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*** IL CINEMA RACCONTATO ***
Dal legame tra cinema e libri nasce "Il cinema raccontato", un nuovo progetto 
della Biblioteca San Giorgio per parlare della settima arte e delle sue 
interconnesioni con altri linguaggi e altre forme di narrazioni. Sei 
appuntamenti con il cinema, i suoi protagonisti e le sue storie attraverso la 
presentazione di altrettanti libri usciti negli ultimi mesi. Saranno gli autori 
dei testi a raccontare le vite e i percorsi artistici di registi e attori. Per 
celebrare il centesimo anniversario della nascita del maestro riminese, si 
inizierà, sabato 18 gennaio, alle ore 17, con Federico Fellini, a cui sarà 
dedicata anche la mostra "8½ di Federico Fellini nelle fotografie inedite di 
Paul Ronald", che sarà inaugurata lunedì 20 gennaio alle ore 15.30. L'analisi 
del cinema stupefacente e radicale di Yorgos Lanthimos sarà oggetto del secondo 
appuntamento. Al cinema intimo e senza compromessi di Jean Eustache, regista del
film cult La mamain et la putain, verrà dedicato il terzo appuntamento. Seguirà 
l'omaggio a Valentina Cortese, l'ultima diva che ha costruito, tra cinema e 
teatro, una lunga carriera nel segno dell'anticonformismo. Il quinto 
appuntamento sarà riservato a Pupi Avati, autore di un cinema ancora artigianale
e malinconicamente dolce. L'ultimo incontro sarà dedicato a Chantal Akerman, 
regista belga tra le più importanti del cinema europeo, ancora tutta da 
scoprire.
Per saperne di più sul ciclo di incontri: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-cinema-raccontato/
Per saperne di più sulla mostra: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/8-di-federico-fellini-nelle-fotografie-i
nedite-di-paul-ronald/

*** I LUNEDÌ GENTILI ***
Dopo il successo del 2019 riparte il laboratorio operativo, a cadenza mensile, 
per le buone pratiche di gentilezza nella vita quotidiana, condotto da Lorenzo 
Canuti e Anna Maria Palma. Il laboratorio si propone come momento 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. Primo appuntamento del 2020 lunedì 13 gennaio alle 
17 con il tema "Rewind and rallenty": riavvolgiamo il filo della consapevolezza,
rallentiamo per sorprenderci di quanto poco serve per fare la differenza.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-lunedi-gentili-ed-2020/

*** PRONTI IN TAVOLA - PER INCANTO O PER DELIZIA ***
Il cibo che scegliamo di preparare e consumare nella quotidianità o negli eventi
formali ha un forte potere comunicativo riguardo alle nostre caratteristiche 
personali, alle abitudini ma anche ai riti familiari e culturali. Sempre più di 
frequente ci troviamo di fronte a cibi raffinati, elaborati, preparati con 
materie prime particolari, i così detti cibi gourmet. Tali cibi vengono curati 
anche nella presentazione e nell'aspetto, per poi, essere spesso immortalati sui
social, assumendo connotazioni ricercate e distintive. La forma e la 
presentazione del piatto possono assumere quindi un valore primario, portandoci,
talvolta, a prestare meno attenzione al gusto del cibo ed al piacere della 
condivisione. Ma il valore nutrizionale del cibo gourmet è il medesimo di quello
classico? Che significato può assumere il modo in cui prepariamo un piatto o 
apparecchiamo la tavola? Quali emozioni vengono espresse nella scelta del cibo? 
Ne parleremo assieme allo Studio di Nutrizione e Psicologia Chicco di Riso 
venerdì 17 gennaio alle 17 in Sala Bigongiari.
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/pronti-in-tavola-per-incanto-o-per-deli
zia/

*** CANONE INVERSO - INCONTRO CON DAVIDE BRULLO ***
Sabato 18 gennaio, alle ore 16.30, in Auditorium Terzani, si terrà Canone 
inverso. Voce alle "seconde voci". Un nuovo canone letterario per il Novecento 
europeo. Incontro con Davide Brullo. L'incontro fa parte del ciclo DiversaMente,
a cura di Fondo Marco Mungai, Diversamente e Associazione Pensare il nostro 
tempo. Introduce l’incontro Nicolò Bindi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-davide-brullo/
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*** ARTROSI, MAL DI SCHIENA E DOLORI CERVICALI ***
Il mal di schiena è uno dei problemi di salute più comuni, tanto che colpisce 
fino a 8 persone su 10 almeno una volta nella vita; in particolare ad esser 
interessata è spesso la parte lombare, quella più bassa, ma di fatto il dolore 
può comparire in ogni punto della schiena. È una delle più frequenti conseguenze
di disabilità professionale e causa di assenza dal lavoro. Uomini e donne 
vengono ugualmente colpiti dal mal di schiena, che può variare sensibilmente in 
quanto ad intensità, da un dolore sordo e persistente ad una sensazione 
improvvisa e acuta che lascia la persona incapace di muoversi. Il mal di schiena
spesso è la conseguenza di cause multiple, talvolta unite tra loro: può 
dipendere da una postura scorretta tenuta per un tempo prolungato, da 
un’eccessiva tensione dei muscoli dovuta a stress psicofisico o spesso è un 
problema legato alle conseguenze del sovrappeso e della sedentarietà. Per 
conoscere più a fondo l'argomento, la Biblioteca San Giorgio, in collaborazione 
con il Centro di Riabilitazione e terapia fisica Kineia, propone a partire da 
mercoledì 23 gennaio un ciclo di incontri con differenti esperti per 
approfondire le problematiche.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/artrosi-mal-di-schiena-e-dolori-cervical
i/

*** PREMIO DI LETTURA PINOCCHIO-SHERLOCK ***
Un concorso letterario tra scrittori toscani in cui la giuria è composta 
esclusivamente da studenti: questa la bella iniziativa volta a incoraggiare la 
lettura tra i giovani, sotto l’egida simbolica di due dei personaggi più amati 
dai giovani lettori di tutto il mondo, ovvero Pinocchio e Sherlock Holmes, 
ideata da un inedito cartello formato da Biblioteca San Giorgio, Associazione 
Amici della San Giorgio, Associazione Amici del Giallo e Fondazione Nazionale 
Carlo Collodi. Sono loro a lanciare insieme il Premio di Lettura 
“Pinocchio-Sherlock”, che sarà assegnato su insindacabile giudizio di una giuria
composta da 20 giovani lettori fra i 15 e i 20 anni che frequentino una scuola 
superiore della provincia di Pistoia. 
La partecipazione consiste nel leggere gli ultimi tre libri pubblicati da tre 
importanti scrittori toscani ed esprimere per ciascuno di loro un voto e un 
breve giudizio. I voti espressi andranno a comporre la classifica che 
individuerà il libro vincitore del concorso, mentre i giovani giurati 
riceveranno come premio una borsa della biblioteca con 5 libri, alcuni gadget, 
la ristampa anastatica della prima edizione del libro “le avventure di 
Pinocchio” e un ingresso gratuito al Parco di Pinocchio a Collodi. 
I tre libri da leggere e mettere a confronto sono: 
- “Ossigeno” di Sacha Naspini (E/O, 2019);
- "Nero ananas” di Valerio Aiolli (Voland, 2019);
- “Il bardo e la regina” di Paola Zannoner (DeA Planeta, 2019). 
I tre autori incontreranno il pubblico e i giovani giurati la mattina di 
domenica 1 marzo 2020, alla Biblioteca San Giorgio, nell’ambito del Festival del
Giallo. Il vincitore sarà infine il protagonista di un incontro speciale a lui 
dedicato, nel Parco di Pinocchio, la mattina di domenica 15 marzo 2020.
I libri potranno essere presi in prestito presso la Biblioteca San Giorgio che, 
grazie al sostegno dell’Associazione Amici della San Giorgio mettono a 
disposizione diverse copie per i giovani giurati. 
Per partecipare, i giovani lettori interessati devono scrivere una mail 
all’indirizzo giallopistoia@gmail.com, indicando nome e cognome, data di nascita
e scuola di appartenenza.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/premio-di-lettura-pinocchio-sherlock/
____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 13/01
- ore 17, Sala Bigongiari - La Naturopatia incontra il Buon Senso, a cura di 
Vanessa Ciotoli Giuntini, Naturopata e Operatrice Ayurveda, Docente presso la 
scuola di Naturopatia PsicA di Pistoia. 3° incontro: Il linguaggio e la lettura,
balsamo per la mente e il corpo. Utilizzare le parole giuste che creano 
benessere. Le parole che fanno bene hanno un buon-gusto, con Vanessa Ciotoli 
Giuntini e Luca Bonistalli, giornalista pubblicista gestisce una libreria 
indipendente e organizza corsi di scrittura e lettura per bambini e adulti
- ore 17, Auditorium Terzani - I lunedì gentili. Laboratorio operativo per le 
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buone pratiche di gentilezza nella vita quotidiana

Ven 17/01
- ore 17, Sala Bigongiari - Pronti in tavola-Per incanto o per delizia, a cura 
dello Studio di Nutrizione e Psicologia Chicco di Riso di Pistoia

Sab 18/01
- ore 16.30, Auditorium Terzani - Canone inverso. Voce alle "seconde voci". 
Incontro con Davide Brullo
- ore 17, Sala Bigongiari - Il cinema raccontato. Fellini metafisico: la 
riconciliazione tra sogno e realtà. Presentazione del libro di Monica Vincenzi e
Luigi Casa (Armando, 2019). Monica Vincenzi dialoga con Giacomo Trinci, poeta e 
insegnante

______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 13/01, ore 16: "Lupin III - Il ritorno di Cagliostro" di Hayao Miyazaki (Il 
primo Miyazaki. A cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 14/01, ore 16: "Zelig" di Woody Allen (American cult. A cura e con 
presentazione di Francesco Belliti)
Gio 16/01, ore 16: "Frantz" di Francois Ozon (Masters)
Sab 18/01, ore 16: "Le tentazioni del Dottor Antonio" di Federico Fellini 
(Fellini 100: la nascita di un genio)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO 

Gli Amici della San Giorgio questa settimana parteciperanno giovedì 16 gennaio, 
alle 15.30, alla presentazione in Sala Maggiore del Palazzo comunale delle guide
turistiche "Pistoia nascosta Itinerario tra i chiostri" e "Love Story un amore 
tra i chiostri di Pistoia", frutto del progetto PON "Itinerario tra i chiostri" 
realizzato in rete da tre scuole superiori di Pistoia: il Liceo Artistico 
Policarpo Petrocchi, l'Istituto Filippo Pacini e l'Istituto Luigi Einaudi per il
potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.
L'incontro è aperto a tutti e vi invitiamo a partecipare. 
Troverete gli Amici di nuovo in biblioteca giovedì 23 per il tesseramento e gli 
adeguamenti alla privacy e anche per una edizione straordinaria del mercatino Di
Libro in Libro.
________________________________________________
1 libro al giorno

Un bacio nella piccola bottega del tè di Caroline Roberts, Newton Compton, 2019
La signora dei gelsomini di Corina Bomann, Giunti, 2019
Il manoscritto incompiuto di Liam Callanan, Nord, 2019 
Facebook e Instagram: strategie per una pubblicità che funziona di Enrico 
Marchetto, Apogeo, 2019
Anche Kant amava Arancia Meccanica: la filosofia del cinema di Stanley Kubrick 
di Giangiuseppe Pili, Petite plaisance, 2019
Le nostre oscillazioni: filosofia e follia di Pier Aldo Rovatti, AB, 2019
L'incredibile viaggio delle piante [Audiolibro] di Stefano Mancuso, letto da 
Paolo Giordano, Emons Italia, 2019

_________________________________________________
SI FA CIAK: speciale libri

Tonya un film di Craig Gillespie con Margot Robbie, Sebastian Stan e Allison 
Janney, USA 2017 (DVD 2018);
Tre manifesti a Ebbing, Missouri un film di Martin McDonagh con Frances 
McDormand, Woody Harrelson e Sam Rockwell, USA GB 2017 (DVD 2018);
Frantz un film di Francois Ozon con Pierre Niney e Paula Beer, Francia 2016 (DVD
2017);
Trafficanti un film di Todd Phillips con Jonah Hill e Miles Teller, USA Cambogia
2016 (DVD 2017);
L'inganno un film di Sofia Coppola con Colin Farrell, Nicole Kidman e Kirsten 
Dunst, USA 2017 (DVD 2018);
Live at the Haig 1952 di Wardell Gray & Hampton Hawes (CD 2019);
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Altissima luce: Laudario di Cortona con Paolo Fresu, Daniele di Bonaventura, 
l'Orchestra da Camera di Perugia e il Gruppo vocale Armoniosoincanto (CD 2018).

________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

Una nuova rassegna bibliografica è disponibile per i lettori della zona Holden. 
Si intitola "Scelte di classe" e propone una selezione di romanzi che prende le 
mosse dai consigli di lettura presenti nella pubblicazione "Scelte di classe. 
Leggere in circolo", una sorta di catalogo delle opere migliori dell'anno per 
giovani lettori pubblicate per la prima volta in Italia nato dal lavoro di 
selezione e valutazione effettuato da autori, editori e lettori adolescenti. La 
rassegna è consultabile all'indirizzo: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/scelte-di-classe/

STORIE CUCITE E INCARTATE
Ritornano gli appuntamenti con il cucito con Bice e Liana che venerdì 17 gennaio
realizzeranno assieme ai bambini una piccola borsa. Il laboratorio è per bambini
da 6-10 anni; sono rimasti ancora alcuni posti.

NOVITA' PER BAMBINI

Eneide raccontata da Silvia Roncaglia; illustrata da Serena Viola. Lapis, 2018
Il temibile incontro con il gigante Polifemo, la discesa agli Inferi, l'amore 
tra Enea e Didone e altri episodi dell'Eneide in una riscrittura in prosa. Età 
9-11 (Liber Database)

Storie per gioco, di Anna Vivarelli; illustrazioni di Andrea Rivola. Parapiglia,
2017
Un'oca annoiata e un bambino s'incontrano in un prato stupendo ma sempre uguale 
e allora vi disegnano un percorso con caselle per giocare, inventando così il 
gioco dell'oca: questa e altre nove storie incentrate sui giochi. Età 7-9 (LIber
Database)

I fili invisibili della natura, di Gianumberto Accinelli; illustrazioni di 
Serena Viola. Lapis, 2017
Falene che si fingono morte quando arriva loro l'ultrasuono emesso dai 
pipistrelli predatori e altre curiosità e fenomeni naturali riguardanti piante, 
insetti e altri animali. Età 9-12 anni (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

L'11 settembre di Eddy il ribelle, di Eraldo Affinati. Gallucci, 2011
Sospeso dalla scuola il giovane extraterrestre Eddy si allontana con un amico 
dal proprio pianeta e i due si ritrovano casualmente testimoni, sulla Terra, 
dell'attentato alle Twin Towers di New York l'11 settembre 2001. Età 11-14 
(Liber Database)

Ghost, di Jason Reynolds. Rizzoli, 2018
Castle, adolescente nero, è senza padre e ha pochi soldi in tasca, ma è 
velocissimo: se ne accorge il coach di una squadra di atletica, che lo ingaggia 
e lo aiuta a trovare la sua strada... Età 12-14 (Liber Database)

Berlin. L'isola degli dei, di Fabio Geda, Marco Magnone. Mondadori, 2018
Nella Berlino post virus del 1979 i ragazzi, unici sopravvissuti su una Terra 
devastata, si preparano a conquistare Atlantis, l'isola dove gli adulti rimasti 
hanno ricostruito un micromondo da difendere a costo della vita. Età 13-15 
(Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Giovedì 16 gennaio, ore 17
A preparar le storie
La balena della tempesta e gli altri libri di Benij Davies. Presentazione ai 
genitori di una selezione di libri per bambini da 3 a 5 anni
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Venerdì 17 gennaio, ore 17
Storie cucite e incartate
Laboratorio con Bice ed Eliana
Max 10 bambini (6-10 anni)
Prenotazione: 0573-371790

Venerdì 17 gennaio, ore 17 - Saletta Mediateca
Moonrise Kingdom. Una fuga d'amore (2013), di Wes Anderson (90'). Per ragazzi

Sabato 18 gennaio ore 16.30
Play Saturday, Giochi per bambini, ragazzi e adulti
A cura dell'Associazione Astèria
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