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IMMAGINE DONNA: DA EGLE MARINI AI CONTEMPORANEI
Con la mostra "Immagine donna: da Egle Marini ai contemporanei", la Brigata del 
Leoncino, insieme con altri compagni di viaggio, raccoglie la sfida del curatore
Paolo Gestri di proporre opere scelte, la maggior parte provenienti da 
collezioni private, come "slide" da proiettare l’una dietro l’altra riguardanti 
l’universo donna.
Partendo da un corposo numero di opere di Egle Marini, passando per alcuni 
lavori di pittrici pistoiesi, ed arrivando alla donna interpretata dall’universo
maschile, sia in ambito locale che internazionale, dal Novecento ai giorni 
nostri, questa mostra vuole regalare ai visitatori l'occasione di una 
passeggiata artistica, dalla quale potranno scaturire emozioni, stili e 
sensazioni visive: le tante sfaccettature con cui l’estro artistico, ora 
maschile ora femminile, si è manifestato e si palesa tuttora sul tema donna, 
traducendo attraverso il segno ed il colore attitudini e conformismi figli del 
tempo.
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/immagine-donna

ASPETTANDO IL FESTIVAL DEL GIALLO
Il comitato promotore del festival del giallo invita tutti gli appassionati 
delle opere di Leonardo Sciascia a partecipare ad un nuovo gruppo di lettura che
si incontrerà per la prima volta martedì 17 novembre alle ore 17 in Sala 
Bigongiari per leggere e commentare assieme il libro "Il giorno della civetta". 
Chi volesse ritirare una copia del libro per prepararsi a tale incontro, potrà 
farlo rivolgendosi alla biblioteca. Per maggiori dettagli: giallopt@katamail.com

_________________________________________________________
SPORTELLO GIOVANISI

Lo Sportello questa settimana segnala:

Al via GaranziaHack: partecipa, sviluppa, vinci!

La prima hackathon distribuita su tutto il territorio nazionale, rivolta ai 
giovani tra i 15 e i 29 anni. Una maratona hacker che vede protagonisti tutti i 
giovani sviluppatori, designer e appassionati di tecnologia iscritti a Garanzia 
Giovani. L'obiettivo è realizzare un prototipo di app basata su "Linked open 
data".
Se hai tra i 15 e i 29 anni, sei già iscritto a Garanzia Giovani, preso in 
carico dai servizi competenti e da sempre ti appassiona il mondo digitale,  
partecipa all'iniziativa di open innovation promossa dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali.
Il vincitore della maratona riceverà un premio in denaro del valore di euro 
10.000 per realizzare l'app.
Per maggiori info 
http://blog.giovanisi.it/2015/11/02/garanzia-giovani-aperte-le-iscrizioni-alla-p
rima-hackathon

Questo l'orario dello Sportello:
martedì 14.00-18.30
mercoledì 10-14.30
giovedì 14.00-18.30
sabato 14.00-18.30.
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

09/11
- ore 17, Auditorium Terzani - Tu chiamale se vuoi "scomode emozioni"! Un 
viaggio tra i meandri delle emozioni più difficili da accettare a cura 
dell'Associazione Psicologi Psicoterapeuti Toscana. La Dott.ssa Serena Giacomin,
Psicologa Clinica e delle Salute, tratterà il delicato argomento della vergogna,
con accenni alla timidezza e all’imbarazzo. Un sorprendente cammino fra le 
emozioni che hanno come base comune la paura, ma di cosa? Che significato hanno 
e quali motivazioni nascondono?
Per saperne di più: 
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www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tu-chiamale-se-vuoi-scomode-emozioni

10/11
- ore 16.30, Sala corsi - Google: corso base per adulti per imparare ad usare il
più noto motore di ricerca e scoprire quali altre opportunità offre.
Per saperne di più: www.sangiorgio.comune.pistoia.it/google-novembre-2015
- ore 17, Auditorium Terzani - La salute vien mangiando. Tema del giorno: 
Alimentazione e integrazione con la dott.ssa Stefania Capecchi. Corretta 
alimentazione per lo sportivo e utilizzo consapevole degli integratori. Per 
saperne di più: www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-salute-vien-mangiando
- ore 17, Sala Bigongiari - Circolo Facilitatore "L'alfabeto delle relazioni": 
PQRS con il dott. Pino De Sario. Tema del giorno: "Richiesta parere (dare 
attenzione all'altro)". Per saperne di più: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/circolo-facilitatore-l-alfabeto-delle-relazioni
-pqrs

12/11
- ore 16.30, Spazio YouLab - Silhouette Natale - Per adulti. Corso per adulti 
per creare le decorazioni di Natale con la Silhouette Cameo. Per iscriversi 
inviare una mail a: youlab@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/silhouette-natale-per-adulti

13/11
- ore 17, Auditorium Terzani - Stress e promozione della salute. Tema 
dell'incontro "Fototerapia: esprimere lo stress attraverso le immagini", con 
Lisa Del Gatto e Claudia Bonari. Per saperne di più: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/stress-e-promozione-della-salute

14/11
- ore 15, Sala Bigongiari - La Magia del disegno. Corso introduttivo teorico 
pratico di disegno a cura di Paolo Beneforti
- ore 16.30, Sala corsi - ABC del PC. Corso base per adulti di informatica.

Tutti i corsi sono gratuiti.
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 09/11, ore 16: "Mamma Roma" di Pier Paolo Pasolini (rassegna Ricordando un 
grande del cinema)
Mar 10/11, ore 16.30: "Il cattivo tenente" di Abel Ferrara (rassegna La 
sacralità del peccato: il cinema di Abel Ferrara)
Gio 12/11, ore 16.30: "I nostri ragazzi" di Ivano De Matteo (rassegna Masters)
Sab 14/11, ore 16: "Saving Mr. Banks" di John Hancock (rassegna Le lingue al 
cinema - versione originale in lingua inglese, sottotitoli in italiano. In 
collaborazione con la cooperativa Babele)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca.
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

13/11
- ore 21.15, Sala Sinodale dell'Antico Palazzo dei Vescovi - Il teatro delle 
passioni. "Seduzioni di bellezza e monito morale. Figure allegoriche femminili 
nella pittura fiorentina del '600" con Nadia Bastogi

14-15/11
- Il Teatro della critica. Convegno a cura di Piergiorgio Giacché. Ingresso 
libero. E’ gradita la preiscrizione inviando una mail a stampa@ilfunaro.org.
Per saperne di più www.ilfunaro.org/?p=6136

15/11
- ore 10.30, Giardino volante (via degli Armeni) - "Un pezzetto di giardino da 
portare a casa: la foglia che mi somiglia" laborario manuale per bambini
- ore 15.30, Giardino volante (via degli Armeni) - "Lo spirito degli alberi" 
Quale albero vuoi incontrare? Laboratorio di lettura e di ascolto a cura di 
Hubert Bosch e Lucilla Satanassi
__________________________________________________________
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UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

10/11
- ore 17, Sala Gatteschi - Presentazione del libro "Mario Sironi. La grandezza 
dell'arte,le tragedie della storia" di Elena Pontiggia. Ne parleranno, oltre 
all'autrice, docente presso l'Accademia di Belle Arti di Brera, il critico 
d'arte Carlo Fabrizio Carli, la storica dell'arte Rossella Campana e 
l'architetto Aurelio Pezzola del Politecnico di Milano

12/11
- ore 16, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. "Perché si ungono
i bambini? La Festa di San Bartolomeo" con Claudio Rosati

15/11
- ore 17, Centro commerciale Panorama - Donne e libri. Presentazione del libro 
"Il Palazzo Rospigliosi di Ripa del Sale" di Francesca Rafanelli
__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

12/11
- ore 15.30, Museo del Ricamo - Letture da "Il piccolo principe" di A. De 
Saint-Exupery
__________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

In contemopranea con il Festival de la fiction française, segnaliamo questa 
settimana tre opere di narrativa:
Tigre di carta di Oliver Rolin, Edizioni Clichy, 2014
Uscito in Francia nel lontano 2002 per le Edizioni du Seuil e vincitore del Prix
France-Culture e finalista al premio Goncourt, "Tigre di carta" è un bel romanzo
sul Sessantotto, scritto da chi il movimento l’ha vissuto davvero e lo racconta 
alle generazioni future, senza nostalgia ma con un bagaglio di sogni infranti e 
ideali rincorsi. Nel flusso di parole tra passato e presente, tra nuove e 
vecchie generazioni, il confronto diventa anche un’indiretta analisi di ciò che 
il Movimento ha lasciato come eredità: nella Parigi di oggi, i protagonisti 
rivedono insieme i segni di un successo o di un fallimento fusi insieme. A 
Edizioni Clichy il merito di continuare a pubblicare opere che aprono grandi 
squarci nel nostro passato.

Libere di Héléna Marienské, Clichy 2014
Un Thelma e Louise lesbo e femminista aggiornato al nuovo millennio. Potrebbe 
essere presentato così il nuovo romanzo di Héléna Marienské che ha fatto centro 
tra i lettori d’Oltralpe diventando un bestseller e un oggetto di culto per la 
scia di polemiche che ha sollevato. Pubblicato in Italia dalle Edizioni Clichy, 
nella collana Gare du Nord, dedicata alla letteratura francofona, Libere 
racconta della fuga di Angela e Annabella, donne belle e affermate di età 
diverse che rinunciano l’una al marito pianista, facendolo a pezzi, l’altra a un
ambiente borghese soffocante, per inseguire un progetto di libertà amorosa.

Il posto di Annie Ernaux, L’orma, 2014
S’inaugura con "Il posto" una nuova collana della casa editrice romana – 
Kreuzville Aleph – che ha come obiettivo quello di raccogliere autori 
significativi della cultura moderna. L’opera scelta per il debutto è un piccolo 
capolavoro rimasto inedito per troppi anni perché datato 1983. In esso l’autrice
partendo da un avvenimento personale, la perdita improvvisa del padre, coglie 
l’occasione per tornare indietro con la memoria e ricostruire il loro rapporto 
difficile. Si compie un proscioglimento dall’accusa di tradimento, attraverso 
l’analisi delle istanze che hanno mosso il padre a trascurare il nido familiare 
per assicurare ad esso un’ascesa sociale che a lui stesso era negata. Con una 
scrittura piana, che assomiglia al resoconto, si cerca di rimuovere la polvere 
sedimentata su un rapporto padre-figlia ormai recuperabile solo nel ricordo.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
__________________________________________________________
ULTIME NOVITA' DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO

Martedì 10 novembre alle ore 15.30, nel mezzanino, nuovo appuntamento maker con 
"Incartamenti di Natale". Sotto la guida di Iginia Bartoletti impariamo a creare
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collante da regalare per Natale, usando vecchi depliant pubblicitari e tanta 
fantasia.
__________________________________________________________
SI FA CIAK

Il cigno nero un film di Darren Aronofsky con Natalie Portman, Vincent Cassel e 
Mila Kunis, USA 2010 (BLU 2011);
Bling ring un film di Sofia Coppola con Emma Watson, Israel Broussard e Katie 
Chang, USA UK Francia 2013 (DVD 2014);
Pasolini un film di Abel Ferrara con Willem Dafoe, Italia Belgio Francia 2014 
(DVD 2015);
Nebraska un film di Alexander Payne con Bruce Dern e Will Forte, USA 2013 (DVD 
2014);
The forgotten tales dei Blind Guardian (CD 2007);
Te deum di Arvo Part con Estonian Philharmonic Chamber Choir, Tallinn Chamber 
Orchestra e Tonu Kaljuste, direttore (CD 1993);
Per amor del cielo di Bobo Rondelli (CD 2009).
__________________________________________________________
1 libro al giorno

Un weekend da sogno di Jojo Moyes, Mondadori, 2015;
La ragazza del treno di Paula Hawkins, Piemme, 2015;
Le ultime diciotto ore di Gesù di Corrado Augias, Einaudi, 2015;  
Le ombre della patria. Capitoli ottocenteschi da Foscolo a Carducci di Giovanni 
Capecchi, Le Lettere, 2015;
La vita in generale di Tito Faraci, Feltrinelli, 2015;
Dove sei stanotte di Alessandro Robecchi, Sellerio, 2015;
Cade la terra di Carmen Pellegrino, Giunti, 2015.

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

A MISURA DI BEBE'
In occasione della settimana Nati per leggere (14-22 novembre) la rete delle 
biblioteche della provincia di Pistoia ha realizzato la bibliografia dedicata ai
bambini da 6 a 36 mesi "A misura di bebè", in distribuzione presso le varie 
biblioteche della provincia. Una bibliografia che ricalca la forma di un metro 
per misurare l’altezza del bambino e scoprire il libro più adatto a lui.

VOULEZ-VOUS FRANCAIS AVEC MOI?
Quattro appuntamenti il sabato mattina per la terza edizione di Voulez-Vous 
français avec moi. Incontri laboratorio proposti da docenti di lingua francese 
in collaborazione con l'Alliance Française della Valdinievole e l'Istituto 
Einaudi di Pistoia. Gli incontri sono rivolti ai bambini di 4a e 5a elementare.
Date e orarario degli incontri: 14, 21, 28 novembre e 5 dicembre, ore 10-11,30. 
Prenotazioni: 0573-371790

NOVITA' PER I PICCOLI
"Amici di piuma", di Isabelle Simler. Terre di mezzo, 2015
Pavone, oca, gabbiano, ibis rosso, cicogna e altri volatili rappresentati con le
immagini delle loro piume e mostrati ciascuno insieme alla velata presenza di un
gatto che si finge... collezionista di piumaggi! Età 5-6

"Biancaneve", illustrazioni di Tommaso D'Incalci. Uovonero, 2014
Cartonato realizzato mediante tecniche di comunicazione aumentativa e 
alternativa, per stimolare la lettura autonoma dei bambini. Erà 4-5

"Indovina chi è?", di Anton Poitier, Sophia Touliatou. Fatatrac, 2014
Bruco, coccodrillo, maiale: sono i primi di 15 animali che il lettore è invitato
a scoprire dopo aver osservato alcuni indizi. Età 3-4

NOVITA' PER I RAGAZZI
"Ragazzi di bambù", di Mitali Perkins, Atmosphere, 2015
Due adolescenti si trovano a vivere il conflitto tra il governo birmano e i 
Karenni, una minoranza etnica della Birmania. Chiko alle armi preferisce la 
lettura, mentre Tu Reh, che appartiene ai Karenni, non esita ad arruolarsi per 
difendere la sua gente.
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La guerra, la violenza, il coraggio e l'erioismo visti attraverso gli occhi due 
giovani. Età di lettura: da 13 anni

"Human", di Tommaso Percivale, Lapis, 2015
Cassandra è un'androide che vive con genitori umani e si batte per i diritti dei
robot come lei. Quando i suoi genitori verranno uccisi in un attentato 
terroristico, Cassandra andrà alla ricerca dei colpevoli e scoprirà verità 
inaspettate su se stessa e il suo passato.
Età di lettura: da 13 anni

"Bisa Bia Bisa Biel: il segreto di Isabel" di Ana Maria Machado, Giunti, 2015
Isabel ha dodici anni e non si separa mai dalla foto della sua bisnonna, alla 
quale assomiglia moltissimo. La voce della bisnonna la accompagna in ogni 
attività quotidiana, ma non è facile seguire tutti i consigli. E poi, non è 
meglio decidere da sole quando diventare grandi e chi vogliamo essere?
Età di lettura: da 10 anni

EVENTI IN CALENDARIO
Lunedì 9 novembre, ore 17 (5-7 anni)
Silhouette Natale (max 6 partecipanti)
Prenotazione: youlab@comune.pistoia.it

Mercoledì 11 novembre, ore 17 (6-8 anni)
Let’s draw with Wacom (max 6 partecipanti)
Prenotazione: youlab@comune.pistoia.it

Giovedì 12 novembre, ore 17 - Saletta cinema
Diario di una Schiappa 3: Vita da cani (2011), di David Bowers (90'). Per 
ragazzi

Venerdì 13 Novembre, ore 16.30 (6-9 anni)
Bambini di tutto rispetto
In occasione della giornata dedicata alla gentilezza
Laboratorio per bambini (max 10 partecipanti)
Prenotazione: 0573371790

Sabato 14 novembre, ore 10-11.30
Voulez-vous français avec moi? Terza Edizione
Laboratorio ludico in francese per divertirsi con una lingua nuova facile da 
scoprire (bambini di 4a e 5a scuola primaria) (max 15 partecipanti) 
Prenotazione: 0573371790

Sabato 14 Novembre, ore 10.30
Grandi e Piccini: le storie che i genitori leggono ai bambini.
Alcuni genitori lettori volontari si incontreranno, in un appuntamento mensile 
con i bambini, dedicando loro un po' del loro tempo a leggere e a raccontare 
storie.

Lunedì 16 novembre, ore 17 (6-9 anni)
Puzzle 3D (max 6 partecipanti)
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