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323 Dalle 9.00 in poi – San Giorgio, Galleria centrale 

San Giorgio Rassegne 
in distribuzione gratuita da oggi per tutto il mese di febbraio la nuova 

rassegna bibliografica della San Giorgio dal titolo “Acqua azzurra, acqua 

chiara”, per celebrare la Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo) 

324 Dalle 9.00 in poi – La Forteguerriana sul web 

Forteguerriana notizie 

oggi in distribuzione, tramite posta elettronica, il nuovo numero della 

newsletter informativa della Biblioteca Forteguerriana, con il programma del 

mese di marzo 
325 10.00-11.30 – La San Giorgio fuori di sé 

Lettura ambulante 
appuntamento del gruppo “Nati per leggere” degli Amici della San Giorgio 

presso l’ambulatorio del Gruppo pediatrico associato Peter Pan, via Ernesto 

Rossi 2 

326 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

riservata ai bambini delle scuole materne e elementari 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it  

327 Dalle 10.00 in poi – San Giorgio, Mediateca 

Mediateca Rassegne 
disponibile da oggi in mediateca per tutto il mese di marzo un percorso con 

consigli di ascolto e letture di approfondimento sul gruppo musicale dei Pink 

Floyd 

328 15.15-17.00 – San Giorgio, Saletta piccoli gruppi 

Gruppo di lettura “Passeggiate letterarie” 
incontro mensile sulle letture in corso 

a cura degli Amici della San Giorgio  

Accesso libero 

329 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Disegna e stampa in 3D 
corso per bambini dai 6 ai 9 anni che non si accontentano di stampare in due 

dimensioni! 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

Mercoledì 1 marzo 

330 

 

 

 

 

17.00-19.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Storia del jazz - 6 
ciclo di 10 incontri a cura di Maurizio Tuci 

con la collaborazione di YouLab Pistoia 
Max 20 partecipanti (priorità per gli iscritti all’intero ciclo). Per prenotazioni: inviare una e-mail a 

youlab@comune.pistoia.it 

331 10.00-12.00 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Visita guidata alla mostra “I tesori della Forteguerriana” 

Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it 
332 Dalle 10.00 in poi – La Forteguerriana su Facebook 

Riconosci questo angolo di Pistoia? 

un concorso sulla pagina Facebook della Forteguerriana: sei capace di 

riconoscere un angolo di Pistoia da una vecchia cartolina?  
in omaggio un pacchetto di libri su Pistoia a chi avrà fornito le prime 5 risposte esatte 

Giovedì 2 marzo 

333 16.00-17.30 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Per il ciclo “La Forteguerriana Racconta Pistoia. Esperti & Junior” 

Le Pétit cenacle au Nido di Elena Cini French: un eremo nel 

bosco di San Marcello Pistoiese 
conferenza di Elena Zinanni 

a seguire visita guidata ad un’esposizione di foto e materiali d’epoca in Sala 

Gatteschi 



Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione  

334 16.00-18.30 – San Giorgio, Galleria centrale 

Scacco al re! 
intorno all’albero della Galleria troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e 

regine che ti aspettano assieme al maestro di scacchi Franco Querci 

in collaborazione con gli Amici della San Giorgio 
Accesso libero 

335 16.00-19.00 –  San Giorgio, Atrio d’ingresso 

Di libro in libro: adotta un libro, sostieni la biblioteca 
incontro mensile di raccolta fondi organizzato dagli Amici della San Giorgio 
Accesso libero 

336 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala Cinema 

Per il ciclo “Anna Magnani, l’antidiva che conquistò Hollywood” 

Proiezione di un film* 
in attesa dell’incontro di presentazione del libro Anna Magnani: un’attrice dai 

mille volti tra Roma e Hollywood di Barbara Rossi (Le Mani, 2015), in 

programma venerdì 17 marzo 2017 alle 17.00 in Auditorium Terzani 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

337 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Lego Minecraft 
corso per bambini dai 6 ai 9 anni  
Max. 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

338 17.00 – 18.45 - San Giorgio Ragazzi, Saletta cinema 

Proiezione di un film per bambini* 
accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

339 17.00-19.00 –  San Giorgio, Saletta piccoli gruppi 

Il salotto del giovedì 
incontro settimanale per stare insieme, informarsi sulle iniziative in 

programma e aderire all’associazione 

a cura degli Amici della San Giorgio 
Accesso libero 

340 17.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Corso di Training Autogeno - 3 
quattro incontri per migliorare il contatto con se stessi e aiutare la mente ad 

alleviare disagi psicosomatici di vario tipo 

a cura di Sara Pieri, psicologa 
Max. 15 partecipanti (priorità per gli iscritti all’intero ciclo). Per prenotazioni: inviare una e-mail a 

corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 

341 Dalle 9.00 in poi – La San Giorgio sul web 

Appuntamento con la “bibliodiversità” 
ogni settimana in evidenza sul sito e sui social network una proposta di lettura 

tratta dai cataloghi degli editori indipendenti,  a cura dei bibliotecari della San 

Giorgio e dei librai indipendenti pistoiesi aderenti al progetto 

con la collaborazione del Centro di Documentazione di Pistoia 

342 10.00-12.00 – Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

per tutti 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

343 15.00-18.00 – La San Giorgio fuori di sé 

Punto prestito della biblioteca presso il Centro Commerciale 

COOP  di viale Adua 
tutti i venerdì pomeriggio i volontari dell’Associazione Amici della San Giorgio 

sono a tua disposizione, con proposte di lettura sempre nuove da mettere nel 

carrello 

con la collaborazione della Sezione Soci COOP 

Venerdì 3 marzo 
 

344 16.30-18.00 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

ABC del PC - 3 
corso di alfabetizzazione informatica per adulti in 3 lezioni 



Max 20 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it. E’ richiesta 

la partecipazione all’intero ciclo  

345 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala Cinema 

Vi spiego io il concerto 
preparazione all’ascolto dei Concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian 

Bach, in calendario al Teatro Manzoni sabato 11 marzo nell’ambito della 

Stagione Sinfonica della Pro Musica 

a cura di Angelo Corioni e Walter Torti 

con la collaborazione degli Amici della San Giorgio 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza necessità di prenotazione 

346 17.00–18.45 - San Giorgio Ragazzi, Saletta cinema 

Proiezione di un film per bambini* 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

347 17.00-18.30 – San Giorgio, Spazio espositivo 

Inaugurazione della mostra “Il dono. La cultura della scelta” 
a cura dell’associazione AIDO Provinciale Pistoia. 

Hai una bambola senza un braccio o un peluche che ha perso un orecchio in 

battaglia? Portali e scopriremo insieme come curarli. Durante l’inaugurazione 

sarà presente l’Ospedale delle bambole di Pistoia con un banco speciale per 

donatori e pazienti in attesa di “trapianto", in collaborazione con 

l’Associazione  Orecchio acerbo di Pistoia 
La mostra rimane allestita fino al 23 marzo. Accesso libero durante l’orario di apertura della 

biblioteca 

Sabato 4 marzo 348 10.45-11.30 - San Giorgio Ragazzi 

Lettura bambina, lettura piccina 
per bambini dai 3 ai 5 anni 
Accesso libero 

349 11.00-12.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Let's App  
corso per adulti che desiderano scoprire cosa sono davvero le “app” e a che 

cosa servono 
Max 12 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

350 12.00-13.30 – San Giorgio 

San Giorgio Tour 
sei a Pistoia? Non puoi perderti la San Giorgio!  

visita guidata gratuita alla Biblioteca San Giorgio per gruppi da un minimo di 4 

ad un massimo di 15 persone, alla scoperta degli spazi delle ex Officine San 

Giorgio ora trasformate in fabbrica della conoscenza e del tempo libero 
Le prenotazioni saranno accolte in ordine di arrivo entro le ore 12 di venerdì 3 marzo. Tel. 0573 

371600 

351 15.00-17.00 - San Giorgio, Spazio espositivo  

“Al dolce gangster Elio”: 100 e più libri dedicati a Elio Vittorini 
inaugurazione della mostra bibliografica dalla donazione Campori Mettel 
La mostra rimane allestita fino al 23 marzo 2017 ed è visitabile durante gli orari di apertura della 

biblioteca 

352 16.00-18.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Le lingue al cinema 
proiezione di un film* in lingua originale sottotitolato in italiano 

in collaborazione con la Cooperativa Babele 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

 

353 16.00-18.30 – San Giorgio, Galleria centrale 

Scacco al re! 
intorno all’albero della Galleria troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e 

regine che ti aspettano assieme al maestro di scacchi Franco Querci 

in collaborazione con gli Amici della San Giorgio 
Accesso libero 

 354 17.00-19.00 – San Giorgio, Sala  Bigongiari 

Per il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi...” 

La biblioteca dei Domenicani di Pistoia: ottocento anni di storia 



presentazione del libro di Alberto Coco 

interviene Francesca Rafanelli. Sarà presente l'autore 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, senza necessità di prenotazione 

 355 17.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Per il ciclo di incontri “Psicoanalisi e poesia” 

Gioco-giogo: Palazzeschi, Landolfi, Gadda - 1 
con Alessandro Guidi e Giacomo Trinci 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

356 10.00-12.00 – La San Giorgio su Facebook 

The way we were 
in occasione del suo decimo anno di vita, la San Giorgio ripercorre su 

Facebook alcune tappe importanti della sua storia 

Domenica 5 marzo 

357 17.00-18.30 – La Forteguerriana fuori di sé 

Per il ciclo “Nati a Pistoia”  

Loris Innocenti, con Publio Biagini, presenta il suo libro 40 anni 

con giubba bianca e tocco in testa: diario di un cuoco 
l’incontro, organizzato dalla Forteguerriana, si svolgerà nella galleria del 

Centro Commerciale Panorama (Via Burevecchia Nord 95) 

Agli intervenuti una copia del libro in omaggio (fino ad esaurimento scorte) 

358 9.00-13.00 – La San Giorgio fuori di sé 

Punto prestito della biblioteca presso il Centro Commerciale 

COOP  di viale Adua 
tutti i lunedì mattina, un bibliotecario della San Giorgio per te, con proposte di 

lettura sempre nuove da mettere nel carrello 

con la collaborazione della Sezione Soci COOP 

359 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

riservata ai ragazzi delle scuole medie e superiori 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it  

360 Dalle 11.00 in poi – La San Giorgio sul web 

La San Giorgio per te  
direttamente nella tua casella di posta elettronica, la newsletter gratuita dalla 

San Giorgio con tutte le notizie della settimana 

361 Dalle 14.00 in poi – San Giorgio, Sala Desideri 

Lo scaffale a Km 0 
appuntamento quindicinale con i libri di autori pistoiesi: oggi sullo scaffale le 

opere di Claudio Rosati 
Accesso libero 

362 Dalle 16.00 in poi – San Giorgio, Galleria centrale 

Buon compleanno, Gabo! 
in occasione del 90° compleanno di Gabriel García Márquez, la San Giorgio ha 

preparato una rassegna speciale dedicata all’opera dello scrittore colombiano, 

insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1982 
Accesso libero 

363 16.00-18.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala Cinema 

Per il ciclo “Hollywood Hollywood: detectives, gangster, spie. Il noir degli anni 

'40”, a cura e con introduzione di Maurizio Tuci 

Proiezione di un film* 
in collaborazione con YouLab Pistoia 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

Lunedì 6 marzo 

364 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Youlab Animation 
corso per bambini dai 7 ai 10 anni su come creare un’animazione al computer 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

Martedì 7 marzo 
 
 

365 Dalle 9.00 in poi – Forteguerriana 

I tesori di Pistoia nei libri della Forteguerriana 

nelle vetrine al piano terra esposizione di libri su un gioiello dell’arte pistoiese 
Accesso libero 



366 10.00-11.30 – La San Giorgio fuori di sé 

Lettura ambulante 
appuntamento del gruppo “Nati per leggere” degli Amici della San Giorgio 

presso l’ambulatorio pediatrico di Via Fiorentina 83 

367 15.00-18.00 – La San Giorgio fuori di sé 

C'è un libro per te! 
appuntamento con il servizio di prestito a domicilio per persone anziane o che 

non possono recarsi in biblioteca, per disabilità temporanee o permanenti 

a cura degli Amici della San Giorgio 

368 16.00-17.30 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Per il ciclo “La Forteguerriana Racconta Pistoia. Esperti & Junior”  

Il carcerato: la costruzione di un piatto tipico 
conversazione di Claudio Rosati 

a seguire proiezione di foto dei luoghi del carcerato e distribuzione della 

ricetta codificata dalla sezione di Pistoia dell’Accademia italiana di 

gastronomia, nel 1999, davanti ad un notaio  
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

369 16.30-18.00 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Crea decorazioni originali con la Cameo Silhouette® 
corso per adulti con la passione per le decorazioni con la carta 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

370 16.30-18.30 - San Giorgio Ragazzi 

Per il ciclo “Martedì in gioco: giochi da tavolo per ragazzi” 

Metti alla prova il tuo colpo d’occhio con “Dobble” 
Durata del gioco 10-15 minuti, 2/8 giocatori, da 6 anni 

Ogni martedì  la proposta di un nuovo gioco con e la possibilità di giocare 

liberamente, nella stessa giornata e negli stessi orari, con gli altri giochi 

presenti in biblioteca 
Per iscrizioni: tel. 0573 371790 

371 17.30-19.00 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Per il ciclo “Il cinema e le arti. Quando l’arte influenza il cinema” 

Nei labirinti della mente di Maurits Cornelis Escher 
lezione di Dario Gitto 
Max 35 posti. Per iscrizioni: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Ad ogni lezione è associato un 

ciclo di proiezioni cinematografiche, il cui programma dettagliato sarà distribuito agli iscritti al 

ciclo. Proiezioni nei giorni 14, 21, 28 marzo 2017 

372 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

riservata ai bambini delle scuole materne e elementari 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it  

373 17.00-18.00 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Fare ricerca con Google 
corso per adulti sull’uso del motore di ricerca più potente al mondo 
Max. 24 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

Mercoledì 8 marzo 

374 16.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

In occasione della Festa delle Donne 

A scuola di parità: la condivisione dei lavori di cura e il mestiere 

dell’insegnante 
evento conclusivo del percorso di formazione per insegnanti e genitori 

finanziato dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Pistoia 

con la collaborazione dei Servizi Educativi del Comune di Pistoia 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

375 10.00-12.00 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Visita guidata alla mostra “I tesori della Forteguerriana” 

Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it 

Giovedì 9 marzo 

376 16.00-18.30 – San Giorgio, Galleria centrale 

Scacco al re! 
intorno all’albero della Galleria troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e 

regine che ti aspettano assieme al maestro di scacchi, Franco Querci 



in collaborazione con gli Amici della San Giorgio 
Accesso libero 

377 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala Cinema 

Per il ciclo “Anna Magnani, l’antidiva che conquistò Hollywood” 

Proiezione di un film* 
in attesa dell’incontro di presentazione del libro Anna Magnani: un’attrice dai 

mille volti tra Roma e Hollywood di Barbara Rossi (Le Mani, 2015), in 

programma venerdì 17 marzo 2017 alle 17.00 in Auditorium Terzani 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

378 17.00-18.30 - San Giorgio Ragazzi 

Incontro con lo scrittore Guido Quarzo 
presentazione del libro L’ultima lettera di Vincent 

in collaborazione con la casa editrice Raffaello 
Accesso libero 

379 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

GiocApp 
corso per bambini dai 5 ai 7 anni che vogliono imparare ad usare le “app” 

Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

 380 17.00-18.30 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Per il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi…” 

Giuseppe Manzini (Pistoia 1853- Cutigliano 1925) storia e scritti 

di un anarchico pistoiese 
presentazione del libro di Alberto Mori 

interviene Andrea Ottanelli; letture di Franco Checchi; sarà presente l’autore  

Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

 381 17.00-19.00 –  San Giorgio, Saletta piccoli gruppi 

Il salotto del giovedì 
incontro settimanale per stare insieme, informarsi sulle iniziative in 

programma e aderire all’associazione 

a cura degli Amici della San Giorgio 
Accesso libero 

 382 17.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Corso di Training Autogeno - 4 
quattro incontri per migliorare il contatto con se stessi e aiutare la mente ad 

alleviare disagi psicosomatici di vario tipo 

a cura di Sara Pieri, psicologa 
Max. 15 partecipanti (priorità per gli iscritti all’intero ciclo). Per prenotazioni: inviare una e-mail a 

corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 

383 Dalle 9.00 in poi – La San Giorgio sul web 

Appuntamento con la “bibliodiversità” 
ogni settimana in evidenza sul sito e sui social network una proposta di lettura 

tratta dai cataloghi degli editori indipendenti,  a cura dei bibliotecari della San 

Giorgio e dei librai indipendenti pistoiesi aderenti al progetto 

con la collaborazione del Centro di Documentazione di Pistoia 

384 10.00-12.00 – Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

per tutti 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

385 15.00-18.00 – La San Giorgio fuori di sé 

Punto prestito della biblioteca presso il Centro Commerciale 

COOP  di viale Adua 
tutti i venerdì pomeriggio i volontari dell’Associazione Amici della San Giorgio 

sono a tua disposizione, con proposte di lettura sempre nuove da mettere nel 

carrello 

con la collaborazione della Sezione Soci COOP 

Venerdì 10 marzo 

386 16.30-18.00 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

123D Design Base 
corso per adulti che vogliono imparare a programmare in 3D (livello: 



principianti) 

Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

387 17.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Per il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi…”  

Innesti 
presentazione del libro di poesie di Grazia Frisina (Nomos Edizioni, 2016) 

al violino Ewa Gubanska. Sarà presente l’autrice 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

388 10.45-11.30 - San Giorgio Ragazzi 

Lettura bambina, lettura piccina 
per bambini dai 3 ai 5 anni 
Accesso libero 

389 12.00-13.30 – San Giorgio 

San Giorgio Tour 
sei a Pistoia? Non puoi perderti la San Giorgio!  

visita guidata gratuita alla Biblioteca San Giorgio per gruppi da un minimo di 4 

ad un massimo di 15 persone, alla scoperta degli spazi delle ex Officine San 

Giorgio ora trasformate in fabbrica della conoscenza e del tempo libero 
Le prenotazioni saranno accolte in ordine di arrivo entro le ore 12 di venerdì 10 marzo. Tel. 0573 

371600 

390 16.00-18.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala Cinema 

Le lingue al cinema 
proiezione di un film in lingua originale* sottotitolato in italiano 

In collaborazione con la Cooperativa Babele 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

391 16.00-18.30 – San Giorgio, Galleria centrale 

Scacco al re!  
intorno all’albero della Galleria troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e 

regine che ti aspettano assieme al maestro di scacchi Franco Querci 

in collaborazione con gli Amici della San Giorgio 
Accesso libero 

392 16.30-18.00 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

ABC del PC – 1  
corso di alfabetizzazione informatica per adulti in 3 lezioni 
Max 12 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it. E’ richiesta 

la partecipazione all’intero ciclo  

Sabato 11 marzo 

393 17.00-19.00 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Per il ciclo di incontri “L’uomo, il viaggio, le frontiere e oltre” 

Downtown 
presentazione del libro di poesie sull’America di Andrea Galgano (Aracne, 

2015) 

in collaborazione con il Centro Documentazione di Pistoia 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

Domenica 12 

marzo 

394 Dalle 10.00 in poi – La San Giorgio su Facebook 

Libri in gioco  
romanzi e autori da indovinare (a chi indovina per primo, un libro in regalo!)  

con la collaborazione della rivista di bizzarrie letterarie “Tèchne”, diretta da 

Paolo Albani 

395 9.00-13.00 – La San Giorgio fuori di sé 

Punto prestito della biblioteca presso il Centro Commerciale COOP  di 

viale Adua 

tutti i lunedì mattina, un bibliotecario della San Giorgio per te, con proposte di 

lettura sempre nuove da mettere nel carrello 

con la collaborazione della Sezione Soci COOP 

396 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

riservata ai ragazzi delle scuole medie e superiori 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it  

Lunedì 13 marzo 

397 Dalle 11.00 in poi – La San Giorgio sul web 



La San Giorgio per te  
direttamente nella tua casella di posta elettronica, la newsletter gratuita dalla 

San Giorgio con tutte le notizie della settimana 

398 16.00-18.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Per il ciclo “Hollywood Hollywood: detectives, gangster, spie. Il noir degli anni 

'40”, a cura e con introduzione di Maurizio Tuci 

Proiezione di un film* 
in collaborazione con YouLab Pistoia 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

399 17.00-19.00 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Una passione violenta. Storia dello squadrismo fascista a 

Pistoia 
conferenza di Stefano Bartolini 

a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea in 

provincia di Pistoia 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

400 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Hollywood a Youlab 
corsi per ragazzi dai 10 ai 14 anni 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

401 9.30-12.30 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

In occasione del “Premio Ceppo Ragazzi” 

Incontro e premiazione e delle migliori recensioni dei ragazzi 

delle scuole secondarie di secondo grado 
a cura dell’Accademia Pistoiese del Ceppo, nell’ambito della manifestazione 

“Tempo del Ceppo” 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

402 15.30-18.30 – San Giorgio, Auditorium Terzani 
In occasione del “Premio Ceppo Ragazzi”  

Incontro e consegna del Premio Ceppo per l’infanzia e 

l’adolescenza  allo scrittore Fabio Geda. 

Premiazione delle migliori recensioni dei ragazzi delle scuole 

secondarie di primo grado 
a cura dell’Accademia Pistoiese del Ceppo, nell’ambito della manifestazione 

“Tempo del Ceppo” 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

403 16.00-17.30 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Per il ciclo “La Forteguerriana Racconta Pistoia. Esperti & Junior”  

La Tipografia Niccolai di Pistoia  
conferenza di Anna Agostini 

a seguire visita guidata ad un’esposizione di edizioni della Tipografia Niccolai 

in Sala Gatteschi 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

404 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala Cinema 

Per il ciclo “Il cinema e le arti. Quando l’arte influenza il cinema” 

Nei labirinti della mente di Maurits Cornelis Escher 

proiezione di un film* 

Priorità di accesso ai partecipanti alla lezione di Dario Gitto del 7 marzo 2017 

Martedì 14 marzo 

405 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Let's Draw with Wacom 
corso per bambini dai 7 ai 10 anni per imparare ad usare la tavoletta grafica 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

406 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

riservata ai bambini delle scuole materne e elementari 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it  

Mercoledì 15 

marzo 

407 10.00-12.30 – San Giorgio, Auditorium Terzani 



Per il ciclo “I mercoledì della scienza”, a cura del Giardino zoologico di Pistoia  

I mestieri della scienza 

incontro con  Franco Pacini, medico veterinario, specialista in malattie dei 

piccoli animali; Francesca Ciuti, ricercatrice (Castanea Società Cooperativa); 

Ivan Norscia, etologo (Museo di storia naturale dell’Università di Pisa); 

Massimiliano Petrolo, naturalista (Ecoistituto delle Cerbaie) 

Incontro rivolto agli studenti delle scuole medie superiori. Accesso libero fino ad esaurimento dei 

posti senza necessità di prenotazione 

408 10.00-11.30 – La San Giorgio fuori di sé 

Lettura ambulante 
appuntamento del gruppo “Nati per leggere” degli Amici della San Giorgio 

presso l’ambulatorio pediatrico di Via Capitini 7 (Zona Fornaci) 

409 13.00-18.00 – San Giorgio, Atrio d’ingresso 

In occasione della Giornata nazionale sulla sensibilizzazione e prevenzione dei 

Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) 

Il Fiocchetto Lilla arriva in biblioteca: dal cibo all’immagine del 

corpo 
sarà presente uno Spazio Accoglienza per fornire a chi lo desidera una 

consulenza individuale  

a cura dello studio di Psicologia e Nutrizione Chicco di Riso Pistoia 

con Alessandra Vincenti, Pamela Nobile, Beatrice Brogi 
Accesso libero 

410 15.00-18.00 – San Giorgio, Atrio d’ingresso e Galleria centrale 

In occasione della Giornata nazionale sulla sensibilizzazione e prevenzione dei 

Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) 

Oltre la fame 
in distribuzione gratuita da oggi in poi, fino ad esaurimento delle copie a 

stampa, una rassegna speciale con proposte di lettura e visione sul tema dei 

disturbi dell’alimentazione 
La rassegna sarà anche disponibile in versione elettronica sul sito web della San Giorgio  

 411 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Fiabe digitali 
corso per bambini dai 7 ai 10 anni 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it 

 412 17.00-19.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala Cinema 

Storia del jazz - 7 
ciclo di 10 incontri a cura di Maurizio Tuci 

con la collaborazione di YouLab Pistoia 
Max 20 partecipanti (priorità per gli iscritti all’intero ciclo). Per prenotazioni: inviare una e-mail a 

youlab@comune.pistoia.it 

413 10.00-12.00 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Visita guidata alla mostra “I tesori della Forteguerriana” 

Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it 
414 Dalle 10.00 in poi – La Forteguerriana su Facebook 

Riconosci questo angolo di Pistoia? 

un concorso sulla pagina Facebook della Biblioteca Forteguerriana: sei capace 

di riconoscere un angolo di Pistoia da una vecchia cartolina?  
in omaggio un pacchetto di libri su Pistoia a chi avrà fornito le prime 5 risposte esatte 

415 16.00-18.30 – San Giorgio, Galleria centrale 

Scacco al re! 
intorno all’albero della Galleria troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e 

regine che ti aspettano assieme al maestro di scacchi Franco Querci 

in collaborazione con gli Amici della San Giorgio 
Accesso libero 

Giovedì 16 marzo 

416 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala Cinema 

Per il ciclo “Anna Magnani, l’antidiva che conquistò Hollywood” 

Proiezione di un film* 
in attesa dell’incontro di presentazione del libro Anna Magnani: un’attrice dai 

mille volti tra Roma e Hollywood di Barbara Rossi (Le Mani, 2015), in 



programma venerdì 17 marzo 2017 alle 17.00 in Auditorium Terzani 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

417 16.30-18.00 – San Giorgio, Sala corsi  

Facebook per principianti 
corso per adulti che vogliono scoprire come funziona il social network più 

usato al mondo 
Max 20 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

418 17.00-18.30 – San Giorgio, Sala Bigongiari 
Per il ciclo “Donne (e bambini) in forma” a cura di Emma Balsimelli  

Sessualità: cuore e crescita della coppia 
incontro con Diana Salvadori, psicologa e coach personal trainer 

in collaborazione con l’Associazione Arcobaleno per la vita, Pistoia 
Max 35 partecipanti (priorità per gli iscritti all’intero ciclo). Per prenotazioni: inviare una e-mail a 

youlab@comune.pistoia.it 

419 17.00-18.30 - San Giorgio Ragazzi  

Philosophy for children 

incontro-laboratorio per bambini dai 5 ai 7 anni con Enrica Fabbri  
Max 15 partecipanti. Per prenotazioni: tel. 0573 371790 

420 17.00-18.30 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Incontriamoli 
lezioni aperte a tutti a cura dei ragazzi del Liceo Forteguerri di Pistoia 

con la collaborazione degli Amici della Forteguerriana 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

421 17.00-19.00 –  San Giorgio, Saletta piccoli gruppi 

Il salotto del giovedì 
incontro settimanale per stare insieme, informarsi sulle iniziative in 

programma e aderire all’associazione 

a cura degli Amici della San Giorgio 
Accesso libero 

422 Dalle 9 in poi – La San Giorgio sul web 

Appuntamento con la “bibliodiversità” 
ogni settimana in evidenza sul sito e sui social network una proposta di lettura 

tratta dai cataloghi degli editori indipendenti,  a cura dei bibliotecari della San 

Giorgio e dei librai indipendenti pistoiesi aderenti al progetto 

con la collaborazione del Centro di Documentazione di Pistoia 

423 Dalle 9.00 in poi – San Giorgio, Galleria centrale 

Oggi, cento anni fa: omaggio a Carlo Cassola  
in occasione del 100° anniversario della nascita di Carlo Cassola, la San Giorgio 

ha preparato una rassegna speciale dedicata all’opera di uno dei maggiori 

esponenti della letteratura italiana del Novecento 
Accesso libero 

424 10.00-12.00 – Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

per tutti 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

425 15.00-18.00 – La San Giorgio fuori di sé 

Punto prestito della biblioteca presso il Centro Commerciale 

COOP  di viale Adua 
tutti i venerdì pomeriggio i volontari dell’Associazione Amici della San Giorgio 

sono a tua disposizione, con proposte di lettura sempre nuove da mettere nel 

carrello 

con la collaborazione della Sezione Soci COOP 

426 17.00.19.00 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Incontro del Gruppo di lettura “Atlante delle letture” 
Accesso libero  

Venerdì 17 marzo 

427 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Lego Mindstorm 
corso per bambini dai 9 ai 12 anni 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  



428 17.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Anna Magnani: un’attrice dai mille volti tra Roma e Hollywood 
presentazione del libro di Barbara Rossi (Le Mani, 2015) 

con la partecipazione di Cristina Savelli e la collaborazione degli Amici della 

San Giorgio 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. In relazione a 

questo incontro, la San Giorgio ha programmato la proiezione di una selezione di film interpretati 

da Anna Magnani nei giorni 2, 9, 16, 23 e 30 marzo 2017 

429 12.00-13.30 – San Giorgio 

San Giorgio Tour 
sei a Pistoia? Non puoi perderti la San Giorgio!  

visita guidata gratuita alla Biblioteca San Giorgio per gruppi da un minimo di 4 

ad un massimo di 15 persone, alla scoperta degli spazi delle ex Officine San 

Giorgio ora trasformate in fabbrica della conoscenza e del tempo libero. 
Le prenotazioni saranno accolte in ordine di arrivo entro le ore 12 di venerdì 17 marzo. Tel. 0573 

371600 

430 16.00-18.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala Cinema 

Le lingue al cinema 
Proiezione di un film in lingua originale* sottotitolato in italiano 

In collaborazione con la Cooperativa Babele 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

431 16.00-18.30 – San Giorgio, Galleria centrale 

Scacco al re! 
intorno all’albero della Galleria troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e 

regine che ti aspettano assieme al maestro di scacchi Franco Querci 

in collaborazione con gli Amici della San Giorgio 
Accesso libero 

432 16.30-18.00 – San Giorgio, Sala corsi  

ABC del PC – 2 
corso di alfabetizzazione informatica per adulti in 3 lezioni 
Max 20 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it. E’ richiesta 

la partecipazione all’intero ciclo  

Sabato 18  marzo 

433 17.00-18.45 - San Giorgio Ragazzi, Saletta cinema 

Proiezione di un film per bambini* 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

 434 17.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Per il ciclo di incontri “Psicoanalisi e poesia” 

Gioco-giogo: Palazzeschi, Landolfi, Gadda - 2 
con Alessandro Guidi e Giacomo Trinci 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

 435 17.00-19.00 – San Giorgio, Sala  Bigongiari 

Per il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi...” 

Le croci del mistero. Origine, sviluppo e declino  delle  croci 

della passione 
presentazione del libro di Luca Bertinotti 

intervengono Santino Gallorini e Maddalena Grazzini 

sarà presente l'autore 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

Domenica 19 

marzo 

436 Dalle 10.00 in poi – La San Giorgio su Facebook 

In occasione della “Festa del Papà” 

Nuovi padri 
10 proposte di lettura sulla trasformazione della figura paterna nelle coppie e 

nelle famiglie del nostro tempo 

Lunedì 20 marzo 437 9.00-13.00 – La San Giorgio fuori di sé 

Punto prestito della biblioteca presso il Centro Commerciale COOP  di 

viale Adua 

Tutti i lunedì mattina, un bibliotecario della San Giorgio per te, con proposte 

di lettura sempre nuove da mettere nel carrello 



con la collaborazione della Sezione Soci COOP 

438 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

riservata ai ragazzi delle scuole medie e superiori 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it  

439 Dalle 11.00 in poi – La San Giorgio sul web 

La San Giorgio per te  
direttamente nella tua casella di posta elettronica, la newsletter gratuita dalla 

San Giorgio con tutte le notizie della settimana 

440 Dalle 14.00 in poi – San Giorgio, Sala Desideri 

Lo scaffale a Km 0 
appuntamento quindicinale con i libri di autori pistoiesi: oggi sullo scaffale le 

opere di Gianna Manzini 
Accesso libero 

441 16.00-18.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala Cinema 

Per il ciclo “Hollywood Hollywood: detectives, gangster, spie. Il noir degli anni 

'40”, a cura e con introduzione di Maurizio Tuci 

Proiezione di un film* 
in collaborazione con YouLab Pistoia 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

442 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Hollywood a YouLab 
corso per bambini dai 10 ai 14 anni 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

443 Dalle 9.00 in poi – Forteguerriana 

I tesori di Pistoia nei libri della Forteguerriana 

nelle vetrine al piano terra esposizione di libri su un gioiello dell’arte pistoiese 
Accesso libero 

444 15.00-18.00 – La San Giorgio fuori di sé 

C'è un libro per te! 
Appuntamento con il servizio di prestito a domicilio per persone anziane o 

che non possono recarsi in biblioteca, per disabilità temporanee o permanenti 

A cura degli Amici della San Giorgio 

445 16.30-18.00 – San Giorgio, Sala corsi 

Costruire presentazioni efficaci con Impress 

corso per adulti per imparare da zero ad usare il software presente nella suite 

di Open Office 

Max 18 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it 

446 17.00-18.30 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Incontriamoli 
lezioni aperte a tutti a cura dei ragazzi del Liceo Forteguerri di Pistoia 

con la collaborazione degli Amici della Forteguerriana 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

Martedì 21 marzo 

447 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala Cinema 

Per il ciclo “Il cinema e le arti. Quando l’arte influenza il cinema” 

Nei labirinti della mente di Maurits Cornelis Escher 

proiezione di un film* 

Priorità di accesso ai partecipanti alla lezione di Dario Gitto del 7 marzo 2017 

 

448 09.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Giornata mondiale dell’acqua 
incontri, proiezioni, laboratori ed eventi per ragazzi di tutte le età sul tema 

dell’acqua  

in collaborazione con PubliAcqua, Water Right Foundation, Legambiente 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

Mercoledì 22 

marzo 

449 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

riservata ai bambini delle scuole materne e elementari 



Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it  
450 15.00-19.00 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

La primavera del libro francese a Pistoia 
Seconda giornata del Convegno “La primavera del libro francese in Toscana” 

Il convegno è organizzato dall’associazione Amici Istituto francese Firenze e da 

Institut Français Firenze in collaborazione con la Regione Toscana ed i Comuni 

le cui biblioteche ospitano sezioni della biblioteca di francesistica dell’Institut 

Français Firenze 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

451 17.00-18.00 – San Giorgio, Sala corsi 

Google per tutti 
corso per adulti sull’uso del più importante motore di ricerca 
Max. 20 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

452 17.00-18.30 – San Giorgio Ragazzi  

Storie cucite a misura 
laboratorio di cucito per bambini tra i 7 e i 10 anni 

con Adriana Cappellini, Bice Ravagli e Liana Fabbri 
Max 12 partecipanti. Per prenotazioni: tel. 0573 371790 

453 17.00-19.00 – San Giorgio, Mediateca, Sala Cinema 

Storia del jazz – 8 
ciclo di 10 incontri a cura di Maurizio Tuci 

con la collaborazione di YouLab Pistoia 
Max 20 partecipanti (priorità per gli iscritti all’intero ciclo). Per prenotazioni: inviare una e-mail a 

youlab@comune.pistoia.it 

454 10.00-12.00 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Visita guidata alla mostra “I tesori della Forteguerriana” 

Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it 
455 16.00-18.30 – San Giorgio, Galleria centrale 

Scacco al re! 
intorno all’albero della Galleria, troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e 

regine che ti aspettano assieme al maestro di scacchi Franco Querci 

in collaborazione con gli Amici della San Giorgio 
Accesso libero 

456 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Per il ciclo “Anna Magnani, l’antidiva che conquistò Hollywood” 

Proiezione di un film* 
a seguito dell’incontro di presentazione del libro Anna Magnani: un’attrice dai 

mille volti tra Roma e Hollywood di Barbara Rossi (Le Mani, 2015), svoltosi 

venerdì 17 marzo alle 17.00 in Auditorium Terzani 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

457 17.00-18.00-San Giorgio Ragazzi 

A preparar le storie… 
Bibliotecari e genitori preparano le letture per l’incontro di “Grandi e piccini, i 

genitori leggono ai bambini” 
Accesso libero 

458 17.00-18.30 – San Giorgio, Sala Bigongiari 
Per il ciclo “Donne (e bambini) in forma” a cura di Emma Balsimelli  

Io che amo solo te. Legami affettivi positivi… e non 
incontro con Arianna Casanova, psicologa e psicoterapeuta 

in collaborazione con l’Associazione Arcobaleno per la vita, Pistoia 
Max 35 partecipanti (priorità per gli iscritti all’intero ciclo). Per prenotazioni: inviare una e-mail a 

youlab@comune.pistoia.it 

459 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Impara ad usare la Silhouette Cameo® per le tue creazioni con 

la carta 

corso per bambini dai 6 ai 9 anni 
Max. 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

Giovedì 23 marzo 

460 17.00-18.30 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Incontriamoli 



lezioni aperte a tutti a cura dei ragazzi del Liceo Forteguerri di Pistoia 

con la collaborazione degli Amici della Forteguerriana 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

461 17.00-19.00 – Auditorium Terzani 

Per il ciclo “Il coraggio di stare bene” 

Francis Scott Fitzgerald: riflessioni sul disagio mentale dalla 

lettura di Tenera è la notte  
con lo scrittore Divier Nelli e la psicologa Olivia Cialdi 

a cura del gruppo di lettura “Passeggiate letterarie” 

con la collaborazione degli Amici della San Giorgio e dell’Associazione 

Psicologi e Psicoterapeuti Toscana 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione  

 462 17.00-19.00 –  San Giorgio, Saletta piccoli gruppi 

Il salotto del giovedì 
Incontro settimanale per stare insieme, informarsi sulle iniziative in 

programma e aderire all’associazione  
a cura degli Amici della San Giorgio 
Accesso libero 

463 Dalle 9 in poi – La San Giorgio sul web 

Appuntamento con la “bibliodiversità” 
ogni settimana in evidenza sul sito e sui social network una proposta di lettura 

tratta dai cataloghi degli editori indipendenti,  a cura dei bibliotecari della San 

Giorgio e dei librai indipendenti pistoiesi aderenti al progetto 

con la collaborazione del Centro di Documentazione di Pistoia 

464 10.00-12.00 – Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

per tutti 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

465 15.00-18.00 – La San Giorgio fuori di sé 

Punto prestito della biblioteca presso il Centro Commerciale 

COOP  di viale Adua 
Tutti i venerdì pomeriggio i volontari dell’Associazione Amici della San Giorgio 

sono a tua disposizione, con proposte di lettura sempre nuove da mettere nel 

carrello 

con la collaborazione della Sezione Soci COOP 

466 17.00-18.45 - San Giorgio Ragazzi, Saletta cinema 

Proiezione di un film per bambini* 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

467 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Lego Mindstorm 
corso per bambini dai 9 ai 12 anni 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

Venerdì 24 marzo 

468 17.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Ragazze (e ragazzi) in gabbia 
Presentazione del libro Gabbie di genere. Immaginare il futuro tra percorsi 

tracciati e scelte formative divergenti (Torino, Rosenberg & Sellier, 2016), di 

Irene Biemmi e Silvia Leonelli 

Saranno presenti le autrici 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

469 Dalle 17.00 in poi – San Giorgio, Vetrine e Spazio espositivo 

Leggere la città. Cultura è comunità  
La mostra si inserisce nell’ambito della quinta edizione della manifestazione 

“Leggere la città” (6-9 aprile 2017) 
Accesso libero durante l’orario di apertura della biblioteca fino al 15 aprile 2017  

Sabato 25 marzo 

470 10.45-11.30 - San Giorgio Ragazzi 

Grandi e piccini 
i genitori leggono ai bambini 
Accesso libero 



471 12.00-13.30 – San Giorgio 

San Giorgio Tour 
sei a Pistoia? Non puoi perderti la San Giorgio!  

visita guidata gratuita alla Biblioteca San Giorgio per gruppi da un minimo di 4 

ad un massimo di 15 persone, alla scoperta degli spazi delle ex Officine San 

Giorgio ora trasformate in fabbrica della conoscenza e del tempo libero 
Le prenotazioni saranno accolte in ordine di arrivo entro le ore 12 di venerdì 24 marzo. Tel. 0573 

371600 

472 16.00-18.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Le lingue al cinema 
proiezione di un film in lingua originale sottotitolato in italiano 

in collaborazione con la Cooperativa Babele 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

473 16.30-18.00 – San Giorgio, Sala corsi 

ABC del PC – 3 
corso di alfabetizzazione informatica per adulti in 3 lezioni 
Max 20 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it. E’ richiesta 

la partecipazione all’intero ciclo  

 474 20.30-23.00 – San Giorgio, Galleria centrale 

Per il ciclo “Ma poi, in fondo, la Bellezza che cos’è?” 

Sapori tra note e lettere. La seduzione del gusto ed estasi 

musicali 
apertura straordinaria della biblioteca con cena in musica 

al pianoforte Tommaso Casseri. Voce narrante di Dora Donarelli 

a cura dello Studio di psicologia e nutrizione Chicco di riso, Pistoia 

con la collaborazione della Sezione Soci COOP di Pistoia 
Max 80 partecipanti (evento a pagamento - previsti menù speciali per bambini, vegetariani, senza 

glutine). Per informazioni e prenotazioni: inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it  

Domenica 26 

marzo 

475 Dalle 10.00 in poi – La San Giorgio su Facebook 

Happy birthday San Giorgio! - Anteprima 
Notizie, curiosità e proposte sui “lavori in corso” della festa per il decimo 

compleanno della San Giorgio, in programma per sabato 22 aprile 2017 

476 09.00-13.00 – La San Giorgio fuori di sé 

Punto prestito della biblioteca presso il Centro Commerciale COOP  di 

viale Adua 

Tutti i lunedì mattina, un bibliotecario della San Giorgio per te, con proposte 

di lettura sempre nuove da mettere nel carrello 

con la collaborazione della Sezione Soci COOP 

477 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

riservata ai ragazzi delle scuole medie e superiori 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it  

478 Dalle 11.00 in poi – La San Giorgio sul web 

La San Giorgio per te  
direttamente nella tua casella di posta elettronica, la newsletter gratuita dalla 

San Giorgio con tutte le notizie della settimana 

479 16.00-18.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Per il ciclo “Hollywood Hollywood: detectives, gangster, spie. Il noir degli anni 

'40”, a cura e con introduzione di Maurizio Tuci 

Proiezione di un film* 
in collaborazione con YouLab Pistoia 

Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per 

partecipare è necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di 

Pistoia   

Lunedì 27 marzo 

480 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

La realtà non mi basta: la voglio aumentare!  
corso sulla realtà aumentata per bambini dai 8 ai 10 anni 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  



481 16.30-18.00 – San Giorgio, Sala corsi 

Come gestire la tua casella di posta elettronica con Gmail  
corso per adulti (livello: principianti) 
Max 20 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

482 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala Cinema 

Per il ciclo “Il cinema e le arti. Quando l’arte influenza il cinema” 

Nei labirinti della mente di Maurits Cornelis Escher 

proiezione di un film* 

Priorità di accesso ai partecipanti alla lezione di Dario Gitto del 7 marzo 2017 

Martedì 28 marzo 

 

483 16.30-18.30 - San Giorgio Ragazzi 

Per il ciclo “Martedì in gioco. Giochi da tavolo per ragazzi” 

Si viaggia e si gioca con “Ticket to Ride” 
Durata del  gioco circa 60 minuti, 2/5 giocatori, da 8 anni  
Ogni martedì  la proposta di un nuovo gioco con iscrizioni al n. 0573-371790 e la possibilità di 

giocare liberamente, nella stessa giornata e negli stessi orari, con gli altri giochi presenti in 

biblioteca 
484 17.00-18.30 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Incontriamoli 
lezioni aperte a tutti a cura dei ragazzi del Liceo Forteguerri di Pistoia 

con la collaborazione degli Amici della Forteguerriana 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

 

485 17.00-19.00 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Come comunica una biblioteca nell’anno della “capitale della 

cultura” 
presentazione dei prodotti di comunicazione e promozione della lettura messi 

a punto dalla San Giorgio nel primo trimestre dell’anno 2017: primo bilancio 

di un “work in progress” svolgimento 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

486 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

riservata ai bambini delle scuole materne e elementari 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it  

487 10.00-12.30 - Auditorium Terzani 
Per il ciclo “I mercoledì della scienza” a cura del Giardino zoologico di Pistoia  

Biodiversità – Il filo conduttore della vita 
incontro con  Gloria Svampa,  Museo Civico di Zoologia di Roma,  

Conservation Breeding Specialist Group IUCN 
L’ incontro, rivolto agli studenti delle scuole superiori, è aperto a tutti 

488 17.00-18.30 - San Giorgio Ragazzi, Saletta cinema 

Proiezione di un film per bambini* 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

Mercoledì 29 

marzo 

489 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Fiabe Digitali 
corso per bambini dai 7 ai 10 anni 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

 490 17.00-19.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Storia del jazz - 9 
ciclo di 10 incontri a cura di Maurizio Tuci 

con la collaborazione di YouLab Pistoia 
Max 20 partecipanti (priorità per gli iscritti all’intero ciclo). Per prenotazioni: inviare una e-mail a 

youlab@comune.pistoia.it 

491 10.00-12.00 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Visita guidata alla mostra “I tesori della Forteguerriana” 

Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it 

Giovedì 30 marzo 

492 Dalle 10 in poi – La Forteguerriana su Facebook 

Riconosci questo angolo di Pistoia? 

un concorso sulla pagina Facebook della Biblioteca Forteguerriana: sei capace 

di riconoscere un angolo di Pistoia da una vecchia cartolina?  
Alle prime 5 risposte esatte in omaggio un pacchetto di libri su Pistoia 



493 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala Cinema 

Per il ciclo “Anna Magnani, l’antidiva che conquistò Hollywood” 

Proiezione di un film* 
a seguito dell’incontro di presentazione del libro Anna Magnani: un’attrice dai 

mille volti tra Roma e Hollywood di Barbara Rossi (Le Mani, 2015), svoltosi 

venerdì 17 marzo alle 17.00 in Auditorium Terzani 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

494 17.00-18.30 – San Giorgio, Auditorium Terzani 
Per il ciclo “Donne (e bambini) in forma” a cura di Emma Balsimelli  

Autostima: le ferite che impediscono di volerci bene 
incontro con Gemma Aiuti, psicologa e psicoterapeuta 

In collaborazione con l’Associazione Arcobaleno per la vita, Pistoia 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

495 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Lego Minecraft 
corso per bambini dai 6 ai 9 anni 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

496 17.00-18.30 - San Giorgio Ragazzi  

Philosophy for children 
incontri-laboratorio con Enrica Fabbri per bambini dai 5 ai 7 anni 
Max 15 partecipanti. Per prenotazioni: tel. 0573 371790 

497 17.00-18.30 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Incontriamoli 
lezioni aperte a tutti a cura dei ragazzi del Liceo Forteguerri di Pistoia 

con la collaborazione degli Amici della Forteguerriana 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

498 17.00-19.00 –  San Giorgio, Saletta piccoli gruppi 

Il salotto del giovedì 
incontro settimanale per stare insieme, informarsi sulle iniziative in 

programma e aderire all’associazione 

a cura degli Amici della San Giorgio 
Accesso libero 

499 17.00-19.00 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

La sostenibile leggerezza della finanza - 1 
corso di educazione finanziaria in tre lezioni condotte da Rodolfo Concas e 

Claudia Nieri 
Max 35 partecipanti (priorità per gli iscritti all’intero ciclo). Per prenotazioni: inviare una e-mail a 

corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 

500 Dalle 9 in poi – La San Giorgio sul web 

Appuntamento con la “bibliodiversità” 
ogni settimana in evidenza sul sito e sui social network una proposta di lettura 

tratta dai cataloghi degli editori indipendenti,  a cura dei bibliotecari della San 

Giorgio e dei librai indipendenti pistoiesi aderenti al progetto 

con la collaborazione del Centro di Documentazione di Pistoia 

501 10.00-12.00 – Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

per tutti 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

Venerdì  31 marzo 

502 Dalle 10.00 in poi – La San Giorgio fuori di sé 

Nati per la cultura 
le famiglie in cui è nato un bambino nel primo trimestre dell’anno della 

cultura troveranno da oggi in poi nella cassetta della posta una sorpresa 

speciale: la tessera della biblioteca, il passaporto culturale “Nati per la 

cultura”, e un vademecum sulle opportunità educative presenti in città  

In collaborazione con i Servizi educativi del Comune di Pistoia,  i pediatri 

pistoiesi aderenti alla FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri)  e i soggetti 

promotori del progetto “Nati per la cultura” (Fondazione Medicina a misura di 

donna e Palazzo Madama Torino) 



503 15.00-18.00 – La San Giorgio fuori di sé 

Punto prestito della biblioteca presso il Centro Commerciale 

COOP  di viale Adua 
tutti i venerdì pomeriggio i volontari dell’Associazione Amici della San Giorgio 

sono a tua disposizione, con proposte di lettura sempre nuove da mettere nel 

carrello 

con la collaborazione della Sezione Soci COOP 

504 16.30-18.30 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Attenti al lupo! 
incontro con Francesca Ciuti, Castanea Società Cooperativa e CLI (Ass. 

Canislupis Italia) 

a cura del Giardino Zoologico di Pistoia 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

505 17.00-18.45 - San Giorgio Ragazzi, Saletta cinema 

Proiezione di un film per bambini* 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

506 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Lego Mindstorm 
corso per bambini dai 9 ai 12 anni 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

 


