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*** DONNE IN PUNTA DI PENNA ***
Per questo mese la nuova rassegna della San Giorgio è dedicata alla narrativa 
femminile; vi proponiamo un carnet di letture per entrare nel mondo della donna 
di oggi e approfondire la conoscenza con scrittrici che hanno lasciato il segno 
nel panorama letterario nazionale.  
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese-2/

*** 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

*** 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/

*** IL CINEMA RACCONTATO ***
Sabato 7 marzo alle ore 17 in Sala Bigongiari torna l'appuntamento con "Il 
cinema raccontato", il progetto della Biblioteca San Giorgio per parlare della 
settima arte e delle sue interconnessioni con altri linguaggi e altre forme di 
narrazioni.
In questa occasione sarà presentato il libro "Valentina Cortese. Un'attrice 
intermediale" a cura di Cristina Formenti (Mimesis, 2019)
Con una carriera divisa tra cinema e teatro, l’attrice con il foulard al capo è 
stata l’ultima diva italiana. Antonioni le ha donato uno dei suoi personaggi più
belli ne "Le amiche". François Truffaut l’ha voluta per "Effetto notte". 
L’incontro con Giorgio Strehler sul palcoscenico e la collaborazione con 
Zeffirelli in diversi film caratterizzano gli anni successivi vissuti sempre nel
segno dell’anticonformismo.
La curatrice dialogherà con Massimiliano Barbini (Il Funaro)
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-cinema-raccontato/

*** LIBRETTO DI ISTRUZIONI PER IL TUO RISPARMIO ***
Mercoledì 18 marzo riparte una nuova edizione del corso “Libretto di istruzioni 
per il tuo risparmio - Come costruire il tuo futuro e realizzare i sogni della 
tua vita”, tre incontri gratuiti di educazione finanziaria condotti da Rodolfo 
Concas e Claudia Nieri (consulenti finanziari iscritti all'Albo Unico 
Nazionale).
L'obiettivo degli incontri è quello di spiegare i concetti fondamentali della 
finanza senza necessariamente parlare di finanza ma traendo invece numerosi 
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esempi e spunti di riflessione dal cinema e dalla letteratura, dalle vicende di 
personaggi famosi e dalla vita di tutti i giorni. Un modo per trattare la 
materia in modo meno noioso ed ostile e renderla alla portata di tutti.
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libretto-di-istruzioni-per-il-tuo-rispa
rmio-2020/

*** NON AVERE PAURA DELLE TUE PAURE ***
Dalla paura di un pensiero, al pensiero della paura. Dalla paura del sentire al 
sentire sulla paura. A volte è un pensiero passeggero accompagnato da una lieve 
contrazione nel corpo. Altre, una nube pesante e nera, fitta di immagini che ci 
impediscono di prendere sonno. 
Con la dott.ssa Stellabotte, cercherermo di scoprire i diversi aspetti e le 
diverse implicazioni legate a questa temuta emozione, con il nuovo percorso "Non
avere paura delle tue paure" in partenza martedì 17 marzo.
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/non-avere-paura-delle-tue-paure/

*** MLOL ***
Giovedì 5 marzo alle 17 nello spazio YouLab Pistoia vi aspetta un incontro 
formativo gratuito sull’utilizzo della piattaforma 
DigiToscana-MediaLibraryOnLine, la biblioteca digitale promossa dalla Regione 
Toscana, che permette il prestito digitale e la lettura on line di migliaia di 
libri!
Durante l'incontro parleremo di come accedere ai contenuti digitali, delle 
caratteristiche e regole del prestito digitale e lettura online e delle 
tipologie dei contenuti disponibili. 
Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/mlol/
____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 2/3
- ore 17, Sala Bigongiari - Parola al sintomo! A cura di Alessandro Lucarelli
- ore 17, Auditorium Terzani - I lunedì gentili con Lorenzo Canuti e Anna Maria 
Palma

Mar 3/3
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Niente panico, è solo ansia. Tre incontri 
condotti dalla Presidente dell’Associazione L’Arcobaleno Verticale, dottoressa 
Marisa Stellabotte, psicologa-psicoterapeuta della Gestalt

Mer 4/3
- ore 15.30, Sala Piccoli Gruppi - Incontro del gruppo di lettura "Passeggiate 
narrative" a cura degli Amici della San Giorgio. Libro del mese "Piccole donne" 
di Louise May Alcott

Gio 5/3
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontri di educazione alimentare rivolti ai 
genitori: dal nido all’età scolare, a cura di Gianna Marchi
- ore 17, Spazio YouLab Pistoia - Corso introduttivo a MLOL, la piattaforma 
digitale dedicata alla lettura. Per iscriversi inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Area mostre - Incontro con la scrittrice Patrizia Rasetti e 
presentazione del libro "Un concerto sconcertante". A cura degli Amici della San
Giorgio

Ven 6/3
- ore 17, Sala Bigongiari - Qui es, homo? Ciclo di incontri di filosofia e 
teologia. A cura di Edi Natali 

Sab 7/3
- ore 17, Sala Bigongiari - Il cinema raccontato. Presentazione del libro 
"Valentina Cortese. Un'attrice intermediale" a cura di Cristina Formenti 
(Mimesis, 2019). La curatrice dialoga con Massimiliano Barbini, Il Funaro

______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA
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Lun 2/3, ore 16: "La città incantata" di Hayao Miyazaki (L'ultimo Miyazaki a 
cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 3/3, ore 16: "Holymotors" di Leos Carax (Grandi nuovi bellezze a cura e con 
presentazione di Francesco Belliti)
Gio 5/3, ore 16: "La amiche" di Michelangelo Antonioni (Masters - Speciale 
Valentina Cortese)

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

Gli Amici della San Giorgio vi aspettano giovedì 5 marzo alle 17 alla 
presentazione del libro "Un concerto sconcertante" di Patrizia Rasetti, l'ultima
indagine appena pubblicata di Gemma Galleschi, direttrice del Conservatorio di 
Valvata. La nostra investigatrice si ritrova suo malgrado coinvolta 
nell’uccisione del direttore del Teatro Verdi di Pisa. Stavolta sarà lei a 
chiedere aiuto all’avvocato Masoni e al Maresciallo Manciulli. Perché la 
troviamo proprio al Teatro Verdi? Perché ha accompagnato le tre migliori 
concertiste valvatesi ad esibirsi in Teatro. Il direttore farà di tutto per 
evitare che le musiciste calchino il palcoscenico: sono tre donne e lui non 
accetta l’astuzia con cui la signorina Gemma è riuscita ad inserirle nel 
cartellone della stagione teatrale. Ma il concerto si farà, e sarà davvero 
sconcertante.
__________________________________________________
1 libro al giorno

I cariolanti di Sacha Naspini, e/o, 2020
Pistoia Piazza del Duomo: nella collezione di cartoline di Paolo Bresci di 
Claudio Rosati, Settegiorni, 2020
Giacomo Bonciolini: il respiro del tempo, Gli ori, 2020
Art Brut di Eva di Stefano, Giunti Editore, 2020
Programmazione 3D: creare facilmente oggetti tridimensionali con Unity, Sandit, 
2019
Manuale di meteorologia: guida alla comprensione dei fenomeni atmosferici e dei 
cambiamenti climatici, Alpha test, 2019
Bellezza rossa di Arantza Portabales ; traduzione di Eleonora Mogavero, 
Solferino, 2019
___________________________________________________
SI FA CIAK: speciale opera lirica

La clemenza di Tito di Wolfgang Amadeus Mozart con l'Orchestra Giovanile 
Italiana, il Mozarteum di Salisburgo sotto la direzione di Josef Wallnig e la 
regia di Eike Gramss (DVD 2016);
Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart con Erin Wall, l'Arnold Schonberg Chor
e la Mahler Chamber Orchestra sotto la direzione di Daniel Harding e la regia di
Patrice Chereau (DVD 2006);  
Il prigioniero superbo; La serva padrona di Giovanni Battista Pergolesi con 
l'Accademia Barocca de I Virtuosi Italiani sotto la direzione di Corrado Rovaris
e la regia di Henning Brockhaus (DVD 2012); 
Lohengrin di Richard Wagner con Placido Domingo e il coro e l'orchestra of della
Wiener Staatsoper sotto la direzione di Claudio Abbado e la regia di Wolfgang 
Weber (DVD 2012);
Boris Godunov di Modest Petrovic Mussorgsky con Nicolai Ghiaurov e la Wiener 
Philharmoniker diretta da Herbert von Karajan (CD 2006);
Guglielmo Tell di Gioachino Rossini con Sherrill Milnes, Luciano Pavarotti e la 
National Philharmonic Orchestra diretta da Riccardo Chailly (CD 2006); 
Die Fledermaus di Johann Strauss con Hilde Gueden e la Wiener Philharmoniker 
diretta da Herbert von Karajan (CD 2007).
_______________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

PROGRAMMA DI MARZO
Un mese dedicato all'arte con i laboratori condotti da alcuni artisti che hanno 
curato le copertine dei taccuini Sheetart, e con la piccola mostra dei disegni 
dei bambini di alcune classi quinte dell'Istituto Frank-Carradori realizzati nel
corso dell'anno accademico 2018/2019, sotto la guida di Fabio De Poli e 
allestita in San Giorgio Ragazzi. E tante altre attività da scoprire al link del
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programma del mese : http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/marzo-2020/

NOVITA' PER BAMBINI
I bambini cercano di tirarsi fuori le idee dal naso: 61 greguerías, di Ramón 
Gómez de la Serna ; scritte e tradotte da Elena Rolla ; illustrate da Allegra 
Agliardi. EDT-Giralangolo, 2010
La giraffa è la scala antincendio degli animali, il cervello è fatto di idee 
stropicciate e appallottolate: questi e numerosi altri aforismi. Età 6-8 (Liber 
Database)

Seb e la conchiglia, di Claudia Mencaroni ; illustrazioni di Luisa Montalto. 
VerbaVolant, 2018
Seb è l'amico speciale della piccola protagonista: è con lui che parla una 
lingua solo a lei nota ed è con lui che la notte scappa al fossato per giocare! 
Età 7-9 (Liber Database)

Ninnananna di stoffa, di Amy Novesky ; illustrazioni di Isabelle Arsenault ; 
traduzione di Chandra L. Candiani. Mondadori, 2018
La vita dell'artista francese Louise Bourgeois (1911-2010): l'infanzia in una 
casa sulla riva di un fiume, gl'insegnamenti appresi dalla madre restauratrice 
di arazzi e le grandi sculture e altre opere in cui intessé stoffe. Età 7-9 
(Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI
L'albero dei desideri, di Katherine Applegate; traduzione di Chiara Alberghetti 
; illustrazioni di Charles Santoso. Mondadori, 2018
L'albero dei desideri racconta la propria vita, scandita fra gli amici animali 
che su di lui trovano rifugio, i tanti umani che vi appendono i foglietti di 
carta con i loro desideri e un pericolo che lo minaccia direttamente. Età 9-11 
(Liber Database)

L'accademia del bene e del male, di Soman Chainani ; traduzione di Alessandra 
Guidoni ; illustrazioni di Iacopo Bruno. Mondadori, 2015
Sophie e Agatha, l'una buona come una principessa e l'altra acida come una 
strega, vengono trasportate in un'accademia speciale dove si formano i buoni e i
cattivi delle fiabe, ma finiscono entrambe dalla parte sbagliata! Età 13-15 
(Liber Database)

L'accademia del bene e del male. Missione per la gloria, di Soman Chainani ; 
traduzione di Alessandra Guidoni ; illustrazioni di Iacopo Bruno. Mondadori, 
2018
Per la missione di gloria richiesta il quarto anno dell'Accademia Agatha - 
insieme a Tedron - decide di dedicarsi a Camelot, mentre l'amica e rivale Sophie
propende per il Male, ma le circostanze le porteranno a collaborare. Età 13-15 
(Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO
2 - 31 marzo 2020
I giovani pittori
Mostra di disegni delle classi 5 A e 5 B dell’Istituto comprensivo statale 
“Frank-Carradori" di Pistoia, a.s. 2018-2019
Da un’idea di Fabio De Poli.

Mercoledì 4 marzo, ore 17
Rete territoriale Biblioteca della Legalità (BILL) Pistoia: pagine e parole per 
crescere liberi.
Un progetto teso a diffondere la cultura della legalità, della responsabilità e 
della giustizia tra le giovani generazioni, attraverso la promozione della 
lettura. Presentazione e sottoscrizione del Patto territoriale della Biblioteca 
della legalità.
Partecipano al progetto: Fondazione Caponnetto, Camera di Commercio Pistoia, 
Servizio Cultura e Tradizioni, Biblioteca San Giorgio-Comune di Pistoia, 
Associazione Amici della San Giorgio.

Giovedì 5 Marzo, ore 17 - Sala Bigongiari
Pappa e non ciccia: alimentiamoci con consapevolezza
Incontri di educazione alimentare rivolti ai genitori: dal nido all’età scolare
Consigli pratici per riconoscere i comportamenti alimentari errati nei bambini. 
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Stile di vita sano vuol dire alimentazione equilibrata e movimento: non 
scendiamo a patti con il sovrappeso e l’obesità infantile.
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