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*** IL GATTO, IL GATTO, IL GATTO... O IL CANE? ***
Sabato 27 aprile dalle ore 16 nell'atrio d'ingresso torna la festa del cane, 
dedicata ai nostri amici a quattro zampe, a cura degli Amici della San Giorgio 
in collaborazione di OIPA, ENPA, Diversamente cuccioli e Orecchio Acerbo. 
Ecco il programma della festa: alle ore 16 i bambini potranno incontrare 
MagoLeo, il veterinario Leonardo Brunetti, e ascoltare dalla voce di Marco 
Leporatti le storie tratte dal libro Racconti bestiali, scritto da Leonardo 
Brunetti con Gianna Bizzarri Venturi; alle 17 il dibattito sul tema "Cane a chi?
Con Anima Naturalmente Evidente" a cura di Manuela Pisaneschi (istruttore 
cinofilo), Elisa Ciommo (naturopata e resp. Scuola Naturopatia Psica di Pistoia)
e Chiara Cassaresi (istruttore cinofilo). A seguire Lisa Pugliesi (laureata in 
Tecniche di allevamento cani di razza ed educazione cinofila all’Università di 
Pisa) ci parlerà di "Gli occhi non mentono: come la relazione influisce sul 
benessere di cane e padrone"; ed infine alle 18 Antonella Tomaselli, autrice del
bestseller "25 grammi di felicità", intervisterà Susanna Barbaglia, che presenta
"Facce da sballo. Meglio un bulldog della psicoanalisi".
Durante la festa tanti laboratori e giochi per bambini grazie agli amici di 
Orecchio Acerbo e un piccolo omaggio a tutti i partecipanti offerto dal negozio 
My Food & Toilet.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-gatto-il-gatto-il-gatto-o-il-cane/

*** DIALOGHI SULL'UOMO ***
Questo pomeriggio alle ore 18, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale 
verrà presentato il programma della decima edizione di Pistoia - Dialoghi 
sull'uomo, dedicata al tema: "Il mestiere di con-vivere: intrecciare vite, 
storie e destini". Saranno presenti: Alessandro Tomasi, Sindaco di Pistoia, Luca
Iozzelli, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e 
Giulia Cogoli, Ideatrice e Direttrice di Pistoia - Dialoghi sull’uomo.

*** FLOEMA ***
Venerdì 26 aprile alle 18 in Auditorium Terzani torna l'appuntamento musicale 
con Floema. Un pomeriggio dedicato a Felix Mendelssohn Bartholdy con uno dei 
suoi capolavori giovanili, l’Ottetto in Mi bemolle maggiore per archi, op. 20. 
Dall’Orchestra Leonore l’ottetto composto da: Daniele Giorgi e Duccio Ceccanti, 
violini; Giulia Panchieri, viola; Fabio Fausone, violoncello; Quartetto Indaco 
(Eleonora Matsuno e Jamiang Santi, violini; Francesca Turcato, viola, Cosimo 
Carovani, violoncello).
Per saperne di più http://www.fondazionepromusica.it/floema/3974/

*** CORSI YOULAB IN PROGRAMMA ***
- 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/

*** ROMANZI SALVATI ***
Laura Del Lama, autrice di "Non so dove ho sbagliato" (Cult, 2008) e di "A cosa 
servono gli occhi" (Noripios, 2017) racconterà tre grandi scrittrici della 
letteratura italiana attraverso i loro libri, troppo presto dimenticati, troppo 
poco conosciuti e ci introdurrà nel vivo di questi romanzi: un viaggio che 
merita di essere vissuto.
Si parte venerdì 3 maggio alle 17.30 in Sala Bigongiari con "Ritratto in piedi" 
di Gianna Manzini
La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni: inviare una e-mail 
con i propri dati identificativi a: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/romanzi-salvati/

*** INTRODUZIONE ALLA LINGUA RUSSA ***
Da mercoledì 8 maggio inizia un breve corso di "Introduzione alla lingua russa",
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a cura della dott.ssa Manuela Mongiardino: cinque incontri gratuiti per 
avvicinarsi ad una delle lingue più affascinanti del mondo. Ai partecipanti 
saranno fornite dispense informative. Si richiede di portare con sé un bloc 
notes, o quaderno, e una penna. Per iscriversi inviare una mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/introduzione-alla-lingua-russa-2-edizion
e/

*** COMPLEANNO DELLA sAN GIORGIO ***
Save the date! Sta per tornare la notte bianca della San Giorgio. Sabato 11 
maggio la biblioteca vi aspetta infatti per festeggiare e trascorrere insieme 
una serata all'insegna della creatività e del futuro. 
Non prendete impegni per quella sera... ci sarà da divertirsi!
____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Ven 26/4
- ore 18, Auditorium Terzani - Floema, incontri musicali

Sab 27/4
- ore 9, Spazio YouLab - Pronto soccorso informatico
- ore 9.30, Sala Bigongiari - Domandare per aiutarsi: alla ricerca di qualcosa 
che non so. Per prenotare un incontro individuale, telefonare al numero 
3515026125 dalle ore 17 alle 19 
- ore 16, Atrio d'ingresso - Festa del cane a cura degli Amici della San 
Giorgio. Con la collaborazione di OIPA, ENPA, Diversamente cuccioli, Orecchio 
Acerbo

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

Mar 23/4, ore 16: "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto" di 
Elio Petri (Elio Petri: indagine su un regista al di sopra di ogni sospetto. A 
cura e con presentazione di Francesco Belliti)
Sab 27/4, ore 16: "Quando volano le cicogne" di Mikhail Kalatozov (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

Iacopo Cassigoli. Il grillo e la formica: e altre storie per conciliare gli 
incubi, Fondazione Marino Marini, 2019
Spes nostra, salve. Luoghi di devozione nel territorio dell'alta Toscana, 
Fondazione Banca Alta Toscana, 2019
Storiografie parallele: cos'è la non-fiction? di Lorenzo Marchese, Quodlibet, 
2019
I fratelli Michelangelo di Vanni Santoni, Mondadori, 2019
Corpo a corpo di Silvia Ranfagni, E/O, 2019
Un giorno verrà di Giulia Caminito, Bompiani, 2019
Quella metà di noi di Paola Cereda, Giulio Perrone, 2019
_____________________________________________________
SI FA CIAK: speciale cinema

Io sono il fotografo: Blow-up e la fotografia con testi di Michelangelo 
Antonioni e Julio Cortazàr, Contrasto, 2018;
Mario Bava di Alberto Pezzotta, Il Castoro, 2013;
Le imprese di produzione del cinema muto italiano di Aldo Bernardini, Persiani, 
2015;
Cinema muto italiano: protagonisti di Aldo Bernardini, Cineteca Bologna, 2018;
In arte Peter Sellers di Andrea Ciaffaroni, Sagoma, 2018;
Stanley Kubrick: l'arancia meccanica di Giorgio Cremonini, Lindau, 2006;
Vittorio De Sica di Gualtiero De Santi, Il Castoro, 2003;
Il mio Antonioni a cura di Carlo Di Carlo, Cineteca di Bologna, 2018;
Manuale di storia del cinema di Gianni Rondolino, Dario Tomasi, UTET Università,
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2015;
Tutto Jean Vigo, Cineteca di Bologna 2018 (kit multimediale).
___________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi anticipano che il prossimo appuntamento della 
raccolta fondi "Di libro in libro" sarà giovedì 2 maggio dalle 10 alle 18, 
un'occasione per fare il pieno di letture e allo stesso tempo aiutare la 
biblioteca
Inoltre vi invitano al convegno organizzato dall'associazione Giallo Pistoia 
dedicato alla grande scrittice Agata Christie in programma sabato 4 maggio alla 
San Giorgio
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMINI E RAGAZZI

PERCHÉ PORTARE UN BAMBINO IN BIBLIOTECA?
Perché, per quanto piccolo, nessun bambino è troppo piccolo per iniziare ad 
accompagnare un grande in biblioteca. Perché conosca un luogo in cui si conserva
ciò che altrove si dimentica. Queste e molte altre, sono le 25 buone ragioni per
portare un bambino in biblioteca, elencate nel manifesto pubblicato 
dall'Associazione Italiana Biblioteche e realizzato da Cartastraccia, che la 
Rete documentaria della provincia di Pistoia, assieme ad altre realtà 
bibliotecarie, ha patrocinato e sostenuto.
Un poster illustrato che racconta, alternando toni ironici e poetici, che cos’è 
una biblioteca e perché frequentarla fin dalla più tenera età. Il poster 
presente in ciascuna delle biblioteche della Rete, è anche acquistabile sul sito
dell'AIB, a partire dal link 
https://www.aib.it/negozio-aib/novita/25-buone-ragioni-per-portare-un-bambino-in
-biblioteca/

NOVITA' PER I PICCOLI
Ma dove corrono tutti?, di Thomas Müller. Babalibri, 2013
Un camion, un sidecar, una moto a spinta e numerosi altri mezzi di trasporto - 
tutti contrassegnati dai termini corrispondenti - partono a gran velocità nella 
medesima direzione: qualcosa di molto goloso li aspetta... Età 2-4

Bosch: l'avventura magica del giovane artista, il berretto, lo zaino e la 
palla..., di Thé Tjong-Khing. Beisler, 2017
Precipitato in un burrone un bambino, che s'immagina essere Hieronymus Bosh da 
piccolo, cerca di recuperare le proprie cose sgraffignate da inquietanti animali
immaginari. Età 4-6 (Liber Database)

Tinotino tinotina tino tin tin tin tin : dai ascolto al tuo talento, di 
Elisabetta Garilli, Emanuela Bussolati. Carthusia, 2018
Tinotino, che riesce a suonare davvero di tutto, dalla carta del giornale ai 
pentolini della cucina, da grande vorrebbe fare il musicista, ma la sua famiglia
è contraria... Età 4-6 (Liber Database)

NOVITA' PER BAMBINI
Mortina, testo e illustrazioni di Barbara Cantini. Mondadori, 2017
Mortina, bambina zombie, vive ritirata con una zia che le raccomanda di non 
farsi mai vedere al villaggio, ma lei ha tanta voglia di fare amicizie e ad 
Halloween si presenta l'occasione giusta per non dare nell'occhio... Età 6-7 
(Liber Database)

La contessa sul tetto, di Alice Keller, illustrazioni di Cecilia Botta. San 
Paolo, 2018
Diana, 11 anni, vive con il padre condizionata dal mistero sulla morte della 
madre, ma una persona inattesa quanto improbabile le apre una finestra sul 
passato. Età 9-11 (Liber Database)

Qualcosa di speciale, di Antonella Giacon. Edizioni corsare, 2018
L'undicenne Demis, riservato e un po' goffo, racconta i mesi che precedono 
l'inizio della scuola media, vissuti accanto ai genitori che con fatica 
gestiscono la loro pizzeria, al difficile amico Bruno e all'anziano Gino. Età 
9-11 (Liber Database) 
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EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 23 aprile, ore 17
Martedì in gioco con i piccoli, assieme a mamma e papà
Per giocare con i memory e i babagiochi e rivivere la magia delle letture più 
amate (bambini 3-5 anni)

Venerdì 26 aprile, ore 15
Diario di una schiappa. Portatemi a casa (2017), di David Bowers (91')

Sabato 27 aprile, ore 16-17 - Atrio ingresso
In occasione della Festa del cane incontro con MagoLeo, il veterinario Leonardo 
Brunetti, autore del libro Racconti bestiali (Nuove esperienze, 2017)
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