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*** UN NUOVO REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E LA CURA DEI BENI COMUNI 
***
Valorizzare, disciplinare e incentivare forme di collaborazione tra cittadini, 
associazioni e amministrazione per la cura e la gestione dei beni comuni: è 
questo l'obiettivo prioritario del Regolamento della partecipazione attiva e per
la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni proposto dalla giunta 
comunale, e che martedì 24 novembre 2015 alle ore 17 sarà illustrato e discusso 
in Auditorium Terzani assieme agli alleati della biblioteca e le altre 
associazioni culturali. 
L’obiettivo del regolamento è infatti quello di promuovere e disciplinare in 
forme chiare, semplici e condivise tutte le opportunità di partecipazione attiva
dei cittadini e delle realtà associate per la cura degli spazi comuni. L'apporto
dei cittadini si trasformerebbe così da un’esperienza episodica, pur 
preziosissima, ad una modalità sempre disponibile di amministrazione condivisa.
Al termine di questa fase di consultazione, la proposta di regolamento sarà 
illustrata nell’ambito di un convegno che si terrà nella sala Maggiore del 
Palazzo Comunale mercoledì 2 dicembre 2015, al quale prenderanno parte Anci 
Toscana, il Comune di Bologna, primo ente ad aver adottato un regolamento per la
partecipazione, e il professore Gregorio Arena, presidente del laboratorio della
sussidiarietà Labsus.
Per saperne di più: 
www.comune.pistoia.it/7174/Un-nuovo-regolamento-per-la-partecipazione-attiva-e-l
a-cura-dei-beni-comuni--aperto-il-confronto

*** RADICI SOCIO-CULTURALI DELLA VIOLENZA SULLE DONNE ***
Il 25 novembre di ogni anno si svolge la Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne per ricordare un fenomeno drammaticamente attuale. Molte 
sono le donne che muoiono per mano di un uomo, solo perché donne, e ancora di 
più sono quelle che subiscono maltrattamenti che, seppure non portano alla 
morte, condannano la loro esistenza.
Per questo, la biblioteca ospita in Auditorium Terzani il convegno "Radici 
socio-culturali della violenza sulle donne" mercoledì 25 novembre 2015 dalle ore
15.30. 
L'incontro vuole proporre una riflessione sulle profonde correlazioni tra 
cultura, integrazione, violenza, reato e giustizia, per creare percorsi di 
integrazione, nel rispetto della tutela dei diritti dei soggetti più deboli, 
perché dietro alla cultura non si celino sottesi elementi di discriminazione e 
di violenza. 
La partecipazione è gratuita ma è necessaria l'iscrizione su 
consiglieraparita.provincia.pistoia.it
Per saperne di più 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/radici-socio-culturali-della-violenza-sulle-don
ne

*** ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Giovedì 3 dicembre 2015 alle ore 15.30 è indetta l'assemblea annuale 
dell'Associazione Amici della San Giorgio. Nel corso dell'incontro verranno 
illustrate le attività svolte nel 2015 e quanto in programma per l'anno futuro e
si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Presidente.
L'assemblea proseguirà al circolo di Spazzavento con la tradizionale cena 
sociale aperta a tutti. Un'occasione per stare in compagnia e conoscere nuovi 
amici. 
Il costo della cena a persona è di 20 euro. Le prenotazione possono essere fatte
via e-mail a amicisangiorgioassociazione@gmail.com e direttamente al Circolo al 
numero 0573-570139 (Fabrizio)

_________________________________________________________
VISTE E RIVISTE: segnalazione mensile di riviste in abbonamento

Problemi dell’informazione
Dal 1976 la rivista invita il lettore a riflettere sui sistemi di informazione e
sul ruolo dei media nella società contemporanea. Attraverso numerosi saggi e 
ricerche diventa luogo di dibattito interdisciplinare sul giornalismo e sulla 
comunicazione. 
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Rivista storica italiana
Periodico italiano che si occupa di storia e filologia, considerato dai 
ricercatori del settore uno fra i più autorevoli organi di informazione storica 
in Italia. Vi collaborano importanti studiosi. 

I love English junior
Rivista dedicata ai ragazzi delle classi elementari. Facilita l’apprendimento 
della lingua inglese attraverso tante storie, curiosità, attività e fumetti, 
rendendolo piacevole e divertente.
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

23/11
- ore 17, Sala Bigongiari - La salute vien mangiando. Tema del giorno: 
"Alimentazione, psicologia e malattia oncologica" con le Dott.sse Stefania 
Capecchi e Giulia Vendramini. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-salute-vien-mangiando/

24/11
- ore 15.30, Atrio d'ingresso (Area Mezzanino) - Incartamenti di Natale. 
Preparazione di biglietti, scatole e altre decorazioni natalizie con Gli Amici 
della San Giorgio
- 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

25/11
- ore 16, Auditorium Terzani - Radici socio-culturali della violenza sulle 
donne: convegno in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza 
sulle donne. Con la collaborazione di Pistoia Città di Genere, FIDAPA Sezione di
Pistoia, Associazione Amici della San Giorgio. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/radici-socio-culturali-della-violenza-su
lle-donne/

27/11
- ore 17, Sala Bigongiari - DIS_Archiviando. "Disegni dell'Ufficio Tecnico del 
Comune di Pistoia sec. XIX-XX", inventario a cura di Roberto Baglioni.
Il fondo dei disegni prodotti dall'Ufficio Tecnico è stato oggetto di un 
intervento di riordino, catalogazione e digitalizzazione grazie a contributi 
regionali messi a disposizione dalla Rete documentaria della provincia di 
Pistoia e da un intervento della Fondazione Banche di Pistoia e Vignole-Montagna
Pistoiese

28/11
- ore 16.30, Sala corsi - ABC del PC: corso base per adulti di informatica

Tutti i corsi sono gratuiti.
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 23/11, ore 16: "Edipo Re" di Pier Paolo Pasolini (rassegna Ricordando un 
grande del cinema)
Mar 24/11, ore 16.30: "Mary" di Abel Ferrara (rassegna La sacralità del peccato:
il cinema di Abel Ferrara)
Gio 26/11, ore 16.30: "Pasolini" di Abel Ferrara (rassegna La sacralità del 
peccato: il cinema di Abel Ferrara)
Sab 28/11, ore 16: "Le vele scarlatte" di Aleksandr Ptushko (rassegna Le lingua 
al cinema in collaborazione con la Cooperativa Babele. Film in lingua russa, 
sottotitoli in italiano)
Lun 30/11, ore 16: "Teorema" di Pier Paolo Pasolini (rassegna Ricordando Pier 
Paolo Pasolini)

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

23/11
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- ore 17, Saletta Incontri dell'Ufficio Cultura - Presentazione del libro "Gli 
anni al contrario" di Nadia Terranova

24/11
- ore 17, Saletta dell'Ufficio Cultura - Proiezione del film "Il soffio" di Kim 
Ki-duk
- ore 21, Biblioteca Fabroniana - I tesori della Biblioteca Fabroniana, visita 
guidata notturna all'antica biblioteca

27/11
- ore 21, Villa Puccini di Scornio - Omaggio a Ellington, Gershwin e Porter. 
Carlo Maria Barile, organo e Paola Arnesano, voce
- ore 21.15, Sala Sinodale dell'Antico Palazzo dei Vescovi - Il teatro delle 
passioni. "Intuizioni poetiche e visioni critiche di un collezionista. Il 
Seicento fiorentino di Piero Bigongiari" con Annamaria Iacuzzi

28/11
- ore 21, Teatro Manzoni - Fondazione Promusica Pistoia. Concerto dell'Orchestra
Leonore Fondazione Promusica Pistoia. Daniele Giorgi, Direttore e Alexander 
Romanovsky, Pianoforte

29/11
- ore 16, Piccolo Teatro Bolognini - Spettacolo: "I 4 moschettieri in America - 
Radiodramma animato"
__________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

24/11
- ore 16, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia: "Giovanni 
Rabizzani: il profilo biobibliografico di un poeta, critico letterario ed 
anglista" con Fabio Flego

26/11
- ore 16, Sala Gatteschi - Un quadro pistoiese su Matilde di Canossa: "La 
donazione della Grancontessa al vescovo Berardo degli Uberti di Ignazio Hugford"
conferenza di Iacopo Cassigoli
__________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Segnaliamo questa settimana due romanzi e un saggio che parlano "anche" di Medio
Oriente:

Nasser da clandestino a cittadino di Luciano Zanardini, Paoline, 2014
Luciano Zanardini, giovane autore bresciano, raccoglie in questo libro la 
testimonianza di Nasser, un ragazzo egiziano, nato da genitori poveri che sogna 
fin da piccolo di raggiungere l’Italia, terra promessa e ricca di opportunità, 
dopo aver ascoltato i racconti di un mercante. La caparbietà sarà una delle 
qualità guida di Nasser che gli permetterà di raggiungere l’Italia come 
clandestino. I sacrifici e la vita da immigrato sono raccontati dall’autore che 
può aggiungere un lieto fine alla storia di Nasser: pizzaiolo a Brescia in un 
locale di sua proprietà, conosciuto e apprezzato a livello locale. Con uno stile
scorrevole che vuole indirizzarsi a tutti, il libro ci fornisce anche stralci 
della storia politica dell’Egitto, contestualizzando le decisioni che spingono 
Nasser a partire.

Sole a Tehran di Fereshten Sari, Editpress, 2014
Una delle più importanti scrittrici iraniane contemporanee esordisce in Italia 
con un romanzo tutto al femminile. Le protagoniste sono due amiche – Setareh e 
Nlufar – adolescenti nel 1978, donne e madri nel 2009. In questo arco di tempo 
assistiamo alla crescita di due persone, legate  da una salda amicizia e 
contemporaneamente alla trasformazione di un intero Paese. L’Iran del 1978, 
prima della rivoluzione islamica è completamente diverso da quello che si 
presenta alla vigilia della rielezione di Ahmadinejad. Le ferite delle due donne
sono quelle di tutte le donne iraniane e le uniche speranze, quando le proprie 
sono fallite sotto i colpi di rivoluzioni mancate, sono riposte nelle nuove 
generazioni. 

Kawa il kurdo. Alle origini di un popolo negato di Sandrine Alexie, Pentagora, 

Pagina 3



newsletter
2013
L’opera di Alexie, più preziosa di quanto s’immagini, fissa su carta una storia 
millenaria e diventa fondativa di un mito finora tramandato di generazione in 
generazione, di popolo in popolo per via orale. Kawa è l’eroe del popolo curdo, 
un semplice fabbro capace di guidare la rivolta contro il despota re Zohak, 
responsabile della morte di ben tredici figli di Kuwa. Dietro il mito di questo 
semplice si rintraccia il Dna di un popolo senza patria, disperso nel Medio 
Oriente e vittima di olocausti,  persecuzioni,  discriminazioni.  Paesi  come  
l’Iraq,  l’Iran, la Siria sono stati protagonisti di tristi capitoli di storia: 
solo la Turchia ha avviato un processo di riconoscimento delle minoranze curde. 
Ora, con l’avanzata del fondamentalismo islamico, si guarda ai Curdi iracheni 
(peshmerga) come sponda da armare contro il nemico internazionale. 

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

LETTURA AMBULANTE

Riprendono il via, dopo la pausa estiva, gli appuntamenti del gruppo Nati per 
leggere presso alcuni ambulatori pediatrici di Pistoia, secondo il seguente 
calendario:
1° mercoledì del mese, ore 10-11.30
Gruppo pediatrico Associato Peter Pan
Via Ernesto Rossi, 2 - Pistoia
Pediatri: Giovanni Bonini, Patrizia Beacci, Lorella Dolci, Donatella Matteoni
2° martedì del mese, ore 10-11.30
Studio pediatrico Arcobaleno
Via Fiorentina, 83 - Pistoia
Pediatri: Cecilia Bresci, Cristina Fantacci, Vanda Lelli
3° mercoledì del mese, ore 10-11.30
Ambulatorio pediatrico Zona Fornaci
Via Aldo Capitini, 7 - Pistoia
Pediatri: Manuela Canigiani, Andrea Mannini

*** CHRISTMAS CAMP ***
Visto il grandissimo successo riscosso durante l'estate, YouLab ci riprova e 
apre le iscrizioni per il "Christmas Camp", un centro "invernale" per conoscere 
tanti amici e tuffarsi in mille avventure all’insegna delle nuove tecnologie. 
Martedì 29 dicembre 2015 sarà dedicato ai bambini/e da 6 a 9 anni, mentre 
mercoledì 30 dicembre, ai ragazzi/e tra i 10 e 15 anni
Scratch, e-book, stampante 3D, tavolette grafiche ... sono solo alcune delle 
attività con le quali i partecipanti potranno mettersi alla prova sotto la guida
di un piccolo pool di giovani esperti di nuove tecnologie.
Durante il campus, dalle 9.30 alle 17.30, ci sarà anche spazio per pranzare e 
fare merenda: i genitori potranno scegliere se preparare per i loro ragazzi un 
"cestino" con tutto il necessario, o consegnare loro il denaro da usare per le 
consumazioni al bar della biblioteca. In alternativa, potranno anche 
accompagnarli a casa per mangiare, o intrattenersi con loro in biblioteca nella 
pausa pranzo, durante la quale i ragazzi saranno comunque seguiti da adulti, che
si metteranno in contatto con i genitori per ogni evenienza. 
La partecipazione al campus tecnologico è gratuita. Per partecipare, i genitori 
sono chiamati a inviare una mail all'indirizzo youlab@comune.pistoia.it 
indicando il giorno prescelto, nonché il proprio nome, cognome, numero di 
cellulare, e il nome, cognome, data di nascita e numero di tessera del figlio. 
Per saperne di più www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-christmas-camp-2015

A PREPARAR LE STORIE...
Un nuovo appuntamento tra bibliotecari e genitori per preparare assieme le 
letture per gli incontri "Grandi e Piccini", l'appuntamento mensile in cui i 
genitori leggono ai più piccoli storie e albi illustrati.
In ogni incontro vengono proposti  titoli o  autori destinati ai bambini 2-5 
anni per provare l'efficacia dei testi, approfondire la conoscenza di alcuni 
autori, per imparare a leggere ad alta voce. I genitori che hanno piacere di 
partecipare agli incontri possono iscriversi telefonando allo 0573-371790. 
Prossimo appuntamento mercoledì 16 dicembre, ore 17.
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NOVITA' PER I PICCOLI
"Apri la gabbia!", di Silvia Borando e Lorenzo Clerici. Minibombo, 2015
Sei chiavi di colori diversi servono per aprire altrettante gabbie e liberare 
gli animaletti che vi sono rinchiusi, ma c'è un'ultima gabbia che non ha la 
chiave e non è chiusa: chi ne uscirà? (Liber Database) Età 1-2

"Una strana creatura nel mio armadio", di Mercer Mayer. Kalandraka, 2014
Nel ripostiglio della camera di un bambino si nasconde 'qualcuno' o 'qualcosa'. 
Il bambino si farà coraggio e armato di elmetto, fucilino a tappo e un buon 
cuscino che fa da trincea affronterà la strana creatura. Un libro già pubblicato
nel 1968 e felicemente recuperato dall'editore Kalandraka. Età 3-5

"La grande avventura di Pinguino", di Salina Yoon. Lapis, 2015
Pinguino parte per una grande avventura al Polo Nord. Ma i posti dove non si è 
mai stati possono fare un po' paura... fino a quando non si incontra un nuovo 
amico! Età: da 2 anni. 

"Storia piccola", di Cristina Bellemo, Alicia Baladan. Topipittori, 2015
Un storia piccola, ma grande, grandissima, che racconta la gioia dell’arrivo di 
un bambino e della sua crescita, fino a quando poi prende il volo verso il 
proprio destino, con fiducia, allegria e forza. Età 3-5

NOVITA' PER I RAGAZZI
"Il casello magico", di Norton Juster, Giunti, 2015
Che noia la vita di tutti i giorni! Questo pensa Milo, un ragazzino che non 
riesce a trovare niente che lo diverta... finché non deciderà di attraversare un
misterioso casello autostradale comparso all'improvviso in camera sua. Età di 
lettura: da 10 anni

"Girasole", di Cao Wenxuan, Giunti, 2015
La piccola Girasole si ritrova orfana. Dovrà essere affidata ad una delle 
famiglie di contadini del suo villaggio, ma gli unici che accetteranno di 
prendersi cura di lei saranno i genitori di un ragazzino muto, che daranno in 
tal modo prova di grande umanità.
Un romanzo per ragazzi scritto da un noto autore contemporaneo cinese. Età di 
lettura: da 12 anni

"Offresi principessa", di Lois Lowry, Giunti, 2015
Alla vigilia dei sedici anni, la principessa Patricia Priscilla deve scegliere 
il suo futuro marito. Ma che noia che sono i pretendenti! Per fortuna lei ha già
scelto chi amare, al di fuori di ogni regola di palazzo.
Una storia divertente scritta dalla pluripremiata autrice di romanzi fantasy di 
successo internazionale. Età di lettura: da 10 anni

EVENTI IN CALENDARIO

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

Mercoledì 25 novembre, ore 17 (9-11 anni)-Spazio YouLab
Let’s draw with Wacom (max 6 partecipanti)

Venerdì 27 novembre, ore 16.30  - Saletta cinema
Si alza il vento (2014), di Hayao Miyazaki (121') - Per ragazzi

Sabato 28 novembre, ore 10-11.30 - Zona Holden
Voulez-vous français avec moi?
Bonbon, c'est bon?!
Per imparare a giocare con le parole che riguardano l'alimentazione
Prenotazione: 0573-371790

Sabato 28 Novembre, ore 10.30
Lettura piccina, lettura bambina
C’era una volta... in compagnia delle fiabe

Sabato 28 Novembre, ore 16.30
Yoga Giochiamo.
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Imparare lo yoga divertendosi
A cura di Silvia Livi, insegnante Yoga bambini e adolescenti per AIYB 
(Associazione Italiana Yoga Bambini)
(max 15 partecipanti) Prenotazione: 0573-371790

Lunedi` 30 novembre, ore 17(5-7 anni)- Spazio YouLab
Silhouette Natale (max 6 partecipanti)

Per partecipare alle attività YouLab inviare una e-mail con i dati 
identificativi del ragazzo a: youlab@comune.pistoia.it
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