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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 a partire dal 18 febbraio 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/?stage=Live

*** NIENTE PANICO, È SOLO ANSIA ***
Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna alla San Giorgio Niente 
panico, è solo ansia, 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. Il corso vuole offrire la possibilità 
alla persona di acquisire strumenti utili per fronteggiare il disagio in maniera
autonoma. L'intento di questo percorso è quello di esplorare il rapporto che 
abbiamo con noi stessi, per poter fronteggiare al bisogno un disagio. Lo faremo 
attraverso esperienze di meditazione, respirazione consapevole ed esercizi di 
creatività, per apportare miglioramenti alla qualità della nostra vita 
quotidiana. Il primo incontro si terrà in Sala Bigongiari martedì 18 febbraio 
alle ore 17.30. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/niente-panico-e-solo-ansia-2020/

*** 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/

*** DONNE IN FORMA 2020 ***
Torna alla Biblioteca San Giorgio “Donna in forma”, il ciclo di incontri 
dedicato a tutte le donne per imparare a capire come funziona l'organismo e 
analizzare il proprio stile di vita, a cura della dottoressa Emma Balsimelli in 
collaborazione con i medici dell’Associazione Arcobaleno per la vita di Pistoia.
Si parlerà di amore e relazioni, di alimentazione corretta e di attività fisica 
e benessere. Gli incontri, iniziati nel mese di febbraio, proseguiranno per 
tutto l'anno, con la pausa nei mesi estivi. La partecipazione è gratuita sia per
l’intero ciclo di lezioni che per un singolo modulo. Per iscriversi, inviare una
mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. 
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2020/

*** PREMIO CEPPO ***
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La 64° edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo, il primo premio 
italiano dedicato al racconto, diretto e presieduto da Paolo Fabrizio Iacuzzi, 
si svolgerà a Pistoia e a Firenze fino al 15 marzo 2020 in una manifestazione 
dal titolo Ceppo Biennale Racconto 2020, con il sostegno di Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia e grazie al contributo e all'ospitalità del Comune
di Pistoia con la Biblioteca San Giorgio e del Consiglio regionale della 
Toscana, nell'ambito della Festa della Toscana. Sono nove gli scrittori che 
parteciperanno al Ceppo 2020 e terranno ciascuno una Lettura sul racconto. Nel 
mese di febbraio alla biblioteca San Giorgio si svolgono gli incontri della 
prima parte del Ceppo 2020. Il 12-15 marzo si svolge la seconda parte della 
manifestazione con Francesco Guccini (evento speciale), Marta Morazzoni (Premio 
Ceppo Leone Piccioni), Georgi Gospodinov (Premio Ceppo Internazionale Racconto),
Loredana Lipperini, Massimo Onofri, Federico Pace (Premi Ceppo Selezione 
Racconto e finalisti al Ceppo), Marco Marrucci (Premio Ceppo Racconto Under 35).
La Giuria Letteraria diretta da Paolo Fabrizio Iacuzzi e presieduta da Luca 
Ricci (Premio Selezione Ceppo 2018), è composta da: Alberto Bertoni, Martha 
Canfield, Benedetta Centovalli, Milo De Angelis, Giuliano Livi, Fulvio Paloscia,
Andrea Sirotti, Ilaria Tagliaferri. Il Premio Letterario Internazionale Ceppo ha
il patrocinio del MIBACT, la compartecipazione del Consiglio Regionale della 
Toscana e del Comune di Pistoia-Biblioteca San Giorgio, il patrocinio della 
Città metropolitana di Firenze. Questi i prossimi eventi ospitati alla San 
Giorgio: venerdì 21 febbraio 2020, Auditorium Terzani, ore 10.00 e 15.00, Ceppo 
per l'infanzia e l'adolescenza Luisa Mattia, Premiazione della scrittrice e 
delle recensioni del Premio Laboratorio Ceppo Ragazzi. Partecipano gli strudenti
delle scuole secondarie di II grado e di I grado. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ceppo-3/
 
____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 17/2
- ore 17, Sala Bigongiari - Parola al sintomo! A cura di Alessandro Lucarelli

Mar 18/2
- 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, a cura della Presidente dell’Associazione L’Arcobaleno
Verticale, dottoressa Marisa Stellabotte, psicologa-psicoterapeuta della Gestalt

Mer 19/2
- ore 10, Sala corsi - Registra il tuo futuro, a cura Arti Agenzia Regionale 
Toscana per l’Impiego. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/registra-il-tuo-futuro-2020/
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. A cura della Dott.ssa Emma 
Balsimelli, Studi medici Arcobaleno e Collaboratori

Gio 20/2
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontri di educazione alimentare rivolti ai 
genitori: dal nido all’età scolare, a cura di Gianna Marchi. Per iscriversi 
inviare una mail a corsi. sangiorgio@comune.pistoia.it 

Ven 21/2
- ore 10 e 15, Auditorium Terzani - Premio Ceppo 2020
- ore 17, Sala Bigongiari - Qui es, homo? Ciclo di incontri di filosofia e 
teologia. A cura di Edi Natali

Sab 22/2
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontriamo la scienza, ciclo di incontri 
introduttivi sulla scienza, a cura di Asteria, associazione culturale
______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 17/2, ore 16: "Porco rosso" di Hayao Miyazaki (Il secondo Miyazaki a cura e 
con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 18/2, ore 16: "Steve Jobs" di Danny Boyle (Vivere il mio tempo a cura e con 
presentazione di Francesco Belliti)
Gio 20/2, ore 16: "I toni dell'amore" di Ira Sachs (Masters)
Sab 22/2, ore 16: "I diabolici" di Henri-Georges Clouzot (Le lingue al cinema a 
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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 

Martedì 18 febbraio alle 17 gli Amici vi invitano ad Aspettando il festival 
insieme. Inaugurazione delle mostre del Festival del giallo. Presentazione delle
opere esposte con letture di Marco Leporatti da "Le avventure di Pinocchio" di 
Carlo Collodi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/aspettando-il-festival-insieme/

Giovedì 20 febbraio Mercatino di Libro in libro dalle 10 alle 18. Un 
appuntamento "anti-crisi" per grandi e piccini, per fare il pieno di letture e 
contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o a 
programmare iniziative culturali. Offerta libera
__________________________________________________
1 libro al giorno

Il bambino nascosto di Roberto Andò, La nave di Teseo, 2020
Sulle orme di un padre di Danielle Steel, Sperling & Kupfer, 2020
Il ritratto di Ilaria Bernardini, Mondadori, 2020
I cinque canti di Palermo di Giuseppe Di Piazza, HarperCollins, 2020
Quel che affidiamo al vento di Laura Imai Messina, Piemme, 2020
La Piccola Farmacia Letteraria di Elena Molini, Mondadori, 2020
Questa è l'America: storie per capire il presente degli Stati Uniti e il nostro 
futuro di Francesco Costa, Mondadori, 2020
________________________________________________
SI FA CIAK

Mostra internazionale d'arte cinematografica La Biennale di Venezia 1932-2019 a 
cura di ASAC: Archivio Storico della Biennale di Venezia, La Biennale, 2019;
Fedele a me stesso: interviste 1971-2011 di Clint Eastwood, Minimum fax, 2019;
Generi & autori: il cinema coreano contemporaneo di Davide Morello, Falsopiano, 
2018;
I pixel di Cezanne e altri sguardi su artisti di Wim Wenders, a cura di Annette 
Reschke, Contrasto, 2017;
Manuale del film: linguaggio, racconto, analisi di Gianni Rondolino e Dario 
Tomasi, UTET Università, 2018;
Munkey Diaries: diario 1957-1982 di Jane Birkin, Edizioni Clichy, 2019;
Scenografia e scenotecnica per il cinema di Renato Lori, Gremese, 2016;
8 1/2 di Federico Fellini nelle fotografie inedite di Paul Ronald a cura di 
Antonio Maraldi, Il ponte vecchio, 2019;

________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

LIBRI AD ALTA LEGGIBILITA'

Si sta arricchendo di sempre nuovi titoli la sezione dedicata ai libri ad Alta 
leggibilità, stampati con accorgimenti tipografici speciali che aiutano i 
bambini nella decodifica del testo: con l'aiuto di un font particolare, con una 
spaziatura dei paragrafi che rende più amichevole la lettura, con l'utilizzo di 
una carta che stanca meno la vista. Fanno parte di questa sezione i libri in 
CAA, ovvero di Comunicazione Aumentativa e Alternativa, che accanto al testo, 
utilizza simboli che rappresentano visivamente il significato della parola 
stessa. Si tratta di volumi che in base a una serie di tecniche e strategie 
semplificano e migliorano la comunicazione nei soggetti che incontrano 
difficoltà nella comprensione e nell’utilizzo della scrittura e del linguaggio 
più in generale. I libri, sistemati in uno scaffale dedicato, sono segnalati con
la sigla AL e ricercabile nel catalogo della San Giorgio con la stringa Alta 
leggibilità.

NOVITA' AD ALTA LEGGIBILITA'

Il camion di Teo Cozza, La Vita Felice, 2018
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Un'automobile regala a un camion lungo lungo, che porta la benzina ai 
distributori, un cappello che lo protegga dal sole, dal vento e dalla pioggia. 
Età 2-3. Inbook

Fragomino fa il bagnetto di Carlo Cordella, La Vita Felice, 2017
È l'ora del bagnetto e Fragomino, bambino dalla grande testa rossa a forma di 
fragola, si diverte con i suoi giocattoli in un mare di schiuma! Età 2-3. Inbook

Yxxy: un giorno speciale di Marinella Michielotto, Licia Zuppardi, Storie 
Cucite, 2017
Alexander detto Yxxy, bambino disabile su sedia a rotelle, affronta con un po' 
di preoccupazione il suo primo giorno di scuola, augurandosi di essere ben 
accolto e di fare amicizie. Sulle pagine di sinistra testo in simboli Widgit, su
quelle di destra tavole a colori, in appendice autopresentazione dei 
protagonisti e in allegato un documento rivolto a genitori, insegnanti, 
operatori. Età 4-6 (Liber Database)

Sorprese al museo di Federico Appel, Sinnos, 2016
Flora racconta di una visita al museo con i suoi genitori, che si aspettava 
noiosissima e invece si rivela appassionante quando cerca di scoprire a cosa 
conducano le strane tracce blu che trova in una sala... Illustrazioni a colori, 
testo breve in prima persona in grandi caratteri maiuscoli con caratteristiche 
di alta leggibilità. Età 5-6 (Liber Database)

Hai preso tutto? di Alice Keller, Sinnos, 2015
Quando i signori G partono per una vacanza improvvisa non immaginano certo che 
nella loro casa isolata, tranquilla e pulitissima sta per insediarsi una coppia 
di cinghiali pasticcioni e disordinati! Testo in caratteri di un formato 
speciale di particolare nitidezza, illustrazioni a colori, informazioni sulla 
collana e sulle sue finalità. Età 6-8 (Liber Database)

Jacob Due-Due in alto mare, di Cary Fagan, Biancoenero, 2016
Jacob Due-Due, che ha quasi 7 anni ed è soprannominato così perché ripete sempre
tutto due volte, parte con la sua numerosa famiglia per il Canada a bordo di una
nave fatiscente il cui primo ufficiale desta sospetti. Con illustrazioni in 
tricromia, testo in grandi caratteri dalle caratteristiche stilistiche e di 
layout di alta leggibilità. Età 9-11 (Liber Database)

Pazzesco! di Hilary McKay, Sinnos, 2011
L'adolescente Paolo, che si considera un tipo troppo normale e per giunta noioso
in confronto ai compagni, si chiude spesso in lunghi silenzi, ma il giorno del 
proprio compleanno svelerà agli amici un segreto pazzesco! Testo in prima 
persona in caratteri di formato speciale di particolare nitidezza, illustrazioni
in bianco e nero. Età 9-11 (Liber Database)

La strega più cattiva del mondo di Kaye Umansky, Sinnos, 2013
La strega di Hansel e Gretel confessa il suo segreto: in realtà la sua era stata
tutta una messinscena d'accordo con i bambini per vincere il titolo di strega 
più cattiva del mondo! Testo in prima persona in caratteri e layout di 
particolare leggibilità, illustrazioni in bianco e nero. Età 9-11 (Liber 
Database)

EVENTI IN CALENDARIO

martedì 18 febbraio, ore 17 – Atrio ingresso
Al Gran Teatro dei Burattini dove le maschere riconoscono Pinocchio come 
fratello...
Letture dal Pinocchio a cura di Marco Leporatti

giovedì 20 febbraio, ore 17 - Sala Bigongiari
Incontri di educazione alimentare rivolti ai genitori: dal nido all’età scolare
I superpoteri della corretta alimentazione... e tu cosa mangi? Il tempo corre: 
ricette sane e veloci al passo con i tempi; le merende dei campioni.
A cura di Gianna Marchi.
L’incontro successivo è in programma per il 5 marzo
Max 25 partecipanti. Iscrizione obbligatoria: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
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sabato 22 febbraio, ore 10.45
Grandi e piccini Lettura dei libri scelti nell'incontro “A preparar le storie”.
Per bambini da 3 a 5 anni
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