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*** PISTOIA CANDIDATA AL TITOLO DI CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO PER IL 2021 ***
Pistoia è candidata al titolo di capitale mondiale del libro per il 2021, unica 
città in Italia. 
È stato il sindaco Alessandro Tomasi sabato scorso - in occasione dei 
festeggiamenti per il dodicesimo compleanno della San Giorgio – a presentare 
ufficialmente la candidatura di Pistoia. Il prestigioso riconoscimento viene 
assegnato ogni anno da un apposito comitato internazionale Unesco alla città 
riconosciuta capace di esprimere un programma innovativo ed efficace per la 
promozione del libro e la diffusione della lettura.
Dal 2001, anno di nascita di questa competizione internazionale, in Italia solo 
Torino ha ricevuto tale riconoscimento nel 2006. Le altre città vincitrici 
(Atene, Kuala Lumpur, Montreal, Bogotà, Nuova Delhi, Bankok, tanto per 
ricordarne solo alcune) sono tutte città molto grandi.
Sebbene sia una realtà di medie dimensioni, Pistoia ha voluto comunque 
presentare la propria candidatura, ritenendo che fosse utile provare a tradurre 
le tantissime attività che ruotano attorno alla lettura in città, in una mappa 
leggibile e in grado di esprimere un’idea convincente e innovativa di promozione
della lettura e del libro.
Al centro di questa mappa è stato collocato il lavoro della biblioteca San 
Giorgio e della biblioteca Forteguerriana, progressivamente allargato alle 
biblioteche della rete di cooperazione e ai tanti soggetti con cui le 
istituzioni culturali cittadine hanno attivato collaborazioni fuori e dentro 
Pistoia, come editori, autori, traduttori, librai e anche altre istituzioni e 
associazioni culturali, singoli cittadini, imprese, enti.
Attorno a questo progetto, che di fatto descrive ciò che già accade a Pistoia, 
il Comune ha raccolto il sostegno ideale delle principali associazioni di 
categoria di livello nazionale (l’Associazione Italiana Biblioteche, 
l’Associazione Italiana Editori, l’Associazione Piccoli Editori, l’Associazione 
Librai Italiani), l’Anci, la Regione Toscana e soprattutto la Commissione 
Italiana Unesco, che ha formalmente sostenuto la candidatura.
Il primo luglio 2019 dalla sede centrale di Parigi dell’Unesco sarà reso noto il
nome della città designata, che sarà sostenuta da uno speciale gruppo di lavoro 
Unesco per impiegare al meglio i due anni prima della nomina al fine di mettere 
a punto il programma effettivo di attività, che prenderà il via il 23 aprile 
2021 per concludersi il 22 aprile 2022. 

*** FESTA DI COMPLEANNO DELLA SAN GIORGIO ***
A pochi giorni dalla festa di compleanno della San Giorgio, vogliamo ringraziare
i tantissimi volontari, gli Amici della San Giorgio, i membri delle tante 
associazioni che hanno collaborato a realizzare un compleanno di grande 
successo, che ha visto la partecipazione allegra, divertita e appassionata di 
numerosi cittadini. Grazie a tutti! 

*** ONORE AL SINTOMO ***
Nel suo percorso di approfondimento dei temi legati al benessere psicofisico, la
San Giorgio propone per martedì 14 maggio, alle 17 in sala Bigongiari un 
incontro con il naturopata e floriterapeuta Alessandro Lucarelli. "Onore al 
sintomo. Il valore e il messaggio della malattia" è il titolo della 
conversazione che si concentrerà sul significato dei sintomi di malessere. Nella
visione olistica, infatti, il sintomo è una sorta di messaggio. Al centro 
dell'incontro sarà proprio la domanda su cosa vogliano dirci insonnia, mal di 
testa, sciatica, reflusso, pressione alta, allergia, mangiarsi le unghie e altri
sintomi e su come interpretarli per conoscere se stessi e ritornare al benessere
con l'aiuto della naturopatia. La partecipazione è gratuita fino a un massimo di
25 partecipanti. Per iscriversi, mandare una e-mail all'indirizzo: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/onore-al-sintomo-il-valore-e-il-messaggi
o-della-malattia/

*** INCONTRO CON ALESSANDRO BONAN ***
"Con La giusta parte" (pubblicato dall'editore La nave di Teseo) il noto 
giornalista sportivo Alessandro Bonan torna alla narrativa e racconta, nel suo 
stile ironico e illuminante, il romanzo di due vite che si incrociano, e che 
partendo dal calcio parlano di desideri e peccati, di amore e riscatto. Per una 
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coincidenza beffarda, i due rivali si trovano a dover rispondere – adesso, 
subito, inesorabilmente – a una domanda che non lascia scampo: esiste una giusta
parte nella vita?
L'autore sarà ospite della Biblioteca San Giorgio mercoledì 15 maggio, alle ore 
18, in Auditorium Terzani, per iniziativa  dell'Associazione Giallo Pistoia. 
Conduce l'incontro Giuseppe Previti, con gli interventi di Marco Bucciantini e 
Valerio Spinella, meglio noto ai telespettatori di Sky come Fayna. Per saperne 
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-alessandro-bonan/

*** A SCUOLA DI  PARITA' ***
Giovedì 16 maggio, in Auditorium Terzani, alle 16.30, Irene Biemmi, docente di 
Pedagogia Sociale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e di 
Psicologia dell’Università di Firenze, presenta "A scuola di parità", educare 
liberi da stereotipi attraverso i libri per l'infanzia. Esperta di pedagogia di 
genere e delle pari opportunità, Irene Biemmi ha condotto molti studi e ricerche
in merito ed ha pubblicato numerosi libri.
Nel corso dell'incontro verrà presentato inoltre il progetto Unicef "Educaton 4 
Equality", a cura di Valentina Zerini, Area Volontari e Programmi-Ufficio 
Progetti territoriali-Comitato Italiano UNICEF Onlus. La proposta UNICEF, 
rivolta a insegnanti, genitori e bambini dai 5 agli 8 anni, elaborata 
all'interno del progetto Erasmus plus in partenariato con 4 diversi paesi 
(Spagna, Italia, Austria e Svezia), si pone l’obiettivo di diffondere una 
cultura finalizzata al superamento degli stereotipi di genere attraverso lo 
sviluppo di strumenti e metodi che coinvolgano sia il sistema educativo che le 
istituzioni. Partecipa Maria Stella Rasetti, direttrice della Biblioteca San 
Giorgio. Introduce e coordina Maria Laura Contini, Presidente Comitato 
Provinciale Unicef di Pistoia. L'iniziativa è organizzata dal Comitato 
Provinciale Unicef di Pistoia con la collaborazione della Biblioteca San 
Giorgio. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/a-scuola-di-parita/

*** I LUNEDI' GENTILI ***
Lunedì 20 maggio tornano alla San Giorgio "I lunedì gentili", incontri 
pomeridiani, a cadenza mensile, di sviluppo della gentilezza, a cura di Lorenzo 
Canuti e Anna Maria Palma. I laboratori si propongono come momenti di 
ispirazione, nutrimento e pratica della gentilezza orientata a riscoprire e 
nutrire l’eccezionalità dei nostri pensieri, delle nostre emozioni e della 
qualità delle nostre azioni.
In questo secondo incontro, che si svolge in Auditorium Terzani alle 17 
affronteremo "Le emozioni gentili. Elaborare le emozioni per far emergere 
gentilmente il senso della possibilità". Esploreremo insieme modalità per uscire
da schemi fissi che possono nutrire conflitti e generare intenzioni 
compassionevoli per trattarsi e trattare bene. La partecipazione è gratuita. Per
iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. 
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-lunedi-gentili/

*** CORSI YOULAB ***
Programma dei corsi targati YouLab:
- Whatsapp (martedì 14 maggio 2019)
- Come navigare in sicurezza (mercoledì 15 e 22 maggio 2019)
- Adobe Photoshop per principianti (giovedì 16, 23, 30 maggio e martedì 4 giugno
2019)
- Facebook - 2° edizione (martedì 21 maggio 2019)
- Instagram - 2° edizione (venerdì 24 maggio 2019)
- Prezi (martedì 28 e mercoledì 29 maggio 2019)
- Vuoi diventare YouTuber? (venerdì 31 maggio e mercoledì 5 giugno 2019)
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

Lun 13/5
- ore 17, Sala Bigongiari - I mille benefici dell’Idrocolonterapia. Una metodica
tutta naturale per la cura dell’intestino e il benessere di tutto l’organismo, 
perché come dicevano gli antichi la salute viene dalla pancia, a cura di 
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Valentina Bigolaro e Massimo Banci
- ore 17, Sala corsi - Internet per principianti. Corso base in 4 lezioni per 
"imparare" a navigare. Per iscriversi inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it

Mar 14/5
- ore 17, Sala Bigongiari - Onore al sintomo. Il valore e il messaggio della 
malattia, a cura di Alessandro Lucarelli
- ore 17, Sala corsi - Corso per adulti su Whatsapp. Per iscriversi inviare una 
mail a youlab@comune.pistoia.it

Mer 15/5
- ore 17, Spazio YouLab - Corso per adulti su Come navigare in sicurezza. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 18, Auditorium Terzani - Presentazione del libro di Alessandro Bonan, La 
giusta parte (La Nave di Teseo, 2019)

Gio 16/5
- ore 16.30, Auditorium Terzani - A scuola di parità. Educare liberi da 
stereotipi attraverso i libri per l'infanzia a cura di Irene Biemmi
- ore 17, Auditorium Terzani - Le età della donna a cura di Cinzia Vaiani, 
Naturopata professionista
- ore 17.30, Sala corsi - Adobe Photoshop per principianti. Corso per adulti in 
4 lezioni. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

Ven 17/5
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Romanzi salvati. Tre scrittrici del '900 italiano
recuperate e raccontate da Laura Del Lama. Presentazione del romanzo di Marise 
Ferro "La sconosciuta" (Rizzoli, 1978). Storia del rapporto tra madre e figlia 
raccontato dal punto di vista di quest’ultima, e della loro perenne ricerca di 
un dialogo, di un luogo dove trovarsi e comprendersi. Vincitore del premio 
Stresa di Narrativa, questo è l’ultimo romanzo scritto dalla Ferro.

Sab 18/5
- ore 9, Spazio YouLab - Pronto soccorso informatico. Hai un problema che non 
sai risolvere con il tuo tablet o il tuo telefonino? Non sai come si scaricano 
le app? Hai bisogno di formattare un testo ma non sai come si fa? Questo è il 
posto giusto per te!
- 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
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Le meraviglie del cielo, e la vita di un astronomo mancato", di Viviano 
Becagli. Pistoia, Settegiorni, 2017. Intervengono Chiara Caselli e Carlo 
Vezzosi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/le-meraviglie-del-cielo-e-la-vita-di-un-
astronomo-mancato/

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

Lun 13/5, ore 16: "Il demone in pieno giorno" di Nagisa Oshima (Nagisa Oshima: 
il Giappone guarda a Hollywood)
Mar 14/5, ore 16: "Rosemary's baby" di Roman Polanski (Roman Polanski e il 
cinema della crisi)
Gio 16/5, ore 16: "Fortunata" di Sergio Castellitto (Masters)
Sab 18/5, ore 16: "Cleo dalle 5 alle 7" di Agnès Varda (Varda s'en va)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
_____________________________________________________
SI FA CIAK: speciale cinema

I Soprano: la seconda stagione della serie tv serie ideata da David Chase con 
James Gandolfini, USA 2000 (DVD 2008);
I delitti del BarLume: La tombola dei troiai e La briscola in cinque una serie 
tv per la regia di Roan Johnson con Filippo Timi, Italia 2014 (DVD 2015);
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La pista di sabbia un film tv della serie Il commissario Montalbano per la regia
di Alberto Sironi con Luca Zingaretti, Italia 2008 (DVD 2009);
Fantasia corale, op. 80 di Ludwig van Beethoven; Sinfonia n. 4 di Johannes 
Brahms con Andrea Lucchesini al pianoforte e l'Orchestra e Coro del Maggio 
musicale fiorentino diretti da Fabio Luisi (CD 2017);
Birth of a genius di Joe Henderson (CD 2007);
Symphonie no. 10 op. 93 di Dmitri Shostakovich con i Berliner Philharmoniker 
diretti da Herbert von Karajan (CD 1990);
The artistry of Artie Shaw and his orchestra 1949 con Al Cohn e altri (CD 1996).

___________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio ringraziano tutti coloro che hanno partecipato e 
contribuito alla realizzazione del convegno degli Amici delle biblioteche, in 
particolare i relatori, ospiti del Convegno organizzato dagli Amici della San 
Giorgio, che con grande competenza e generosità hanno donato contenuti di 
altissima qualità sul tema "Il volontariato culturale e la cittadinanza attiva".
Introdotti da Maria Stella Rasetti, direttrice delle Biblioteche Pistoiesi e 
dalla Presidente degli Amici della San Giorgio Rossella Chietti, hanno 
partecipato all'incontro, la Vice Sindaco del Comune di Pistoia Anna Maria 
Celesti, Luca Gori, ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Olivia
Cialdi, psicologa e Klaus Kempf, direttore della Biblioteca Statale di Monaco di
Baviera. Grande la partecipazione di bibliotecari e volontari provenienti da 
tante realtà italiane che hanno espresso il desiderio di restare in contatto.

Giovedì 16 il salotto degli Amici non si terrà come di consueto nella Saletta 
piccoli gruppi, per permettere agli associati di partecipare all'incontro 
"Scuola di parità" in programma dalle 16.30 in Auditorium Terzani.

___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMINI E RAGAZZI

È disponibile in biblioteca un nuovo percorso di lettura dedicato agli 
adolescenti. Si intitola "Per lettori ostinati" e propone una selezione di 
storie che affrontano alcuni dei temi particolarmente cari ai romanzi per Young 
Adults, dall'amore all'amicizia, dalla famiglia al desiderio di ribellione alla 
ricerca della propria identità. Il percorso di lettura è consultabile al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/per-lettori-ostinati/

NOVITA' PER BAMBINI

Atlante dei Miti, di Thiago de Moraes, Mondadori, 2018
Dai miti dei nativi del Nord America alle divinità Maya e Azteche, dalla 
mitologia greca a quella celtica, dal mondo indù a quello egizio. 12 mappe 
speciali, 12 mondi da scoprire per un viaggio nell'universo della mitologia. Età
6-9

Nino e la mafia, di Anselmo Roveda, Coccole books,2017
Nino, 9 anni, vede trasformarsi una misteriosa villa del suo paese che 
apparteneva a don Lucio, un mafioso, in un centro d'aggregazione giovanile 
gestito dal sacerdote cui è stato affidato il bene confiscato. Età 9-11 (Liber 
Database)

Io e Mercurio, di Emanuela Nava, Piemme, 2018
La decenne Claudia fa la conoscenza del nuovo custode del suo caseggiato, 
Mercurio, che - conformemente al proprio nome di messaggero degli déi - le 
insegna a leggere oltre le semplici parole scritte. (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

Le 20 battaglie che hanno cambiato il mondo, di Sergio Valzania, Mondadori, 2017
Venti celebri battaglie - dallo scontro di Maratona fra ateniesi e persiani 
all'offensiva del Tet nel 1968 - delle quali sono ricostruiti scenari e contesti
politico-militari. Età 11-14 (Liber Database)
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Ridere come gli uomini, di Fabrizio Altieri, Piemme, 2018
Nella Toscana del 1944 la storia di una bambina down braccata dai nazisti per la
sua diversità - e ora in fuga con il fratello... - e quella di un feroce cane 
lupo che si è ribellato alle SS da cui è stato addestrato s'incrociano. Età 
12-14 (Liber Database)

Lost & found, di Brigit Young, Feltrinelli, 2018.
La quattordicenne Tillie, che si sente diversa perché zoppa, si è rifugiata 
dietro l'obiettivo della sua macchina fotografica con cui documenta tutto, ma 
una richiesta di aiuto la costringerà a uscire dal guscio. Età 11-14 (Liber 
Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 15 maggio, ore 17
Tu sei un poeta!
Lettura e mini-laboratorio per bambini 3-5 anni alla scoperta del mondo di Leo 
Lionni
Prenotazione 0573-371790
Max 6 bambini

Giovedì 16 maggio, ore 17
A preparar le storie
Storie di amici in viaggio.
Presentazione ai genitori di una selezione di libri per bambini da 2 a 5 anni

Sabato 18 maggio, ore 10.45
Lettura piccina, lettura bambina
Per bambini 3-5 anni
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