
FEBBRAIO 2017 

 

 

 

158 Dalle 9.00 in poi – La Forteguerriana sul web 

Forteguerriana notizie  
oggi in distribuzione, tramite posta elettronica, la newsletter informativa della 

Biblioteca Forteguerriana, con il programma del mese di febbraio 

159 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 dedicata al tema “Carosello: sessant’anni di 

successi” in occasione del 60° anniversario della nascita del format pubblicitario 

più amato dalla generazione dei baby boomers 

160 Dalle 9.00 in poi – San Giorgio, Mediateca 

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

consigli di ascolto e letture di approfondimento sull’artista John Mayall 

161 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 
per bambini delle scuole materne e elementari 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it  

162 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 

163 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 

164 16.30-18.00 – San Giorgio, Sala corsi 

Comunicare con Facebook 
corso per adulti sull’uso del social network più diffuso (livello: principianti) 
Max 24 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

165 17.00-18.30 - San Giorgio Ragazzi 

Incontro con lo scrittore Antonio Ferrara 
presentazione del libro Steve Jobs, affamato e folle 

in collaborazione con la casa editrice Raffaello 
Accesso libero 

Mercoledì 1 

febbraio 

 

 

 

 

 

166 17.00-19.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Storia del jazz - 2 
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 

167 10.00-12.00 – Forteguerriana 

Visita guidata alla mostra “I tesori della Forteguerriana” 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it 

168 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 febbraio 

169 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 

170 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 

171 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Per il ciclo “Masters” 

Proiezione di un film* 
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   

172 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Crea i tuoi orecchini personalizzati con la stampante 3D! 
corso per bambini dai 6 ai 9 anni 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

173 17.00-18.30 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Per il ciclo “Donne (e bambini) in forma”, a cura di Emma Balsimelli 

Cambiare per crescerli. Strategie efficaci per le difficoltà di crescita 

dei figli 
incontro con Massimo Bartoletti, psicologo 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 

174 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   

175 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 

176 17.30-19.00 – San Giorgio, Atrio d’ingresso 

Letture sceniche shakespeariane 
evento organizzato dagli Amici della San Giorgio a supporto degli incontri del 

Gruppo di Lettura “Passeggiate letterarie” 

a cura del GAD 
Accesso libero 

177 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 

178 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 
per tutti 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it 

179 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 febbraio 

180 16.30-18.00 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Big Shot® per tutti: decorare con la carta, il feltro, la gomma crepla, 

il metallo  
laboratorio per adulti provvisti di spirito creativo 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  



181 16.30-18.30 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Per il ciclo di incontri “La città dei filosofi” a cura di Edi Natali e Antonella Spitaleri 

I limiti dello spazio pubblico. Dialogo filosofico sulla città 

contemporanea 
conversazione di F. Gaiffi, R. Presilla 

Max 35 partecipanti. Per iscrizioni: inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it  

182 17.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Per il ciclo di incontri “Aspettando il Festival del giallo” 

Farfalla nera, ventura mi mena, farfalla bianca sventura non 

manca. Incanti, superstizioni e malefici al femminile tra storia e 

tradizioni popolari 
conversazione di Francesca Rafanelli Maffucci. Presentazione di Giuseppe Previti 

a cura degli Amici del Giallo Pistoia 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

183 10.45-11.30 - San Giorgio Ragazzi 

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

184 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 febbraio. Tel. 0573 

371600 

185 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 

186 16.00-19.00 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Personal Branding: dare il meglio di sé nei colloqui di lavoro e negli 

esami  - 2 
un corso in due lezioni a cura dell’Associazione Psicologi e Psicoterapeuti Toscana 

(APPT) 

docente:  Sara Corsini, psicologa del lavoro 
Max 30 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 

187 16.30-18.00 – San Giorgio, Sala corsi 

Blog con Blogger 
corso per adulti per imparare a costruire da zero il tuo blog usando la piattaforma 

gratuita Blogger 
Max 20 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it 

Sabato 4 febbraio 

188 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Quando il cinema sposa l’ambiente 
proiezione di un film* 

in collaborazione con il Comitato WWF di Pistoia e Prato 
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  

 189 17.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Omaggio a Elizabeth Barrett Browning 
conversazione di Grazia Frisina 

a cura degli Amici della San Giorgio 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

Domenica 5 

febbraio 

190 Dalle 10 in poi – La San Giorgio su Facebook 

in occasione del World Nutella Day 

Nutella, amore mio!  
dalla pagina Facebook della San Giorgio, proposte di lettura e assaggi virtuali di 



ricette per festeggiare la crema spalmabile più buona al mondo 

191 17.00-18.30 – La Forteguerriana fuori di sé  

Per il ciclo “Nati a Pistoia” 

Federico Pagliai  presenta il suo libro Storie di Stinchi e… contorni: 

racconti eco-gastro-ironici 
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) 

192 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 

193 Dalle 9.00 in poi – San Giorgio, Mediateca 

La biblioteca ti invita a teatro! 
si apre il contest per partecipare all’estrazione a sorte di due biglietti omaggio per 

lo spettacolo Il lavoro di vivere di Hanoch Levin in programma domenica 12 

febbraio presso il Teatro Mauro Bolognini 
Possono concorrere tutti gli utenti che da oggi fino a venerdì 10 febbraio  alle 13 avranno preso in 

prestito almeno 5 CD musicali presenti in Mediateca.  L’estrazione del nominativo del vincitore è 

programmata per venerdì 9 febbraio alle ore 18 presso la Mediateca. L’evento è realizzato grazie alla 

collaborazione dell’Associazione Teatrale Pistoiese.  

194 10.00-12.00 – Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 
per ragazzi delle scuole medie e superiori 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it 

195 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 

196 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 Barbara Beneforti 
Accesso libero 

197 16.00-18.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala Cinema 

Per il ciclo “Hollywood Hollywood: detectives, gangster, spie. Spioni e 

controspioni”, 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 febbraio 

198 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

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

199 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 

200 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 

Martedì 7 febbraio 

 

201 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 

202 16.30-18.00 – San Giorgio, Sala corsi 

Twitter per principianti 
corso per adulti che vogliono imparare a “cinguettare” 
Max 20 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

203 16.30-18.30 - San Giorgio Ragazzi 

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

Gioca con le fantastiche creature del “Gigamon” 

durata del gioco 15-20 minuti, 2/4 giocatori, da 5 anni  

ogni martedì la proposta di un nuovo gioco (su prenotazione) e la possibilità di 

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

presenti in biblioteca 
Per prenotazioni: tel. 0573 371790 

204 17.30-19.00 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

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

La figurazione dei corpi in Francis Bacon 
lezione di Cristiana Sorrentino 
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 in data 14, 21, 28 febbraio 2017 

205 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 
per bambini delle scuole materne e elementari 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it  

206 16.30-19.00 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Per il ciclo di incontri “Il coraggio di star bene” 

Profili di salute, nuove frontiere della ricerca. Diete e patologie  
relazioni di Giovanna Caderni e Carla Ghelardini 

a cura di FIDAPA Pistoia 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

207 17.00-18.00 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

YouLab solo per te 
incontro dedicato a chi ha bisogno di aiuto nell’uso degli strumenti informatici (ma 

si vergogna a chiederlo) 
Accesso libero 

208 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   

Mercoledì 8 

febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

209 

 

 

 

17.00-19.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Storia del jazz - 3 
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 

210 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 

211 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 

212 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Per il ciclo “Masters” 

Proiezione di un film* 
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   

Giovedì 9 febbraio 

213 17.00-18.30 - San Giorgio Ragazzi 



Incontro con la scrittrice Annalisa Strada 
presentazione del libro Leopardi e l’amore nascente, in collaborazione con la casa 

editrice Raffaello 
Accesso libero 

214 17.00-18.30 – San Giorgio, Sala Bigongiari 
Per il ciclo “Donne (e bambini) in forma”, a cura di Emma Balsimelli 

Prevenzione cardiovascolare nelle donne 
incontro con Alessandra Crisafulli, medico internista 
con la  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 

215 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Giocapp 
corso per bambini dai 5 ai 7 anni che vogliono imparare, divertendosi, a usare le 

app per smartphone e tablets 
Max 12 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

216 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 

217 17.30-19.00 – San Giorgio, Atrio d’ingresso 

Letture sceniche shakespeariane 
evento organizzato dagli Amici della San Giorgio a supporto degli incontri del 

Gruppo di Lettura “Passeggiate letterarie” 

a cura del GAD 
Accesso libero 

218 9.00-12.30 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Giornata del Ricordo 
incontro rivolto agli studenti delle scuole medie superiori del territorio pistoiese 

a cura della Prefettura di Pistoia-Ufficio territoriale del Governo 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

219 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 

220 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 
per tutti 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it 

221 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 

222 16.30-18.00 – San Giorgio, Sala corsi 

ABC del PC - 1 
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 

Venerdì 10 

febbraio 

 

223 16.30-18.30 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Per il ciclo di incontri “La città dei filosofi” a cura di Edi Natali e Antonella Spitaleri 

La città di Giorgio La Pira 
conversazione di D. Pancaldo 



Max 35 partecipanti. Per iscrizioni: inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it  

224 17.00-18.30 - San Giorgio Ragazzi 

Incontro con Arianna Papini e Stefania Scateni 
presentazione del libro Portami con te 

in collaborazione con l’Associazione Orecchio Acerbo, Pistoia 
Accesso libero 

225 10.45-11.30 - San Giorgio Ragazzi 

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

226 11.00- 12.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

A tutto DIY con la Silhouette Cameo® 
corso per adulti creativi, che amano “giocare” con la carta e ideare decorazioni 

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

227 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 11 febbraio. Tel. 0573 

371600 

228 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 

229 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   

Sabato 11 febbraio 

230 17.00-19.00 – San Giorgio, Sala corsi 

La biblioteca per l’inclusione digitale 
inaugurazione della nuova Sala Corsi riallestita grazie al contributo della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

Domenica 12 

febbraio 

231 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!) sulla 

pagina Facebook della San Giorgio 

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

Albani 

232 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 

233 10.00-12.00 – Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 
per ragazzi delle scuole medie e superiori 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it 

Lunedì 13 febbraio 

234 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 

235 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 Laura Vignali 
Accesso libero 

236 Dalle 14.00 in poi – San Giorgio, Galleria centrale - Banco informazioni e prestito 

La biblioteca ti invita a teatro! 
si apre il contest per partecipare all’estrazione a sorte di due biglietti omaggio per 

lo spettacolo Odissea A/R di Emma Dante, in programma domenica 19 febbraio 

presso il Teatro Manzoni 
Possono concorrere tutti gli utenti che da oggi fino a venerdì 17 febbraio  alle 13 avranno preso in 

prestito almeno 5 libri.  L’estrazione del nominativo del vincitore è programmata per venerdì 17 

febbraio alle ore 18 presso il Banco informazioni e prestito della Galleria centrale. L’evento è realizzato 

grazie alla collaborazione dell’Associazione Teatrale Pistoiese  

237 16.00-18.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Per il ciclo “Hollywood Hollywood: detectives, gangster, spie. Spioni e 

controspioni”, 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   

238 16.30-18.00 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

123D Design Base e Stampa 3D 
corso per adulti che vogliono imparare a creare gli oggetti digitali da stampare in 

3D (livello base)  
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

239 17.00-19.00 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Pistoia: la città e la salute 
presentazione dei Quaderni di Farestoria 2016 

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 

240 Dalle 9.00 in poi - Forteguerriana 

In occasione della ricorrenza di San Valentino 

Fort-lovers 
alle prime 5 coppie che si presenteranno oggi  in Forteguerriana  in dono un 

pacchetto di libri   

241 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

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

La figurazione dei corpi in Francis Bacon 
proiezione di un film* 
Priorità di accesso ai partecipanti alla lezione di Cristiana Sorrentino del 7 febbraio 

242 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Let's Draw with Wacom 
corso per bambini dai 7 ai 10 anni sull’uso delle tavolette grafiche 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

Martedì 14 

febbraio 

243 17.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

In occasione della ricorrenza di San Valentino 

ABC Arcieri e Bordelli con Amore 
incontro con gli scrittori Leonardo Gori e Marco Vichi e con i loro personaggi 

a cura degli Amici della San Giorgio 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

244 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) 

Mercoledì 15 

febbraio 

245 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 
per bambini delle scuole materne e elementari 



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

246 Dalle 12.00 in poi – San Giorgio, Galleria centrale 

La biblioteca contro il digital divide 
avvio del nuovo servizio di prestito a domicilio di computer portatili 

con la collaborazione di Tecnosistemi SpA, Prato 
Accesso libero 

247 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  

248 17.00-18.00 – La San Giorgio fuori di sé 

Voglia di leggere 
apertura del nuovo punto prestito della biblioteca presso la sede dell’Associazione 

“Voglia di Vivere” (via Capitini, zona Fornaci) 

con la collaborazione degli Amici della San Giorgio 
Accesso libero 

249 17.00-19.00 – San Giorgio Ragazzi 

Philosophy for children 
incontro-laboratorio per bambini dai 5 ai 7 anni con Enrica Fabbri 
Accesso libero 

250 

 

 

 

17.00-19.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Storia del jazz - 4 
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 

251 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 

252 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 

253 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 

254 16.00-18.30 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

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

L’abitare a Pistoia fra Cinquecento e Seicento: il Palazzo Bracciolini 

delle Api 
conferenza di Federica Borselli 

a seguire visita guidata al palazzo (esterni) 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza necessità di prenotazione 

255 16.30-18.00 – San Giorgio, Sala corsi 

Facebook per principianti 
corso per adulti sull’uso del social network più diffuso al mondo 
Max 20 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

256 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Per il ciclo “Masters” 

Proiezione di un film* 
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   

Giovedì 16 

febbraio 

257 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   



258 17.00-19.00 – San Giorgio Ragazzi 

Philosophy for children 
incontro-laboratorio per bambini dai 5 ai 7 anni con Enrica Fabbri e Laura 

Bonanno 
Accesso libero 

259 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 

260 17.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Corso di Training Autogeno - 1 
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 

261 Dalle 17.00 in poi – San Giorgio, Art Corner 

Iperrealismo:  Richard Estes 
inaugurazione della nuova esposizione, visitabile fino al 30 marzo 2017 
Accesso libero durante l’orario di apertura della biblioteca 

262 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 

263 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 
per tutti 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it 

264 Dalle 10.00 in poi - San Giorgio, Vetrine e spazio espositivo 
In occasione della semi-finale della First Lego® League in programma presso la 

Cattedrale ex Breda, a cura dell’Istituto Tecnico Industriale Fedi-Fermi di Pistoia 

I mattoncini LEGO® in biblioteca: la storia di un giocattolo, 

diventato fenomeno culturale, raccontata tramite libri, set e 

creazioni originali 
esposizione di opere, oggetti e testi, inerenti lo storico marchio LEGO® a cura 

dell’Associazione ItLUG - Italian LEGO® Users Group, che riunisce il mondo degli 

appassionati LEGO® d'Italia 
La mostra, che rimane allestita fino al 28 febbraio 2017, è visibile durante l’orario di apertura della 

biblioteca  

265 

 

 

 

 

 

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 17 

febbraio 

266 16.00-19.00 – San Giorgio, Atrio d’ingresso 

Festa del gatto 
giochi, letture, piccoli omaggi per tutti gli amanti dei gatti (gli umani sono 

ammessi alla festa solo se accompagnati dai pelosetti) 

a cura degli Amici della San Giorgio, con la collaborazione e la partecipazione delle 

associazioni pistoiesi in difesa dei diritti degli animali 
Accesso libero 



267 16.30-18.30 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Per il ciclo di incontri “La città dei filosofi” a cura di Edi Natali e Antonella Spitaleri 

La città fra utopia e distopia 
conversazione di E. Natali, F. Ricci 
Max 35 partecipanti. Per iscrizioni: inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it  

268 17.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Per il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi...” e nell'ambito della Festa del gatto 

Presentazione del libro Attenti al gatto... fuori dal comune 

realizzato dal Laboratorio di scrittura Centro diurno Desii 3 
intervengono gli autori 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

269 17.00-19.00 – San Giorgio, Sala riunioni 

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

270 Dalle 9.00 in poi – San Giorgio, Auditorium Terzani e YouLab Pistoia 

In occasione della semi-finale della First Lego® League in programma presso la 

Cattedrale ex Breda, a cura dell’Istituto Tecnico Industriale Fedi-Fermi di Pistoia 

La storia LEGO® raccontata da ItLUG (Italian LEGO® Users Group) 
incontri, animazioni, laboratori sui mitici mattoncini LEO, con la collaborazione 

degli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Fedi-Fermi di Pistoia 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti, senza necessità di prenotazione 

271 10.45-11.30 - San Giorgio Ragazzi 

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

272 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 18 febbraio. Tel. 0573 

371600 

273 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 

Sabato 18 febbraio 

274 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   

Domenica 19 

febbraio 

275 Dalle 10 in poi – La San Giorgio sul web 

San Giorgio Rassegne  
disponibile sul web la bibliografia dedicata allo scrittrice per ragazzi  Gabriella 

Santini in previsione dell’incontro del 24 febbraio 2017 

276 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 

Lunedì 20 febbraio 

277 10.00-12.00 – Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 
per ragazzi delle scuole medie e superiori 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it 



278 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 

279 16.00-18.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Per il ciclo “Hollywood Hollywood: detectives, gangster, spie. Spioni e 

controspioni”, 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   

280 16.30-18.00 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

123D Design Base e Stampa 3D 
corso per adulti (livello: principianti) 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

281 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 

282 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 

283 16.00-17.30 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

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

La Madonna del latte a Pistoia: iconografia, simbolismo e storia 
conferenza di Iacopo Cassigoli  

a seguire visita guidata al refettorio del Convento di San Domenico 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti, senza necessità di prenotazione 

284 16.30-18.00 – San Giorgio, Sala corsi  

Costruire presentazioni efficaci con Impress 
corso per adulti per imparare ad usare il software presente nella suite di Open 

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

285 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

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

La figurazione dei corpi in Francis Bacon 

proiezione di un film* 
Priorità di accesso ai partecipanti alla lezione di Cristiana Sorrentino del 7 febbraio 

Martedì 21 

febbraio 

 

286 16.30-18.30 - San Giorgio Ragazzi 
Per il ciclo “Martedì in gioco: giochi da tavolo per ragazzi” 

Scopri  se conosci il nostro paese con “Uppsala-Italia” 
Durata del gioco 20-40 minuti, 2/6 giocatori, da 9 anni 

Ogni martedì  la proposta di un nuovo gioco (su prenotazione) e la possibilità di 

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

presenti in biblioteca 
Per prenotazioni: tel. 0573 371790 

287 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 
per bambini delle scuole materne e elementari 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it  

Mercoledì 22 

febbraio 

288 10.00-13.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Advocacy in biblioteca: biblioteche e creazione di capitale sociale 
workshop per bibliotecari, amministratori locali, volontari e insegnanti  

con Marci Merola, direttrice dell’American Library Association Office for Library 

Advocacy e Gimena Campos Cervera, Senior Researcher presso l’Information 

Resource Center dell’Ambasciata USA in Roma  

evento (in lingua italiana) a cura dell’Ambasciata USA in Roma e di YouLab Pistoia. 



An American Corner 

con la partecipazione della Sezione Toscana dell’Associazione Italiana Biblioteche 
Max. 40 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it 

289 17.00-18.00 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

YouLab solo per te 
incontro dedicato a chi ha bisogno di aiuto nell’uso degli strumenti informatici (ma 

si vergogna a chiederlo) 
Accesso libero 

290 17.00-19.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala Cinema 

Storia del jazz - 5 
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 

291 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   

292 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 

293 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 

294 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Per il ciclo “Masters” 

Proiezione di un film* 
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   

295 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 

296 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

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

carta 
corso per bambini dai 10 ai 14 anni 
Max 12 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

297 17.00-18.30 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Per il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi…” 

La prima guerra mondiale: una rassegna storica e storiografica  
presentazione dei Quaderni di Farestoria 2016 

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

di Pistoia 

intervengono Roberto Barontini, Enrico Bettazzi e Francesco Maggi 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti, senza necessità di prenotazione 

Giovedì 23 

febbraio 

298 17.00-18.30 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Per il ciclo “Donne (e bambini) in forma” a cura di Emma Balsimelli  

Menopausa meno paura: consigli clinici e nutrizionali per ex-

ragazze 
incontro con Ilaria Fantaccini, medico chirurgo specialista in ginecologia e 

ostetricia, e Emma Balsimelli, nutrizionista 

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 

 299 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 

 300 17.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Corso di Training Autogeno  - 2 
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 

301 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 

302 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 
per tutti 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it 

303 10.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani e altri spazi della biblioteca 

Il lato oscuro - Trame, traffici, segreti 
prima giornata della VII edizione del “Festival del giallo”, a cura degli Amici del 

Giallo Pistoia: tre giorni di incontri con scrittori di gialli, rappresentanti delle forze 

dell’ordine, criminologi ed altri ospiti speciali 

direzione artistica di Giuseppe Previti 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti, senza necessità di prenotazione 

304 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 

305 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 

Venerdì 24 

febbraio 

 

306 17.00-18.30 - San Giorgio Ragazzi 

Incontro con la scrittrice Gabriella Santini 
presentazione del libro Leonardo e il fiore della vita 

in collaborazione con la casa editrice Raffaello 
Accesso libero 

307 10.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani e altri spazi della biblioteca 

Il lato oscuro - Trame, traffici, segreti 
seconda giornata della VII edizione del “Festival del giallo”, a cura degli Amici del 

Giallo Pistoia: tre giorni di incontri con scrittori di gialli, rappresentanti delle forze 

dell’ordine, criminologi ed altri ospiti speciali 

direzione artistica di Giuseppe Previti 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti, senza necessità di prenotazione 

308 10.45-11.30 – San Giorgio, San Giorgio Ragazzi 

Grandi e piccini 
i genitori leggono ai bambini 
Accesso libero 

Sabato 25 febbraio 

309 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 febbraio. Tel. 0573 

371600 

310 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 

311 16.30-18.00 – San Giorgio, Sala corsi 

Gmail per tutti: come creare e gestire la tua casella di posta 

elettronica  
corso per adulti (livello: principianti) 
Max 24 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

Domenica 26 

febbraio 

312 10.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani e altri spazi della biblioteca 

Apertura straordinaria della biblioteca  

Il lato oscuro - Trame, traffici, segreti 
Terza giornata della VII edizione del “Festival del giallo”, a cura degli Amici del 

Giallo Pistoia: tre giorni di incontri con scrittori di gialli, rappresentanti delle forze 

dell’ordine, criminologi ed altri ospiti speciali 

direzione artistica di Giuseppe Previti 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

313 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 

314 10.00-12.00 – Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 
per ragazzi delle scuole medie e superiori 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it 

315 Dalle ore 11 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 

316 14.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani e altri spazi della biblioteca 

Il lato oscuro - Trame, traffici, segreti 
quarta ed ultima giornata della VII edizione del “Festival del giallo”, a cura degli 

Amici del Giallo Pistoia: una piccola “aggiunta” ai tre giorni di incontri con scrittori 

di gialli, rappresentanti delle forze dell’ordine, criminologi ed altri ospiti speciali 

direzione artistica di Giuseppe Previti 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

317 Dalle 14.00 in poi – San Giorgio, Mediateca 

La biblioteca ti invita a teatro! 
si apre il contest per partecipare all’estrazione a sorte di due biglietti omaggio per 

lo spettacolo Fedra (per la regia di Andrea De Rosa) in programma domenica 5 

marzo 2017 presso il Teatro Manzoni 
Possono concorrere tutti gli utenti che da oggi fino a venerdì 3 marzo  alle 13 avranno preso in prestito 

almeno 5 fascicoli di riviste.  L’estrazione del nominativo del vincitore è programmata per venerdì 3 

marzo alle ore 18.00 presso il Banco Informazioni e prestito della Galleria centrale. L’evento è realizzato 

grazie alla collaborazione dell’Associazione Teatrale Pistoiese 

Lunedì 27 febbraio 

318 16.00-18.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Per il ciclo “Hollywood Hollywood: detectives, gangster, spie. Spioni e 

controspioni”, 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   

319 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Aumentiamo la realtà? 
corso sulla realtà aumentata per bambini dai  8 e i 10 anni 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

320 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

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

La figurazione dei corpi in Francis Bacon 
proiezione di un film* 
Priorità di accesso ai partecipanti alla lezione di Cristiana Sorrentino del 7 febbraio 

321 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Puzzle 3D: costruiamo insieme l’Empire State Building 
Laboratorio-gioco per bambini dai 6 ai 9 anni 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

Martedì 28 

febbraio 

322 16.00-17.30 - Forteguerriana 

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

Palazzo Montemagni in Via XXVII aprile, tracce di una dimora 

nobile del Settecento 
conferenza di Claudia Becarelli e Lisa Di Zanni 

a seguire visita guidata ad alcuni locali del palazzo 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

 


