Taioli, Psicologa e 
Psiconeuroimmunologa. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 
- ore 17.30, Sala corsi -  Web Marketing for Dummies

Ven 5/4
- ore 16.30, Auditorium Terzani - Premio Ceppo Letteratura e Vita a Claudio 
Magris
- ore 17, Sala corsi - L'utilizzo di Office. La partecipazione al corso è 
gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la prenotazione via mail a 
youlab@comune.pistoia.it

Sab 6/4
- ore 9.30, Spazio YouLab - Pronto soccorso informatico. Accesso libero, senza 
necessità di prenotazione
- 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 
affrontare insieme questioni relative ai temi della paternità, dell'amore e 
della genitorialità
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Tutti i corsi e gli incontri sono ad ingresso gratuito.
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 01/04, ore 16: "L'arpa birmana" di Kon Ichikawa (Ichikawa e Imamura: tra 
guerra e nouvelle vague giapponese)
Gio 04/04, ore 16: "A royal weekend" di Roger Michell (Masters)
Ven 05/04, ore 16: "Last days" di Gus Van Sant (YouLab Pistoia presenta Kurt: 
the flame that still burns)
Sab 05/04, ore 16: "Indovina chi viene a cena" di Stanley Kramer (Le lingue al 
cinema, v.o. inglese, sott. italiani)

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

L'uomo delle castagne di Søren Sveistrup, Rizzoli, 2019
Il ritorno degli dei di Nick Laird, Minimum fax, 2019
Isabella e Lucrezia, le due cognate: donne di potere e di corte nell'Italia del 
Rinascimento di Alessandra Necci, Marsilio, 2019
Le mie stanze: poesie di Maurizio Guccione, La grafica pisana, 2019
Corri dall'inferno a Central Park di Roberto Di Sante, Lit edizioni, 2018
Terrorismi: atlante mondiale del terrore di Guido Olimpio, La nave di Teseo, 
2018
Water grabbing: le guerre nascoste per l'acqua nel 21. secolo di Emanuele 
Bompan, Marirosa Iannelli, Emi, 2018

_____________________________________________________
SI FA CIAK

Sonic Highways un documentario musicale TV a episodi ideato dai Foo Fighters, 
USA 2014 (DVD 2015);
20,000 days on earth un film di Iain Forsyth e Jane Pollard con Nick Cave, UK 
2014 (DVD 2014);
Blur: the best of (CD 2000);
Anita di Amedeo Minghi (CD 2000);
Horace Parlan & the Turrentine brothers (CD 2017);
Concerto per pianoforte e orchestra; Suite per orchestra "Venezia" di Lorenzo 
Perosi con Umberto Battegazzore al pianoforte e l'Orchestra del Teatro Regio di 
Torino diretta da Donato Renzetti (CD 2017);
The best of R.E.M. (CD 1991).
__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Giovedì 4 aprile, 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
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

APRILE IN BIBLIOTECA

Tante occasioni di gioco e di lettura nel programma del mese di aprile, 
consultabile al link:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/aprile-7/
Il programma del cinema è il seguente:
giovedì 11 aprile, I primitivi: tutta un'altra preistoria. Per bambini, 
animazione
venerdì 12 aprile: Quanto basta. Per ragazzi
Venerdì 19 aprile: Ballerina. Per bambini, animazione
venerdì 26 aprile: Diario di una schiappa. Portatemi a casa. Per ragazzi

HO BISOGNO DI TE... BABBO E MAMMA

Un incontro a cura dell'Associazione Camelia, Centro Ascolto Uomini Maltrattanti
e Associazione Cardpaperart di Pistoia. L'appuntamento prevede un momento 
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condiviso e interattivo dei bambini con i loro genitori, con una lettura 
animata. Seguendo il racconto inedito scritto e disegnato per l'occasione, il 
protagonista Andrea vive sette momenti particolari. In ogni momento, i bambini 
intervenuti diventeranno a loro volta protagonisti parlando e travestendosi come
Andrea, tutto con l'aiuto di Sandra Cerbolini. A seguire, per i bambini 
laboratorio di costruzione e decoro di un oggetto della storia e la creazione di
un segnalibro, giocando sempre con il numero sette; per i genitori, una parte di
discussione guidata a cura delle Associazioni Camelia e Centro di Ascolto Uomini
Maltrattanti. Venerdì 5 aprile 2019, ore 17-18.45. Prenotazione: 0573-371790

NOVITA' PER I PICCOLI

"Una formidabile gara di ballo" di Emanuela Nava, Patrizia La Porta, Carthusia, 
2018
Sostenuta dai suoi pulcini e dal gallo la GalliNella rossa si esercita per la 
gara di ballo organizzata dagli animali della fattoria, resistendo tenacemente a
tutti gli assalti di un lupo invisibile (alias sclerosi multipla) 
Età 3-6 (Liber Database)

"Gli acchiappacattivi" di Rasmus Bregnhoi, Sinnos, 2018
Mus, un topino che ama fare la maglia, e Mis, un gatto inventore vegetariano, 
entrambi diversi, incompresi e soli, uniscono le forze per costruire una loro 
casa presso il laboratorio di Mis e per difendersi dal gatto Kat. Età 4-6 (Liber
Database)

"I fantastici cinque" di Quentin Blake, Gallucci, 2015
Durante una gita per un picnic in campagna cinque amici, ciascuno dalle capacità
straordinarie benché poco appariscenti, collaborano per portare in salvo 
l'autista del pulmino che si è sentito male. Età 4-6 (Liber Database)

NOVITA' PER BAMBINI

"Il mio libro della natura" di Roots, Sonda, 2017
Notizie su api, farfalle, pulcini e altri animali, oltre a informazioni e 
curiosità su alcuni elementi del mondo vegetale. Età 7-9

"Terraneo" di Marino Amodio, Vincenzo Del Vecchio, Gallucci, 2018
Le origini del Mediterraneo in una rivisitazione leggendaria in cui s'immagina 
che un tempo questo mare fosse un'isola e le terre che toccava acque marine. Da 
7 anni (Liber Database)

"Angeli" di Emily Dickinson, Carthusia, 2017
Misteriosi visitatori - angeli? - riempiono i momenti apparentemente solitari di
una donna che racconta sensazioni ed emozioni legate a queste presenze. Poesia 
in cui ogni verso è accompagnato da una scena a colori su doppia pagina, breve 
postfazione e notizie su autrice e illustratrice. Da 9 anni (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

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

Mercoledì 3 aprile, ore 17-18.30
Facciamo che ero...: adolescenti e adulti in gioco
Con Associazione Asteria e dott.ssa Giulia Bassetti, psicologa
Primo di tre incontri sul gioco per adolescenti e adulti. Si giocherà ad alcuni 
giochi di ruolo per poi riflettere sul significato, sull'importanza di questa 
attività ludica

Venerdì 5 aprile, ore 17-18.45
Ho bisogno di te babbo e mamma
L'appuntamento prevede un momento condiviso e interattivo dei bambini con i loro
genitori, con una lettura animata. A seguire, per i bambini laboratorio di 
costruzione e decoro di un oggetto della storia e la creazione di un segnalibro,
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a cura di Sandra Cerbolini; per i genitori, una parte di discussione guidata a 
cura delle Associazioni Camelia e Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti.
L’iniziativa è rivolta ai genitori e ai loro bambini (max 20 genitori, 12 
bambini 6-11 anni).
Prenotazione: 0573-371790 
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