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NATALE A PISTOIA
Pistoia si prepara a festeggiare il Natale e a dare il benvenuto all'Anno Nuovo 
con un cartellone di eventi che si protrarrà per quasi due mesi. Dal primo 
dicembre, infatti, le vie del Centro storico ma anche delle frazioni, le chiese,
i musei, le biblioteche, i teatri e molti spazi cittadini accoglieranno i quasi 
duecento eventi organizzati dal Comune in collaborazione con le diverse 
associazioni che operano sul territorio. Come ogni anno non mancheranno mostre, 
concerti, presepi, presentazione di libri, spettacoli teatrali e percorsi 
culturali per tutte le età. Tra i momenti più attesi, l'accensione dell'albero 
di Natale in Piazza del Duomo e delle luminarie per le vie del centro, in 
programma per venerdì 4 dicembre alle 18. Il Natale si festeggerà naturalmente 
anche negli spazi della biblioteca San Giorgio, con circa 70 eventi tra 
laboratori, corsi, proiezioni, momenti ludici e tanti appuntamenti dedicati ai 
bambini.  Per saperne di più: http://www.comune.pistoia.it/7311/Natale-a-Pistoia

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

01/12
- ore 16.30, Sala corsi - ABC di Facebook. Corso di base per adulti per creare 
un profilo social e muovere i primi passi nella piattaforma. Per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-di-facebook-dicembre-2015/

02/12
- ore 17, Sala Bigongiari - "Donne in forma" a cura della Dott.ssa Emma 
Balsimelli, in collaborazione con i medici dell'Associazione Arcobaleno per la 
vita di Pistoia. Incontro del giorno: "Osteoporosi e donna" con la dott.ssa 
Cinzia Francioni, Reumatologa. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2015-2016/

03/12
- ore 14, Atrio d'ingresso - Banco informativo dell'Associazione Dynamo Camp 
Onlus
- ore 17, Spazio YouLab - Hollywood a YouLab. Corso per ragazzi dai 10 ai 14 
anni. Lo spazio di YouLab Pistoia si trasforma in un set cinematografico per tre
giovedì di Dicembre (3, 10 e 17 dicembre). Durante il corso verrà realizzato un 
mini-filmato sul funzionamento dello spazio di YouLab, utilizzando effetti 
speciali e varie tecniche di video editing. L'iscrizione al corso è riferita a 
tutti e tre i pomeriggi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/hollywood-a-youlab/

04/12
- ore 16.30, Spazio YouLab - Silhouette for Christmas. Corso per adulti: come 
creare le decorazioni di Natale con la Silhouette Cameo. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/silhouette-for-christmas/
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "O patria mia. Passione e identità nazionale nel melodramma italiano 
dell'Ottocento" di Simonetta Chiappini, nota iconografica di Andrea Muzzi. 
Intervengono Maria Teresa Mori e Marzia Pieri. Sarà presente l'autrice. Per 
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/o-patria-mia/

05/12
- ore 17, Auditorium Terzani - Inaugurazione della mostra di Paolo Tesi 
"Insekten Homines" a cura di Thomas Beker e Maurizio Tuci. La mostra sarà 
visitabile fino al 5 gennaio 2016
- ore 17, Sala corsi - Impress: corso base per adulti per utilizzare il software
Impress. Per iscriversi inviare una mail a: youlab@comune.pistoia.it

Tutti i corsi sono gratuiti.
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 30/11, ore 16: "Teorema" di Pier Paolo Pasolini (rassegna Ricordando Pier 
Paolo Pasolini)
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Gio 03/12, ore 16.30: "C'era una volta a New Yok" di James Gray (rassegna 
Masters)
Sab 05/12, ore 16: "In the mood for love" di Wong Kar Wai (rassegna Le lingue al
cinema in collaborazione con la Cooperativa Babele. Film in lingua cinese 
cantonese con sottotitoli in italiano)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca.

_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

01/12
- ore 15.30, Atrio d'ingresso (Area Mezzanino) - Ultimo incontro del gruppo 
Amici Makers per il laboratorio dedicato agli "Incartamenti di Natale": gli 
oggetti realizzati saranno messi a disposizione al prossimo mercatino "Di Libro 
in Libro" in programma dal 9 al 12 dicembre, che sostituirà il consueto 
mercatino del primo giovedì del mese

02/12
- ore 15.30, Saletta piccoli gruppi - Incontro del gruppo di lettura Passeggiate
letterarie. L'autore scelto è Jack London ("Il richiamo della foresta" e "Martin
Eden"); gli incontri del gruppo di lettura riprenderanno a gennaio 2016

03/12
- ore 15.30, Sala Bigongiari - Assemblea dei soci. 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
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Un pomeriggio con due Amici speciali: letture 
avvincenti e divertenti di Lorenzo Degl'Innocenti (attore) tratte dai libri 
dello scrittore Marco Vichi
- ore 19.30, Circolo di Spazzavento - Cena sociale in compagnia di Lorenzo 
Degl'Innocenti e Marco Vichi. Per informazioni e prenotazioni: 
amicisangiorgioassociazione@gmail.com

_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

01/12
- ore 17, Saletta Incontri dell'Ufficio Cultura - Proiezione del film "La donna 
che canta" di Denis Villeneuve (2010)

02/12
- ore 16, Sala Maggiore del Palazzo comunale - Convegno "Partecipazione attiva e
cura dei beni comuni". Introduce e coordina Luca Gori della Scuola superiore 
Sant'Anna di Pisa. Inteventi di: Gregorio Arena (Presidente Labsus) e Donato Di 
Memmo (Comune di Bologna). Conclusioni di Samuele Bertinelli, Sindaco di Pistoia
- ore 20.30 e 21.45, Teatro Manzoni -  Spettacolo "Quadri della Passione" 
ideazione e coreografia di Virgilio Sieni, a cura dell'Associazione teatrale 
pistoiese

03/12
- ore 17.30, Biblioteca Fabroniana - Presentazione dell'Albero genealogico della
famiglia Fabroni

04/12
- ore 18, Piazza del Duomo - Accensione dell'albero di Natale
- ore 21, Teatro Manzoni - Spettacolo "Dolce Vita: archeologia della passione", 
una produzione della compagnia Virgilio Sieni
- ore 21.15, Piccolo Teatro Bolognini - Evento letterario musicale "Mezzo secolo
di cenacoli intellettuali e non" a cura di Giovanni Antonini

05/12
- ore 17.30, circolo Mcl di San Rocco - Presentazione del libro "Kanun, una 
nuova indagine del commissario Cesari" di Enrico Tozzi, curata dall'Associazione
Giallo Pistoia
__________________________________________________________
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UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

03/12
- ore 16, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. "I libri di 
Clemente: una raccolta privata nella Pistoia fra Otto e Novecento" a cura di 
Francesca Rafanelli

__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

02/12
- ore 17, Museo Marino Marini - "I mille volti del femminile" a cura di Ambra 
Tuci ed Emma Balsimelli. Tema del giorno: "Non ci riesco!! Saper dimagrire 
facilmente" con le dott.sse Emma Balsimelli e Diana Salvatori. Letture di poesie
con Marisa Schiano 

05/12
- ore 11 e ore 16, Museo Marino Marini - Laboratorio creativo per bambini (dai 5
agli 11 anni) dal titolo "Marino e i cavalli di Natale"
- ore 17, Museo Marino Marini - Inaugurazione dei presepi d'artista realizzati 
da Giacomo Carnesecchi e John Vander

__________________________________________________________
SI FA CIAK

Cura la tua destra un film di Jean-Luc Godard con Jacques Villeret e Jane 
Birkin, Francia Svizzera 1987 (DVD 2012);
Si alza il vento un film di Hayao Miyazaki, Giappone 2013 (DVD 2014);
Dallas buyers club di Jean-Marc Vallée con Matthew McConaughey, Jennifer Garner 
e Jared Leto, USA 2013 (DVD 2014);
Senza tetto né legge un film di Agnès Varda con Sandrine Bonnaire, Francia 1985 
(DVD 2014);
Stories di Tom Harrell (CD 1988);
Houses of the holy dei Led Zeppelin (CD 2014);
¡30! dei Paolo Fresu Quintet (CD 2014).

__________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana un libro che racconta l'Università italiana:

La zona degli asteroidi. L'Università e la città: due mondi paralleli a cura di 
Luca Doninelli, Guerini e Associati, 2014
Una delle produzioni editoriali più curiose dedicate al mondo universitario 
apparse negli ultimi anni è proprio "La zona degli asteroidi", inserito 
all’interno di una collana dal titolo esemplificativo "Le nuove meraviglie di 
Milano". Leggere i racconti degli allievi della Scuola Flannery O’Connor diretta
dal curatore della raccolta, Luca Doninelli, è come fare un tour virtuale nelle 
università italiane. L'ironia che lega tutti i racconti è la chiave per 
accomunare esperienze non tanto diverse tra loro, sia che si parli di Statale, 
Iulm (International university of languages and media), o del Politecnico. Il 
ritratto, anche impietoso, è quello di un mondo a parte che Luca Doninelli 
nomina "zona degli asteroidi", in cui le regole che valgono fuori non valgono 
più. Il libro cerca di abbattere il muro che si è creato tra il tessuto 
urbanistico e quelli che sono diventati templi della conoscenza dei quali ci si 
preoccupa solo per assicurarsi che le future classi dirigenti abbiano nutrimento
necessario per rispondere al "potere" cui saranno assogettati. 

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER I PICCOLI

"Io vado!" di Matthieu Maudet, Babalibri, 2015
Il vasino, o dei primi passi per diventare grande. I bambini vanno davvero 
incoraggiati, come l’uccellino protagonista di questo piccolo e delizioso 
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"Ululò, il lupetto che non vuole andare a letto" di Amélie Galém, Officina 
libraria, 2012 
Una storia divertente per i genitori dei bambini che hanno scambiato il giorno 
per la notte. Ululò non vuole alzarsi la mattina perché ha ancora sonno, a 
scuola si addormenta, a casa quando gli altri giocano dorme ancora. Ma quando è 
ora di dormire per tutti, lui non ha più sonno e comincia a ululare. Per la 
disperazione di tutti. Finché il papà troverà una soluzion... Età da 3 anni

"Tre piccoli gorilla coraggiosi" di Michel Van Zeveren, Babalibri, 2015
Una storia tenera e piena di ironia dedicata al coraggio e alle paure dei 
piccoli

NOVITA' PER I RAGAZZI

"La leggenda del re e del matematico. Perché risolvere un indovinello può 
cambiare il corso della storia" di Mehdi Behzad, Naghmeh Samini, Brioschi, 2015
Il regno è minacciato da catastrofi naturali e l’intera comunità deve essere 
trasferita dall'altra parte del fiume. Come fare, per non creare un complotto 
contro la monarchia? Un matematico viene chiamato a risolvere il problema. 
Troverà la soluzione, dimostrando che la logica vale più del potere e che la 
matematica non è poi così inutile e noiosa. Età di lettura: da 12 anni

"Gatto killer è innamorato" di Anne Fine, Sonda, 2015
Un gattone sornione e indipendente, che apprezza le cure degli amici umani, è in
realtà "Gatto killer", che ne combina di tutti i colori e che si troverà a 
vivere un'avventura inaspettata. Tutta colpa di Coco, il primo amore di Gatto 
Killer, che gli farà di nuovo battere il cuore. Età di l ettura: da 7 anni

"Ricordare Mauthausen. Antisemitismo, razzismo, bullismo: diverse facce 
dell'intolleranza ieri come oggi" di Patrizia Marzocchi, Raffaello, 2013
Marinagela ha quindici anni e una vita felice. Quando, per una serie di 
circostanze, dovrà trasferirsi con la famiglia a casa del nonno, in un paesino 
sperduto ed isolato, tutto cambierà. Avrà difficoltà a farsi nuovi amici e dovrà
scontrarsi con un clima ostile in paese. E poi, perché il nonno è sempre così 
ombroso e silenzioso? E perché, da anni, la sua famiglia non rivolge la parola 
ad un'altra famiglia del luogo? Età di lettura: da 11 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 30 novembre, ore 17-18.30 - Spazio YouLab
Silhouette Natale
(per bambini da 5 a 7 anni)
Corso gratuito. Max. 6 partecipanti

Giovedì 3 dicembre, ore 17-18.30 - Spazio YouLab
Hollywood a YouLab
(per ragazzi da 10 a 14 anni)
Corso gratuito. Max. 6 partecipanti
Per iscrizioni: youlab@comune.pistoia.it

Sabato 5 dicembre, ore 10.45
Grandi e piccini
I genitori leggono ai bambini
(per bambini da 3 a 5 anni)

Sabato 5 dicembre, ore 10-11.30 - Zona Holden
Voulez-vous français avec moi? Terza edizione
Laboratorio ludico in francese per divertirsi in una lingua nuova e facile da 
capire, rivolto ai bambini delle scuole primarie delle classi quarte e quinte.
Prenotazione 0573-371790

Sabato 5 dicembre, ore 16.30-18
Yoga Giochiamo
Imparare lo yoga divertendosi
(per bambini da 7 a 10 anni)
a cura di Silvia Livi, insegnante Yoga bambini e adolescenti per AIYB 
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(Associazione Italiana Yoga Bambini)
Max. 15 partecipanti
Per iscrizioni: tel. 0573 371790
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