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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 martedì 17 novembre alle ore 17 in Sala Bigongiari per leggere e 
commentare assieme due libri di Sciascia: "Il giorno della civetta" e "A 
ciascuno il suo". Chi volesse ritirare una copia del libro per prepararsi a tale
incontro, potrà farlo rivolgendosi alla biblioteca. Per maggiori dettagli: 
giallopt@katamail.com

RICEVIAMO DALL'ASSOCIAZIONE ABIO PER I BAMBINI IN OSPEDALE
Nonostante la grande disponibilità da parte dei cittadini di Pistoia e la 
diffusione sui media, il numero di aspiranti volontari ABIO – Associazione per 
il Bambino in Ospedale – non consente l'avvio di un nuovo servizio di 
volontariato presso la pediatria dell'ospedale di Pistoia. ABIO richiede l'aiuto
di tutti i cittadini pistoiesi per consentire che anche i bambini ricoverati 
presso l'ospedale di Pistoia possano contare sul sorriso dei volontari. È stato 
attivato a tal proposito un Corso di formazione per i volontari ABIO destinato 
ad avviare il servizio ABIO presso la pediatria dell'Ospedale San Jacopo di 
Pistoia. Il corso è composto di 5 lezioni. Per partecipare è indispensabile 
iscriversi. L'iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva 
partecipazione al Corso. Informazioni ed iscrizioni: formazione@abio.org

INAUGURAZIONE DEL NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO "ART CORNER"
Sabato 21 novembre 2015 alle ore 17, verrà inaugurato in biblioteca un nuovo 
spazio espositivo, denominato "Art Corner", creato sotto la direzione artistica 
di Fabio De Poli – già collaboratore della San Giorgio – Maria Di Pietro, 
Felisia Toscano e Massimiliano Vannucci.
L’Art Corner è un angolo pensato per offrire arte in ogni sua forma ed 
espressione. Legato strettamente alla rivista "Raccolta – Freesyart" un web 
magazine nato per proseguire il dibattito e seguire “tracce” del panorama 
artistico. Lo spazio si pone l’obiettivo di creare attenzione sulla 
quotidianità, sulla complessità e sulla semplicità di ciò che ci circonda.
Come uno scrigno che nasconde qualcosa, Art Corner custodirà una significativa 
raccolta di opere che muterà nel tempo permettendo a più artisti di poter far 
conoscere la loro forma d’espressione preferita, un istante, un momento, un 
quadro, una scultura, una fotografia. Art Corner è un percorso che punta alla 
qualità, un modo di vivere attraverso “altri” occhi che permetterà 
all’osservatore di scoprire nuove strade di comunicazione ed evasione nell’arte.

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

16/11
- ore 17, Sala Bigongiari - La salute vien mangiando. Tema del giorno: "La 
malattia di Alzheimer: aspetti nutrizionali e psicologici", relatrice Dott.ssa 
Giulia Vendramini. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-salute-vien-mangiando/

17/11
- 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: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/google-novembre-2015/
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontro del Gruppo di lettura in giallo. I libri 
scelti sono: "Il giorno della civetta" e "A ciscuno il suo" di Leonardo Sciascia

18/11
- ore 16.30, Spazio YouLab - 123D Design: corso per adulti per progettare in 3d.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/123d-design-novembre-2015/

19/11
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. Tema del giorno: "La medicina 
naturale per la donna: tutti i segreti del benessere e dell'agopuntura"
con Giulia Signorini, Medico Chirurgo e Caterina Gestri, Psicologa e 
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Psicoterapeuta. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2015-2016/

20/11
- ore 16.30, Sala Bigongiari - Incontro mensile del gruppo di lettura Atlante 
delle letture. I libri scelti sono: "L'esagono no" di William Sutcliffe e "Il 
signore delle mosche" di William Golding. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gruppo-di-lettura-atlante-delle-letture-
2/

21/11
- ore 16.30, Sala corsi - ABC del PC: corso base per adulti di informatica. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-del-pc-novembre-2015/
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione dei 
libri "Il triangolo e... altre geometrie" e "La casa chiacchierina e i racconti 
di 'lei'", di Nicla Menchi. Interviene Paolo Giuntoli. Letture di Tiziano 
Nizzoli. Sarà presente l'autrice. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-triangolo-e-altre-geometrie/
- ore 16.30, Atrio d'ingresso - Inaugurazione del nuovo spazio Art Corner con la
mostra "Nellangolo", opere inedite di Piergiorgio Colombara

Tutti i corsi sono gratuiti.
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 16/11, ore 16: "Il vangelo secondo Matteo" di Pier Paolo Pasolini (rassegna 
Ricordando un grande del cinema) 
Mar 17/11, ore 16.30: "Il nostro Natale" di Abel Ferrara (rassegna La sacralità 
del peccato: il cinema di Abel Ferrara)
Gio 19/11, ore 16.30: "Solo Dio perdona" di Nicolas Winding Refn (rassegna 
Masters)
Sab 21/11, ore 16: "Le invasioni barbariche" di Denys Arcand (rassegna Le lingue
al cinema - versione originale in lingua francese, 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'

17/11
- ore 21, Biblioteca Fabroniana - I tesori della Biblioteca Fabroniana, visita 
guidata notturna all'antica biblioteca

18/11
- ore 21.15, Sala Sinodale dell'Antico Palazzo dei Vescovi - Il teatro delle 
passioni. "Magie, incantesimi e sortilegi. La pittura negromantica a Firenze in 
età barocca" con Sandro Bellesi

20/11
- ore 17, Sale Affrescate del Palazzo Comunale - Inaugurazione della mostra 
"Fango e sudore. Le maglie del rugby mondiale"

21/11
- ore 21, Teatro Manzoni - Spettacolo "Ci scusiamo per il disagio" con Gli 
Omini. Replica domenica 22/11 alle ore 21

22/11
- ore 15.30, Saletta incontri Ufficio Cultura - L'uomo che piantava gli alberi. 
Proiezione del film e a seguire lettura del libro
__________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

17/11
- ore 16, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. "Pistoia nella 
Toscanina lorenese: la stagione delle Riforme" con Alberto Cipriani
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19/11
- ore 17, Sala Gatteschi - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione dei 
libri "Delitto sui binari al tempo del Granduca", di Laura Vignali, disegni di 
Andrea Dami e "Sette storie nel cassetto. Memorie dal settimino", di Laura 
Vignali. Intervengono Andrea Dami e Anna Venturi. Sarà presente l'autrice

__________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana segnaliamo due classici dell'infanzia ripresentati in nuove 
versioni:

Yvonne Verdier, L'ago e la spilla. Le versioni dimenticate di Cappuccetto Rosso,
Edb, 2015
L'etnologa e sociologa francese Yvonne Verdier raccoglie in questo libro le 
versioni orali della celebre fiaba di Cappuccetto Rosso. Col mito di questa 
bambina vestita di rosso si erano confrontati già Perrault che nel Seicento 
concludeva la fiaba senza happy end, con il lupo che mangia la bambina, e i 
fratelli Grimm che, due secoli dopo, avevano fatto uscire dalla pancia 
dell'animale nonna e nipote grazie all'intervento del cacciatore. Le versioni 
orali provenienti dalle lontane campagne francesi presentano molte differenze 
con i due modelli scritti; in particolare è assente la domanda che il lupo 
rivolge a Cappuccetto Rosso quando la incontra nel bosco: "Quale sentiero vuoi 
prendere, quello degli aghi o quello degli spilli?". I due oggetti appuntiti 
rimandano per l'autrice a due possibilità: la cura domestica rappresentata 
dall'ago e la seduzione rappresentata dallo spillo. Si scoprono così riferimenti
all'emancipazione femminile nascosti dietro le nuove avventure di Cappuccetto 
Rosso.
 
Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe, Beat, 2015
Il famosissimo testo viene riproposto in una nuova traduzione integrale accurata
sulla base dell'edizione originale e corredata dagli acquarelli di Saint-Exupéry
che pubblicò il libro per la prima volta nel 1943. L'aspetto è quello di una 
favola ma in realtà è un romanzo filosofico, in cui sono racchiusi tutti i temi 
della condizione umana: la solitudine, il significato dell'amicizia e 
dell'amore, l'importanza della dimensione fanciullesca perché "tutti i grandi 
sono stati bambini una volta (ma pochi di essi se ne ricordano)". 

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

__________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio questa settimana hanno organizzato due eventi in 
occasione della mostra "Immagine donna. Da Egle Marini ai contemporanei", a cura
di Paolo Gestri (http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/immagine-donna/):

19/11
- ore 17, Spazio espositivo - Letture sceniche a cura del GAD di Pistoia

21/11
- ore 16, Auditorium Terzani - "Chi ha paura di Virgina Woolf?" Incontro 
sull'autrice e le sue opere a cura del gruppo di lettura degli Amici della San 
Giorgio "Passeggiate letterarie"
__________________________________________________________
SI FA CIAK

La madre un film di Joon-Ho Bong con Kim Hye-Ja e Won Bin, Corea del Sud 2009 
(DVD 2013);
Oh boy: un caffè a Berlino un film di Jan Ole Gerster con Tom Schilling, 
Friederike Kempter e Marc Hosemann, Germania 2012 (DVD 2014);
Il lato positivo: Silver Linings Playbook un film di David O. Russell con 
Bradley Cooper, Jennifer Lawrence e Robert De Niro, USA 2012 (DVD 2013);
Appunti di viaggio su moda e città un film documentario di Wim Wenders, Giappone
Germania Francia 1989 (DVD 2004);
Il meglio dei Dik Dik (CD 2010);
The Colonel & The Governor di Tommy Emmanuel e Martin Taylor (CD 2013);
Live in France di Rodrigo y Gabriela (CD 2011).
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__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

PETER PAN? MACCHE' VOGLIO DIVENTARE ADULTO!

È dedicata a Cornelia Funke, autrice della popolarissima trilogia del Mondo 
d'inchiostro, la nuova rassegna dedicata ai ragazzi. Notissima in Germania, 
vincitrice di numerosi premi, Funke ha raggiunto la fama mondiale con "Il Re dei
Ladri". Nel 2005, la rivista "Time" l'ha nominata tra le 100 più influenti 
personalità mondiali della cultura. Link alla rassegna 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/peter-pan-macche-voglio-diventare-adulto
/

NOVITA' PER I PICCOLI

"Il re che non voleva fare la guerra" di Lucia Giustini, Sandro Natalini, 
Giralangolo, 2015
Un albo pieno di colori accesi con accostamenti arditi per raccontare... la 
guerra. O meglio la non guerra perché Fiorenzo è un re, ma non vuole combattere 
contro nessuno per allargare il suo regno. Età da 5 anni

"La leggerezza perduta" di Cristina Bellemo, Alicia Baladan, Topipittori, 2013
Un castello la cui leggerezza consente a edifici, cose e persone d'essere 
sostenuti, da sempre, da una nube in cielo inizia a diventar troppo pesante, 
così il re ordina a tutti di liberarsi del superfluo; ma cos'è il superfluo? Età
7-9 (Liber database)

"Una lettera per Leo" di Sergio Ruzzier, Topipittori,2015
Leo è il postino che regolarmente svolge il suo lavoro. La sua routine è 
semplice e Leo è contento di quello che fa, solo piacerebbe ANCHE A LUI ricevere
una lettera. Un giorno Leo incontra sul proprio cammino un uccellino che ha 
bisogno di aiuto... Età: 3-5 

"La voliera d'oro" di Anna Castagnoli, Carll Cneut, Topipittori, 2014
Un albo illustrato magnificamente da Carll Cneut per una fiaba classica: in un 
tempo ignoto, in un posto ignoto, nessuno riesce ad accontentare la principessa 
crudele, che non si fa scrupolo di tagliare le teste dei servitori. Per avere 
quello che desidera, Valentina sta rinunciando a tutto, finché, un giorno... 

NOVITA' PER RAGAZZI
"Quattro ragazzi per due papà" di Dana Alison Levy, Giralangolo, 2015
Un intero anno scolastico vissuto da una famiglia numerosa, con quattro figli, 
un cane e un gatto. Niente di strano, se non fosse che i figli sono tutti 
adottati e di nazionalità differenti e i loro genitori sono, appunto, due papà, 
Jason e Tom. Un libro che non parla di omosessualità, ma della quotidianità 
familiare. Età di lettura: da 12 anni.

"Il giardino lontano di Lontan Town" di Patrizia Rinaldi, Lapis, 2015
Mea è una ragazzina sveglia e sensibile, con una grande passione per gli 
animali. Quando dovrà trasferirsi, cambierà terra, scuola e lingua, ma il suo 
innato senso dell'ironia la aiuterà ad affrontare situazioni difficili per 
un'adolescente che sta diventando "grande". Età di lettura: da 10 anni.

"Sarò io la tua fortuna" di Loredana Frescura, Marco Tomatis, Giunti, 2015
Una storia di amicizia e di amore sullo sfondo della Prima Guerra Mondiale. 
Rigo, tredici anni, scrive le lettere tramite le quali i soldati vogliono far 
giungere loro notizie a casa; quando incontrerà Fortuna, sua coetanea, insieme a
lei sognerà di fuggire lontano dall'orrore della guerra, per costruirsi una 
nuova vita. Età di lettura: da 12 anni.

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedi`16, ore 17 (6-9 anni)
Puzzle 3D (max 6 partecipanti)

Venerdi`20, ore 17 – Sala Corsi (7-10 anni)
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The hour of code (max 6 partecipanti)

Venerdì 20 novembre, ore 17 - Saletta cinema 
I corti Pixar (75'). Animazione

Venerdi`20 Novembre, ore 17
A preparar le storie...
I bibliotecari e genitori preparano assieme le letture per gli incontri mensili 
di Grandi e Piccini

Sabato 21 Novembre, ore 10-11.30 - Zona Holden
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 21 Novembre, ore 15.30 - Giardino volante
Yoga Giochiamo.
Imparare lo yoga divertendosi
A cura di Silvia Livi, insegnante Yoga bambini e adolescenti per AIYB 
(Associazione Italiana Yoga Bambini).
In caso di pioggia l'incontro si terrà alla Biblioteca San Giorgio (max 15 
partecipanti) Prenotazione: 0573371790

Lunedì 23 novembre, ore 17 (7-10 anni)
Orecchini 3D speciale Natale (max 6 partecipanti)
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