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*** THE MARS GENERATION ***
Un allarme che suona nella sala di comando, un ordine (“non puoi atterrare 
finché non avrai completato il controllo manuale”), un membro dell’equipaggio a 
Terra durante un'operazione: scene da perfetto film di fantascienza sui viaggi 
nello spazio, se non fosse che i protagonisti con le tute da astronauta sono 
tutti adolescenti che stanno simulando una missione di esplorazione su Marte. 
Hanno dai 15 ai 18 anni, si definiscono "nerd spaziali" e, tra i progetti per il
futuro, contano tutti di sbarcare su Marte. È questo l'inizio di "The Mars 
Generation", il documentario targato Netflix/Time Inc., che racconta 
l’addestramento di un gruppo di adolescenti americani durante lo Space Camp, il 
campo estivo per appassionati di spazio che lo U.S. Space & Rocket Center di 
Huntsville, in Alabama, organizza da alcuni anni.
Per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna, con uno sguardo alla corsa allo
spazio del futuro, l'incontro con lo sceneggiatore Michael Mahaffie, in 
programma martedì 21 maggio alle 17 in Auditorium Terzani, ci condurrà nello 
spazio attraverso gli occhi degli adolescenti che per primi sbarcheranno su 
Marte e degli esperti che stanno attualmente ridisegnando i confini della 
tecnologia e dell'innovazione nel campo dell'esplorazione spaziale.
L'evento, curato dall’Ambasciata USA in Roma e da YouLab Pistoia. An American 
Corner, si svolgerà in lingua inglese con traduzione consecutiva in italiano.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/the-mars-generation/

*** DIALOGHI SULL'UOMO ***
Il festival di antropologia del contemporaneo Pistoia - Dialoghi sull'uomo si 
prepara a festeggiare la decima edizione che si terrà a Pistoia dal 24 al 26 
maggio 2019 e sarà dedicata al tema: Il mestiere di con-vivere: intrecciare 
vite, storie e destini. La società è un luogo di costruzione dell'identità non 
solo del singolo, ma anche della comunità. Co-abitare significa identificare le 
radici del passato di ciascuno e volgere nello stesso tempo lo sguardo verso un 
possibile futuro. Riflettere sui linguaggi e sulle pratiche del vivere insieme è
l'invito che il festival Dialoghi sull'uomo porge a tutti i suoi partecipanti: 
"vivere con" e "vivere assieme" significa rispettare non solo l'altro, ma anche 
la Terra che ci ospita. Anche quest'anno la San Giorgio ha preparato una 
rassegna bibliografica che presenta i libri degli autori ospiti a Pistoia 
durante i giorni della manifestazione e testi di approfondimento sui temi 
discussi.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-mestiere-di-convivere-intrecciare-vit
e-storie-e-destini/ 
Anche noi vogliamo festeggiare il decennale del Festival offrendo in omaggio 
alle prime 10 persone che prenderanno in prestito almeno un libro di questa 
rassegna bibliografica,  da martedì 21 maggio, un biglietto a scelta per i 
seguenti eventi:
Evento 2 bis: FEDERICO FALOPPA CON ADRIANO FAVOLE, Parole per dividere, parole 
per con-dividere. Un dialogo fra linguistica e antropologia - sabato 25 ore 
10.00 Piazza Duomo
Evento 11: FERNANDO ARAMBURU CON WLODEK GOLDKORN, Convivenza e letteratura: una 
questione di patria? - sabato 25 ore 16.30 Piazza Duomo
Per saperne di più sul Festival Pistoia - Dialoghi sull'uomo: 
http://www.dialoghisulluomo.it/

*** I LUNEDI' GENTILI ***
Torna questo pomeriggio l'appuntamento con "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.
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Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-lunedi-gentili/

*** INCONTRO CON GUENDALINA GINETTI ***
Gli Amici del Giallo tornano in biblioteca giovedì 23 maggio alle 17.30 con la 
presentazione del libro "Il nome perduto" di Guendalina Ginetti. Un giallo dove 
il protagonista, Jacopo Melani, studente pistoiese di archeologia, impegnato in 
un tirocinio, si ritroverà ad indagare su antichi reperti durante alcuni scavi a
Pistoia e all'omicidio del custode della Fortezza Santa Barbara.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-guendalina-ginetti/

*** CORSI YOULAB ***
Programma dei corsi targati YouLab:
- Facebook - 2° edizione (martedì 21 maggio 2019)
- Come navigare in sicurezza (mercoledì 22 maggio 2019)
- Adobe Photoshop per principianti (giovedì 23, 30 maggio e martedì 4 giugno 
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 20/5
- 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
- ore 17, Auditorium Terzani - I lunedì gentili. Tema dell'incontro "Le emozioni
gentili. Elaborare le emozioni per far emergere gentilmente il senso della 
possibilità". A cura di Anna Maria Palma e Lorenzo Canuti

Mar 21/5
- ore 17, Sala corsi - Corso per adulti su Facebook. Per iscriversi inviare una 
mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - The Mars Generation: incontro con lo 
sceneggiatore americano Michael Mahaffie
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Niente panico è solo ansia, Seminario 
teorico-esperienziale sul tema dell’ansia e degli attacchi di panico. A cura 
della dott.ssa Marisa Stellabotte

Mer 22/5
- ore 10, Sala corsi - Strategie efficaci per affrontare il colloquio di lavoro.
Laboratorio per acquisire consapevolezza degli strumenti più utilizzati nei 
processi di selezione del personale e conoscere le varie tipologie di colloquio.
La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la 
prenotazione via mail a giovani.pistoia@regione.toscana.it
- ore 17, Spazio YouLab - Corso per adulti su Come navigare in sicurezza. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala corsi - Introduzione alla lingua russa a cura della dott.ssa 
Manuela Mongiardino (corso al completo)

Gio 23/5
- 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
- ore 17.30, Auditorium Terzani - Incontro con Guendalina Ginetti. A cura di 
Giallo Pistoia

Sab 25/5
- 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!
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- 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

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

Lun 20/5, ore 16: "Furyo" di Nagisa Oshima (Nagisa Oshima: il Giappone guarda a 
Hollywood)
Mar 21/5, ore 16: "L'inquilino del terzo piano" di Roman Polanski (Roman 
Polanski e il cinema della crisi)
Gio 23/5, ore 16: "Cuori puri" di Roberto De Paolis (Masters)
Sab 24/5, ore 16: "Les plages d'Agnès" di Agnès Varda (Varda s'en va)

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

La terapia cognitiva basata sulla mindfulness per i bambini ansiosi : manuale 
per la cura dei disturbi d'ansia in età evolutiva di Randye J. Semple e Jennifer
Lee, Erickson, 2019
E il vento disperse ogni cosa di James Leo Herlihy, Centauria, 2018
Tutto il resto è provvisorio di Guido Barbujani, Bompiani, 2018
Cristiani di Allah di Massimo Carlotto, Biblioteca italiana per ipovedenti, 2018
Qualcosa che s'impara di Gian Luca Favetto, NNE, 2018
A di Pavel Čech, Publistampa, 2017
Il cervello aumentato, l'uomo diminuito di Miguel Benasayag, Erickson, 2016
_____________________________________________________
SI FA CIAK

L'ora legale un film di Ficarra & Picone con Salvatore Ficarra, Valentino Picone
e Vincenzo Amato, Italia 2017 (DVD 2017);
Tutta colpa di Freud un film di Paolo Genovese con Laura Adriani, Anna Foglietta
e Alessandro Gassman, Italia 2013 (DVD 2014);
Dunkirk un film di Christopher Nolan con Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney e 
Jack Lowden, UK e altri 2017 (DVD 2017);
Sotto una buona stella un film di Carlo Verdone con Carlo Verdone e Paola 
Cortellesi, Italia 2014 (DVD 2014);
Poirot la terza stagione della serie tv diretta da Renny Rye e altri con David 
Suchet (DVD 2014);
The essential di Bo Diddley (CD 2000);
Messe G-dur di Franz Schubert; Requiem fur Mignon di Robert Schumann con Barbara
Bonney e altri, The Chamber Orchestra of Europe diretti da Claudio Abbado (CD 
1992).
___________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici vi avvisano che questa settimana sarà sospeso sia l'appuntamento con 
il salotto del giovedì perché impegnati nella marcia per la pace organizzata 
dalla Consulta del volontariato, sia il servizio del punto prestito esterno 
presso la Coop di Viale Adua del venerdì pomeriggio, per consentire ai soci di 
poter partecipare alla manifestazione Dialoghi sull'uomo

___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMINI E RAGAZZI

UN ANNO CARICO DI... LIBRI 

È uscita la nuova bibliografia dedicata ai piccolissimi, curata dalla 
biblioteca, con la segnalazione di dodici nuovi libri pubblicati nel 2018, da 
leggere e raccontare ai bambini (0-5 anni). Le storie saranno presentate e lette
sabato mattina 15 giugno nel consueto incontro "Lettura bambina lettura 
piccina". La bibliografia, distribuita in biblioteca, è consultabile al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/un-anno-carico-di-libri-2018/

NOVITA' PER I PICCOLI
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La chiocciolina e la balena, di Julia Donaldson, Emme, 2018
Un'intrepida chiocciola salva da un accidentale insabbiamento la gigantesca 
balena sulla cui coda ha viaggiato per tutti i mari del mondo. Età 4-6

 Billy e il misterioso tesoro del nonno, di Catharina Valckx, Babalibri, 2018
Ritrovata una mappa disegnata dal nonno il piccolo criceto Billy si mette alla 
ricerca del tesoro e, guidato dall'amico verme Giancarlo, s'inoltra in una rete 
di gallerie che incutono un po' di paura... Età 4-6 (Liber Database)

Siamo tutti Wonder, scritto e illustrato da R. J. Palacio, Giunti, 2018
Consapevole di avere un aspetto diverso da quello degli altri bambini, e anche 
di essere deriso da loro in alcune occasioni, il piccolo Wonder parte per un 
viaggio spaziale con il proprio cane... Età 4-6 (Liber Database)

NOVITA' PER BAMBINI

Mortina e l'odioso cugino, testo e illustrazioni di Barbara Cantini, Mondadori, 
2018
Mortina, bambina zombie, è sconcertata: a sua insaputa sono stati invitati in 
villa un cugino snob e gli amici del villaggio e una di loro e zia Dipartita, 
che stava coltivando l'edera chiacchierina, sono scomparse... Età 6-7 (Liber 
Database)

Il contrabbandiere di giocattoli, di  Fulvia Degl'Innocenti, Roberto Lauciello, 
Valentina,2017
Rami Adham vive da anni in Finlandia con la famiglia, ma su suggerimento della 
figlia più piccola torna in Siria, suo paese natale, per portare in dono 
giocattoli ai bambini che durante la lunga guerra hanno perso tutto. Etrà 6-8 
(Liber Database)

Nuova pasticceria Euforbia, di Luigi Ballerini, San Paolo, 2017
La pasticcera Euforbia, di ritorno da una crociera, si dedica all'apertura di 
una propria pasticceria, coinvolge i giovani allievi preferiti in un divertente 
laboratorio di profumeria e fa pace con il proprio cuore. Età 10-12 (Liber 
Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 21 maggio, ore 17
Martedì in gioco
Si gioca a "Mille grazie"
(3-4 giocatori, da 8 anni)
I giocatori andranno a ricoprire, a turno, il ruolo di nobili impegnati a 
concludere affari viaggiando tra una località e l'altra, e di briganti che 
tenteranno di depredarli dei loro averi. Quale strada sceglieranno per arrivare 
alla meta e guadagnare punti? E i briganti, sapranno indovinare da dove passerà 
in modo da depredarlo?

Giovedì 23 maggio, ore 17
Onda su onda...
Una barchetta galleggiante per giocare quest'estate
Mini laboratorio per bambini 3-5 anni
Prenotazione obbligatoria 0573 371790

Venerdì 24 maggio, ore 17 - Saletta cinema
Oceania (2017), di John Musker, Ron Clements (103'). Animazione

Sabato 25 maggio, ore 10.45
Grandi e piccini
I genitori leggono ai bambini i libri scelti nell'incontro di A preparar le 
storie. Per bambini da 2 a 5 anni
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