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*** FESTIVAL DEL GIALLO 2020 ***
Venerdì 28, sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo torna il Festival del Giallo 
Pistoia, l'evento dedicato agli amanti del genere giallo e non solo, che 
coinvolge grandi e piccoli, scrittori affermati e studenti di Pistoia e 
provincia! La sessione mattutina della giornata di apertura del Festival 
(venerdì 28 febbraio) che si terrà nella Sala maggiore del Palazzo comunale 
aprirà le danze con il tema centrale di questa decima edizione: "Il personaggio 
ed il suo doppio: dalla letteratura alla fiction. I carabinieri e gli altri 
investigatori del terzo millennio". A partire dal pomeriggio di venerdì e per le
restanti date, il Festival tornerà invece ospite della San Giorgio, in 
quest'occasione aperta anche nella serata di sabato e nella giornata di 
domenica. Due le mostre ospitate nell'area espositiva della Biblioteca: 
"Pinocchio e i carbinieri", una collettiva di opere pittoriche a cura della 
Fondazione Collodi e "I Bastardi di Pizzofalcone", una collezione di tavole a 
fumetti in esclusica, gentilmente concessi dalla Casa editrice Bonelli. Vi 
aspettiamo numerosi!
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/festival-del-giallo-2020/

*** RANDY CULPEPPER ***
Mercoledì 26 febbraio alla San Giorgio un grande appuntamento per tutti gli 
sportivi pistoiesi. Alle 12.15 in Auditorium Terzani, il giocatore statunitense 
di basket Randy Culpepper arrivato di recente a Pistoia, incontrerà i fans (e 
non solo) della squadra di basket OriOra Pistoia. In collaborazione con YouLab 
Pistoia. Vi aspettiamo numerosi! 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-randy-culpepper/

*** COMPLEANNO DELLA BIBLIOTECA ***
In occasione della festa di compleanno della San Giorgio, anche quest'anno 
associazioni, gruppi e cittadini possono collaborare alla stesura del programma 
inviando proposte, idee e suggerimenti che potranno entrare a far parte del 
calendario di eventi che animerà, come di consueto, tutti gli spazi della 
biblioteca.
Quest’anno la festa si svolgerà venerdì 24 aprile, dal pomeriggio a notte fonda,
e il tema scelto per questa edizione è quello delle parole, particolarmente 
adatto alla biblioteca, che è possibile definire come la "casa delle parole". 
L'obiettivo è di poter realizzare un programma con tanti giochi e numerose 
attività incentrate proprio sulle parole: quelle in dialetto pistoiese o in 
lingue straniere, quelle inventate e quelle dimenticate, quelle astruse della 
scienza e quelle comuni della vita di tutti i giorni. Parole crociate, rebus, 
indovinelli, modi di dire, proverbi ma anche parole gentili e crudeli, parole 
dell'amore e della guerra.
La festa della biblioteca è un po’ anche la festa di tutti voi che la 
frequentate e la rendete viva, una festa della città.
È possibile inviare proposte, idee e suggerimenti all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Sarà lo staff della biblioteca a valutarle

*** ASSAGGI DI LIBROTERAPIA ***
L'idea di benessere attraverso i libri, detta “libroterapia”, è molto antica e 
risale all’epoca delle prime biblioteche in Grecia. Negli ultimi decenni la 
libroterapia si è andata lentamente consolidando in diversi ambienti poiché il 
libro (romanzo, fiaba, poesia) favorisce il benessere psico-fisico e la crescita
personale. Tutti noi ci poniamo domande, più o meno consapevoli, su molteplici 
aspetti della nostra vita e della nostra relazione con gli altri e in questo 
percorso possono aiutarci i libri poiché, attraverso i personaggi, possiamo 
trovare un confronto e un conforto oltre ad ulteriori spunti di riflessione. Con
gli incontri di "assaggi di Libroterapia", in programma da lunedì 24 febbraio 
(alle ore 17 in sala Bigongiari), cercheremo di incontrarci e confrontarci 
attraverso frammenti di libri o racconti in un lavoro di gruppo volto ad una 
maggior consapevolezza di sé e conoscenza degli altri. Per iscriversi, inviare 
una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assaggi-di-libroterapia-2020/
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*** I LUNEDI' GENTILI ***
Lunedì 2 marzo alle 17 torna l'appuntamento dedicato alle 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 l’eccezionalità dei nostri pensieri, 
delle nostre emozioni e della qualità delle nostre azioni. In questo incontro si
parlerà di gentilezza fra compassione ed empatia. 
Per iscriversi inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-lunedi-gentili-ed-2020/

____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 24/2
- ore 17, Sala Bigongiari - Assaggi di libroterapia. Alla scoperta del potere 
terapeutico delle parole scritte con Elisabetta Ferragina, psicologa e 
psicoterapeuta
- ore 17, Auditorium Terzani - Scuola a...limentare. Ciclo di conferenze sulla 
qualità del cibo che introduciamo quotidianamente nel nostro organismo a cura 
della dott.ssa Stefania Capecchi, biologa nutrizionista

Mar 25/2
- ore 17.30, Sala Bigongiari  - Niente panico, è solo ansia. Promozione del 
benessere psicofisico. Seminario teorico-esperienziale sul tema dell’ansia e 
degli attacchi di panico.Tre incontri condotti dalla Presidente 
dell’Associazione L’Arcobaleno Verticale, dottoressa Marisa Stellabotte, 
psicologa-psicoterapeuta della Gestalt

Mer 26/2
- ore 12.15, Auditorium Terzani - Incontro con Randy Culpepper

Gio 27/2
- ore 17, Sala Bigongiari - Artrosi, mal di schiena e dolori cervicali. 
Problematiche comuni dell'apparato locomotore, a cura di Kineia, Centro di 
Riabilitazione

Ven 28/2
- ore 17, Sala Bigongiari - Qui es, homo? Ciclo di incontri di filosofia e 
teologia. A cura di Edi Natali
- dalle 13.15, tutta la biblioteca  - Festival del Giallo 2020

Sab 29/2
- dalle ore 9, tutta la biblioteca  - Festival del Giallo 2020

Dom 1/3
- dalle ore 9, tutta la biblioteca  - Festival del Giallo 2020

______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 24/2, ore 16: "Principessa Mononoke" di Hayao Miyazaki (Il secondo Miyazaki 
a cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 25/2, ore 16: "Sully" di Clint Eastwood (Vivere il mio tempo a cura e con 
presentazione di Francesco Belliti)
Gio 27/2, ore 16: "Le ricette della signorina Toku" di Naomi Kawase (Masters)
Sab 29/2, ore 16: "Il leone d'inverno" di Anthony Harvey (Le lingue al cinema 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.
__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO 

Gli Amici della San Giorgio, in occasione del Festival del Giallo, allestiranno 
il mercatino Di libro in libro da venerdì 28 febbraio (il pomeriggio) a domenica
1° marzo, dedicato al giallo classico
__________________________________________________
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1 libro al giorno

Ragazzo italiano di Gian Arturo Ferrari, Feltrinelli, 2020
Happy hour di Ferruccio Parazzoli, Rizzoli, 2020
Una donna normale di Roberto Costantini, Longanesi, 2020
La scienza nascosta dei cosmetici di Beatrice Mautino, Chiarelettere, 2020
Home sweet home: prendersi cura della casa e fare le pulizie non è mai stato 
così bello di Luca Guidara, De Agostini, 2020
Io sono l'altra di Cathleen Schine, Mondadori, 2020
La bambina e il nazista di Franco Forte, Scilla Bonfiglioli, Mondadori, 2020

________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

BIBLIOTECA DELLA LEGALITA' -  RETE BILL PISTOIA

Si è costituita anche a Pistoia - la prima in Toscana - la Rete della Biblioteca
della legalità secondo un progetto nazionale nato alcuni anni fa a Isola del 
Piano, nelle Marche, a seguito della confisca di alcuni terreni alle mafie e 
grazie all'impegno di IBBY Italia, dell'Associazione nazionale Magistrati, AIB 
Marche, Comune di Isola del Piano, Libera Sezione Pesaro Urbino, il Forum del 
Libro, l’ISIA di Urbino e la Fattoria della legalità. Si tratta di un progetto 
teso a diffondere la cultura della legalità, della responsabilità e della 
giustizia tra le giovani generazioni, attraverso la promozione della lettura, 
nella convinzione che le storie abbiano un ruolo fondamentale nella comprensione
della realtà e siano strumenti utili anche per promuovere questi valori. Assieme
alla Biblioteca San Giorgio, capofila della Rete BILL, sottoscrivono il Patto 
territoriale la Fondazione Caponnetto, la Camera di commercio di Pistoia, 
l'Associazione Amici della San Giorgio. La presentazione del progetto e la 
sottoscrizione del Patto territoriale si terrà il 4 marzo alle 17 in Auditorium 
Terzani, alla presenza di Chiara Pinton per Ibby Italia, Salvatore Calleri, 
Presidente della Fondazione Caponnetto, Daniele Bosi, Segretario generale della 
Camera di Commercio di Pistoia assieme al presidente Stefano Morandi, Rossella 
Chietti Presidente dell’Associazione Amici della San Giorgio, Giovanni Lozzi e 
Maria Stella Rasetti per il Servizio Cultura e tradizione e per la Biblioteca 
San Giorgio del comune di Pistoia. Nell’occasione sarà presentato il libro 
"Manuale di sopravvivenza alla mafia" (Diple edizioni, 2019) di Salvatore 
Calleri 

NOVITA' PER I PICCOLI

Si parte, papà! di Irene Biemmi, Chiara Bordoni, Panini, 2018
Mentre il papà la accompagna all'asilo in bicicletta Anita con il proprio 
binocolo osserva tanti particolari per strada e vede anche la mamma mentre sta 
svolgendo il suo lavoro d'autista di autobus. Età 2-4 (Liberdatabase)

Mamma ritorna sempre a casa di Sara Colaone, Fatatrac, 2017
La mamma della piccola Giovanna parte per un breve viaggio di lavoro, durante il
quale il resto della famiglia vivrà serenamente l'attesa del suo ritorno. Età 
3-5 (Liber Database)

Dove vanno a finire...? di Delphine Chedru, La Margherita, 2011
Il piccolo lettore viene invitato a scoprire che fine hanno fatto alcune cose e 
persone che fanno parte del suo quotidiano. Età 4-5 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

Sorelle di Raina Telgemeier, Il Castoro, 2015
Un viaggio in auto attraverso il deserto diventa per le sorelle Raina e Amara 
un'occasione per ripercorrere le tappe salienti della loro vita e dei loro 
dissapori e per far fronte comune alla crisi coniugale dei genitori. Età 11-13 
(Liber Database)

Il gioco della paura, Pelledoca, 2019
Alla Fright night in un bosco, in cui attori eccitano le altrui paure, 
s'intrecciano le vicende di alcuni adolescenti che scoprono di essere collegati 
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fra loro ed emergono oscuri segreti che conducono a un tragico epilogo. 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

Martedì 25 febbraio, ore 17
Aspettando il Festival insieme...
La metamorfosi di Pinocchio e Lucignolo "A tali parole, i due ciuchini rimasero 
mogi mogi, colla testa giù, con gli orecchi bassi e con la coda fra le gambe"
Letture dal Pinocchio a cura di Marco Leporatti

Venerdì 28 febbraio, ore 17 - Saletta cinema Mediateca
La mia vita da zucchina (2017), di Claude Barras, tratto dal romanzo di Gilles 
Paris (63')
Per ragazzi 

Sabato 29 febbraio, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
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