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ORARIO FESTIVITA' NATALIZIE
Vogliamo iniziare questa newsletter con gli auguri a tutti voi da parte dello 
staff della San Giorgio per le prossime festività. La biblioteca sarà chiusa il 
pomeriggio del 24 dicembre e per l'intere giornate del 25-26-27 dicembre 2015, 
1° e 6 gennaio 2016. Gli altri giorni, compreso il 31 dicembre saremo sempre 
aperti con il consueto orario. 

UN 2016 A TUTTO CORSI
L'anno deve ancora terminare e tanti corsi sono già in partenza per il 2016. 
Si comincia con il corso base di scacchi condotto dal maestro Franco Querci. 10 
appuntamenti nei quali verranno illustrate le regole fondamentali del gioco, le 
strategie e le tattiche che lo caratterizzano.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-scacchi-2016/
Riprende il progetto "Questioni di filosofia e teologia" organizzato da 
insegnanti e laureati in filosofia, letteratura italiana e teologia interessati 
alla ricerca e al confronto su temi di contenuto filosofico. Tema di questo 
nuovo ciclo "La sapienza del linguaggio"
Il corso è rivolto ai ragazzi delle scuole superiori di secondo grado e agli 
utenti della biblioteca interessati alle tematiche e all'approfondimento 
teologico e filosofico.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/questioni-di-filosofia-e-teologia/
Per gli appassionati della musica, sta per prendere avvio un nuovo viaggio 
musicale, a cura di Angelo Corioni e Walter Torti. Dopo la sinfonia, ci si 
prepara a fare incursione nel mondo dell'opera buffa: da Pergolesi a Rossini
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/viaggio-musicale-2016/
La partecipazione ai corsi è gratuita. Per iscriversi inviare una mail 
all'indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando i propri dati e il 
numero di tessera della biblioteca
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

21/12
- ore 17, Spazio YouLab - Silhouette for Christmas Kids. Creiamo insieme le 
decorazioni per Natale. Corso per bambini da 5 a 7 anni. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/silhouette-for-christmas-kids/

22/12
- ore 16.30, Spazio YouLab - Facebook mobile: scopriamo come cambiano i social 
network in modalità mobile. Corso per adulti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/facebook-mobile-dicembre-2015/

23/12
- ore 16.30, Sala corsi - ABC del PC. Corso di base per adulti per sopravvivere 
al digitale. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-del-pc-dicembre-2015/

Tutti i corsi sono gratuiti.
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 21/12, ore 16: "In nome del papa re" di Luigi Magni (rassegna L'agra 
comicità di Nino Manfredi)
Mar 22/12, ore 16.30: "L'ultima corvè" di Hal Ashby (rassegna The New Hollywood:
Hal Ashby)
Lun 28/12, ore 16: Café express" di Nanny Loy (rassegna L'agra comicità di Nino 
Manfredi)

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

Pagina 1



newsletter

22/12
- ore 21, Sala maggiore del Palazzo comunale - Concerto di Natale. Esegue il 
Gruppo Vocale Univocal diretto da Elena Lala

23/12
- ore 18.30, Sala maggiore del Palazzo comunale - Concerto di Natale. Strauss e 
dintorni esegue l'Orchestra Maberliner diretta dal maestro Riccardo Cirri
- ore 21.30, Piccolo Teatro Bolognini - Concerto di Natale con il Coro Gospel di
Tony Washington Gospel Singers. A cura di Associazione BluesIn e Teatri di 
Pistoia

24/12
- ore 22, Sala maggiore del Palazzo comunale - Veglia di Natale. Esegue la Banda
Borgognoni, dirige Carlo Cini

__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

Mercoledì 23 dicembre, presso le Sale affrescate del Palazzo comunale verrà 
inaugurata la mostra "Lando Landini. Una vita per l'arte". Sarà possibile 
visitare la mostra fino al 31 dicembre. Orario: 10-12 e 16-18. Chiuso Natale e 
Capodanno
__________________________________________________________
SI FA CIAK

C'era una volta a New York un film di James Gray con Marion Cotillard, Joaquin 
Phoenix e Jeremy Renner, USA 2013 (DVD 2014);
Three times: 1911, 1968, 2005 un film di Hou Hsiao Hsien con Shu Qi e Chang 
Chen, Taiwan Francia 2005 (DVD 2014);
Passioni e desideri un film di Fernando Meirelles con Anthony Hopkins, Jude Law 
e Rachel Weisz, Gran Bretagna Francia 2011 (CD 2013);
L'amante giovane un film di Maurice Pialat con Marlène Jobert e Jean Yanne, 
Francia Italia 1972 (DVD 2014);
The Grandmaster un film di Wong Kar-Wai con Tony Leung e Ziyi Zhang, Hong Kong 
Cina 2013 (DVD 2013);
Ghost stories dei Coldplay (CD 2014);
Slash (CD 2010).
__________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

La poesia, tra sacro e profano, nelle segnalazioni di questa settimana:
La passione della parola Dio di Kurt Marti, Claudiana, 2014
Kurt Marti, religioso e poeta svizzero, ha studiato Teologia all’Università di 
Berna e dal 1948 è pastore riformato. È considerato fra i più rappresentativi 
poeti elvetici del Novecento.
Questa opera, con testo a fronte, propone alcune delle sue poesie nelle quali i 
riferimenti biblico-cristiani sono molto espliciti.

Libro pagano di Arthur Rimbaud, traduzione di Antonio Castronuovo, Stampa 
alternativa, 2014
Nuova traduzione delle “visioni infernali” di Rimbaud in cui predominano 
l’angoscia, l’allucinazione e il disagio del suo vissuto poetico ed umano, un 
poema “dei nervi e dell’anima, caotico e perfetto”.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
__________________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vanno in vacanza fino al 4 gennaio 2016, data in cui
riprenderanno la loro attività con l'iniziativa "Giochi nel cassetto"
Con le feste di Natale, entreranno nelle case dei bambini pistoiesi tanti nuovi 
giochi. Qualche gioco vecchio finirà nel cassetto: perché non portarlo in 
biblioteca? Lunedì 4 gennaio 2016 sarà possibile consegnare i giochi vecchi 
(completi e in buono stato) che potranno vivere una nuova vita in biblioteca

Giovedì 7 gennaio 2016, gli Amici vi aspetteranno poi con "La Befana è passata 
di qui...", un mercatino dei regali a cui offrire un nuovo destino. Hai a casa 

Pagina 2



newsletter
oggetti che ti hanno regalato ma non pensi di usare? Hai fatto un acquisto di 
cui ti sei subito pentito? Se l'oggetto è in ottimo stato, portalo agli Amici 
della San Giorgio che lo esporranno nel mercatino: magari c'è qualcuno che lo 
sta cercando! Le offerte raccolte saranno utilizzate per sostenere le attività 
della biblioteca
__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

E' disponibile un nuovo percorso bibliografico, rivolto a genitori, educatori ed
insegnanti, dedicato ai Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Il percorso 
presenta una scelta di testi che possono essere di aiuto nel valutare i DSA e 
nel programmare interventi didattici ed educativi mirati. La rassegna è 
consultabile e scaricabile all'indirizzo: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/studenti-con-disturbi-specifici-di-apprendiment
o-proprio-come-einstein

NOVITA' PER I PICCOLI

"Triangolo al circo" e "Quadrato al mare" di Silvia Borando, Minibombo, 2015
Due nuovi coloratissimi silent books, per giocare con le infinite combinazioni 
delle forme geometriche. Che cosa possono diventare un quadrato e un triangolo? 
Età da 3 anni

"Amico ragnolo" di Gloria Francella, Fatatrac, 2015
Un papero bianco spaventato da un ragno nero, si lascia affascinare dal suo 
sorriso e nasce una grande amicizia. E così anche quelli che potevano sembrare 
aspetti indesiderabili dell'altro diventano punti di forza per giochi speciali 
da inventare insieme. Età da 3 anni

"Mia sorella è una puzzola" di Chiara Lorenzoni, Coccole books, 2015
Meglio avere un cane maggiore che una sorella maggiore come sostiene il bambino 
di questa storia, salvo poi riuscire a condividere con lei momenti di grande 
tenerezza e comprensione, quasi come un fratello maggiore. Età da 4 anni

NOVITA' PER I RAGAZZI

"Il doppio" di Davide Calì, Claudia Palmarucci, Kite, 2015
Un romanzo a fumetti che tratta una questione attuale, la difficoltà di 
conciliare vita privata e lavoro. Cosa accade quando non riusciamo a sostenere 
tutti gli impegni giornalieri, dentro e fuori l'ambiente lavorativo? Sarebbe 
utile potersi sdoppiare, ma cosa ne sarebbe poi del nostro "doppio"? Età di 
lettura: da 13 anni

"Un pittore di nome Leonor. Da Trieste a Parigi: la scatenata gioventù di Leonor
Fini" di Corrado Premuda, Editoriale Scienza, 2015
Un libro per raccontare ai giovani lettori la vita della piccola Leonor Fini, 
nata a Buenos Aires agli inizi del Novecento e cresciuta a Trieste, diventata 
una famosa pittrice. A soli diciassette anni espone in una mostra collettiva a 
Trieste e ancora giovanissima riesce ad affermarsi nel mondo dell'arte 
internazionale, mantenendo uno stile di vita libero e originale. Età di lettura:
da 9 anni
  
"La Costituzione italiana: vita, passioni e avventure" di Francesco Fagnani, 
Giunti, 2014
La storia della Costituzione italiana, nata quasi settant'anni fa, un testo che 
è stato pensato e scritto per tutti, quindi anche per giovani e giovanissimi. I 
vari articoli della Costituzione vengono spiegati con un linguaggio semplice e 
attuale, arricchito da divertenti illustrazioni. Età di lettura: da 10 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 21 dicembre, ore 16.30 - Saletta cinema
Ralph spaccatutto (2007), di Rich Moore (75') - Per bambini

Lunedì 21 dicembre, ore 17.00-18.30
Silhouette for Christmas
Laboratorio di decorazioni natalizie
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(per bambini da 5 a 7 anni)
Max 6 partecipanti

Mercoledì 23 dicembre, ore 16.30 - Saletta cinema
Come te nessuno mai (2003), di Gabriele Muccino (90') - Per ragazzi
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