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LA SAN GIORGIO PER TE.
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 43 (3 ottobre 2016)

*** Carnivori o vegani? ***
Le prime giornate del mese di ottobre sono diventate un'occasione per riflettere
sulla propria alimentazione e il proprio stile di vita grazie alla Settimana 
Vegetariana Mondiale. Essere vegetariani o vegani non è essenzialmente un codice
di comportamento alimentare, bensì un modo di porsi rispetto al mondo che ci 
circonda, una diversa visione delle strutture che regolano la nostra vita, un 
diverso parametro con il quale osservare le leggi che regolano l’universo ed 
esserne finalmente partecipi. Tutti possono partecipare alla Settimana 
Vegetariana Mondiale: chi è già vegetariano o vegano e anche chi, almeno per 
qualche giorno, vuole provare ad introdurre dei cambiamenti nel proprio modo di 
mangiare e non solo. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

*** Sportello di ascolto gratuito "Ascoltar-sé" ***
Una nuova iniziativa sul benessere sbarca alla San Giorgio: lo Sportello di 
ascolto gratuito "Ascoltar-sé", a cura della dott.ssa Sara Pieri, psicologa e 
conduttrice di corsi di training autogeno. Giovedì 6 ottobre dalle ore 16 alle 
ore 18 si svolgeranno 4 colloqui individuali gratuiti di 30 minuti ciascuno, per
ricevere un sostegno personalizzato in un'ottica di promozione del benessere e 
della salute emotiva e fisica. Un ulteriore appuntamento è fissato per giovedì 
17 novembre nella stessa fascia oraria. Per prenotarsi: inviare una e-mail 
all'indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando nome, cognome, numero
tessera della biblioteca, telefono e la data preferita tra il 6 ottobre e il 17 
novembre. Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo. La biblioteca 
comunicherà ai singoli richiedenti l'orario preciso di inizio del colloquio. In 
caso di richieste superiori al numero degli spazi possibili di colloquio, la 
dott.ssa Pieri sarà disponibile a fissare altre date. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ascoltar-se/

*** Libri, libri, libri ***
Si è positivamente conclusa una lunga fase durante la quale le biblioteche della
rete REDOP (assieme a tante altre biblioteche italiane) non sono state in grado 
di acquistare i libri nuovi, per i difficili rapporti intercorsi con il 
fornitore che nei mesi scorsi si era aggiudicato la gara d'appalto. Nelle scorse
settimane è stato individuato un nuovo fornitore, che ha già consegnato decine e
decine di scatole ricolme di titoli nuovi. Una vera delizia per i bibliotecari e
soprattutto per i lettori, che potranno accedere a tutte le novità di narrativa 
e saggistica, e "recuperare" tanti titoli che finora non erano stati 
disponibili. Ci aspettiamo che gli indici di lettura a Pistoia e provincia 
schizzino clamorosamente verso l'alto, perché il bottino è decisamente ricco!

*** AISM ***
Martedì 4 ottobre, dalle 9 alle 14, nell'Atrio d'ingresso sarà presente un banco
informativo dell'AISM. (associazione italiana sclerosi multipla), in occasione 
della manifestazione nazionale "La mela dell'AISM 2016". Saranno distribuiti 
sacchetti dietro offerta, con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a 
progetti di ricerca scientifica e servizi di assistenza alla persona con 
sclerosi multipla sul territorio della Provincia di Pistoia.
 
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

03/10
- ore 16, Sala riunioni - I ricordi ci attendono nascosti tra gli oggetti. 
Laboratorio di scrittura autobiografica, condotto da Fiorenzo Gori e Rita 
Gualtierotti, a cura degli Amici della San Giorgio. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-ricordi-ci-attendono-nascosti-tra-gli-
oggetti/
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di bridge a cura dell'Associazione Sportiva 
Bridge Pistoia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-bridge/

04/10
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontri sul benessere 2016 a cura e con Nila Orsi. 
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Argomento del giorno: Riflessologia plantare: a cosa serve? Come funziona? Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontri-sul-benessere-2016/

05/10
- ore 17, Sala Bigongiari - Di che genere sei? Laboratori di psicologia dedicati
alla Gender Equality, condotti dalla dott.ssa Sara Bellucci. Per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/di-che-genere-sei/

06/10
- ore 16, Sala riunioni - Ascoltar-sé. Sportello di ascolto gratuito a cura 
della dott.ssa Sara Pieri, psicologa e conduttrice di corsi di training 
autogeno. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/di-che-genere-sei/

07/10
- ore 17, Centro di documentazione di Pistoia - Incontro/visita su "Il 
Sessantotto a Pistoia". L'incontro, che prevede una breve lezione sul tema con 
esposizione di documenti storici posseduti dal Centro, è tenuto da Francesca 
Perugi e Donata Cei. I posti disponibili sono trenta ed occorre prenotarsi 
inviando una mail a: cdp@comune.pistoia.it. L'iniziativa rientra nel progetto 
2016 della Rete documentaria della Provincia di Pistoia che ha per titolo "Il 
passato è un paese straniero"

08/10
- ore 10.30, Auditorium Terzani - Il coraggio di stare bene organizzato e 
promosso dagli Amici della San Giorgio, Voglia di vivere, LILT Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori, Fidapa, Consigliera di Parità Provincia di Pistoia, 
Donne di carta, Consulta comunale del volontariato sociale e socio-sanitario 
Pistoia. Incontro del giorno: "Sharing is caring - Mi prendo cura di te... 
informandoti". 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-coraggio-di-stare-bene/ 
- ore 15, Auditorium Terzani - In occasione della Settimana nazionale della 
Dislessia, incontro formativo per famiglie "Dopo la diagnosi cosa devo fare?", a
cura dell'Associazione Italiana Dislessia
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di bridge a cura dell'Associazione Sportiva 
Bridge Pistoia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-bridge/
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Incontro con 
Moreno Burattini. Intervengono Luca Boschi e Lisa Di Zanni. Sarà presente 
l'autore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-moreno-burattini/

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

In occasione del festival del cinema "Presente Italiano" 
(http://www.presenteitaliano.it/) che si svolgerà a Pistoia dall'8 al 16 ottobre
2016, la biblioteca ha organizzato un ciclo di proiezioni sulla commedia 
all'italiana, in omaggio agli autori protagonisti della retrospettiva

Lun 03/10, ore 16.30: "Se permette parliamo di donne" di Ettore Scola (rassegna 
Aspettando Presente Italiano)
Mar 04/10, ore 16.30: "Adulterio all'italiana" di Pasquale Festa Campanile 
(rassegna Aspettando Presente Italiano)
Mer 05/10, ore 16.30: "Venga a prendere il caffè da noi" di Alberto Lattuada 
(rassegna Aspettando Presente Italiano)
Gio 06/10, ore 16.30: "Il mattatore" di Dino Risi (rassegna Aspettando Presente 
Italiano)
Ven 07/10, ore 16.30: "Mortacci" di Sergio Citti (rassegna Aspettando Presente 
Italiano)

La visione dei film è gratuita e riservata, fino ad esaurimento posti, agli 
iscritti alla biblioteca.
_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO
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Mercoledì 5 ottobre, alle 15.30, nuovo incontro del Gruppo di lettura 
Passeggiate letterarie per discutere insieme del libro "Lessico famigliare" di 
Natalia Ginzburg. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gruppo-di-lettura-passeggiate-letterarie
/

Giovedì 6 ottobre, torna l'iniziativa di raccolta fondi Di libro in libro, dalle
15.30 alle 18.30. Un appuntamento "anti-crisi" per grandi e piccini, per fare il
pieno di letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi 
libri, DVD o a programmare iniziative culturali. Offerta libera a partire da 1 
euro. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/di-libro-in-libro-2/

Autunno musicale in biblioteca, grazie agli Amici della San Giorgio con la 
"Seconda incursione nel mondo dell'opera buffa" a cura di Angelo Corioni e 
Walter Torti. Il primo appuntamento è per venerdì 7 ottobre con "Il ratto del 
serraglio" di Mozart. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/autunno-musicale-2016/

_________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Mia nonna saluta e chiede scusa di Fredrik Backman, Mondadori, 2016
Imperfetti di Luigi Ballerini, Il Castoro, 2016
Vorrei che fossi ancora tu di Lorenza Bernardi, Piemme, 2016
Tutte le donne di. Un uomo e tutte le donne della sua vita di Caterina 
Bonvicini, Garzanti, 2016
Il turista di Massimo Carlotto, Rizzoli, 2016
L'anno senza estate di Carlos Del Amor, Nord, 2016
La natura esposta di Erri De Luca, Feltrinelli, 2016

_________________________________________________________
SI FA CIAK

Dvd acquistati grazie alle donazioni dell'ultima raccolta fondi "Di libro in 
libro" a cura dell'Associazione Amici della San Giorgio:

Amore tossico un film di Claudio Caligari con Cesare Ferretti, Michela Mioni e 
Enzo Di Benedetto, Italia 1983 (DvD 2008);
Non essere cattivo un film di Claudio Caligari con Luca Marinelli, Alessandro 
Borghi e Silvia D'Amico, Italia 2015 (DvD 2015);
Mortacci un film di Sergio Citti con Sergio Rubini, Mariangela Melato e Vittorio
Gassman, Italia 1989 (DvD 2013);
Per amor vostro un film di Giuseppe M. Gaudino con Valeria Golino, Massimiliano 
Gallo e Adriano Giannini, Italia Francia 2015 (DvD 2015);
Omicron un film di Ugo Gregoretti con Renato Salvatori e Rosemarie Dexter, 
Italia 1963 (DvD 2015);
One on one un film di Kim Ki-duk con Don Lee, Kim Young-min e Cho Dong-in, Corea
del Sud 2014 (DVD 2015);
Loro chi? : scegli tu a chi credere un film di Francesco Micciché e Fabio 
Bonifacci con Marco Giallini e Edoardo Leo, Italia 2015 (DvD 2016).
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana segnaliamo due libri sulla musica:

R. Massari, Storia della musica in compendio, Massari, 2014 
È un compendio che tratta della storia della musica a partire dalle sue origini,
dai primi strumenti musicali, alla musica dei vari periodi storici. Nonostante 
nasca per uso dei Conservatori e delle scuole di musica, il modo chiaro che 
Massari utilizza permette anche ai meno esperti in questo campo di leggerlo come
occasione piacevole di lettura. 

T. Morrison, Amatissima, Edizioni dell'asino, 2014
Pochi autori hanno saputo come Toni Morrison – premio Nobel per la letteratura 
nel 1993 – rendere giustizia ai dimenticati della storia, agli schiavi, gli 
umili, ai perdenti traendo ispirazione dalle creazioni verbali e musicali dei 
neri d'America, intrecciando realtà e magia, miti, leggende e memorie della 
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cultura afroamericana.  

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

_________________________________________________________
NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

04/10
- ore 17, Sala Gatteschi - "In memoria di Giovanni. L'impronta di Giovanni Barbi
nella vita culturale pistoiese". Intervengono: Alessandro Aiardi, Andrea Fusari,
Pier Luigi Gaspa e Gaetano Severini. Nell'occasione sarà inaugurata la mostra 
"La vita sognata"
________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

06/10
- ore 16.30, Piazza San Francesco - Pistoia è la mia casa. Trekking urbano con 
passeggino

07/10
- ore 17, Palazzo de' Rossi - Pistoia è la mia casa. I tetti di Pistoia a cura 
di Mirabilia arte e memorie

08/10
- ore 10, Palazzo de' Rossi - Pistoia è la mia casa. I tetti di Pistoia a cura 
di Mirabilia arte e memorie
- ore 10.30, Piccolo teatro Bolognini - Infanzia e città. "Storie di Pulcinella"
di e con Irene Vecchia
- ore 16, Loggiato del Palazzo comunale - Infanzia e città. "Pulcinella e le 
guarattelle" di e con Irene Vecchia
- ore 16, Aula Magna Seminario Vescovile - "La bellezza salverà il mondo" a cura
dell'associazione culturale per la musica no-profit To Groove Pistoia. Incontro 
con la dott.ssa Anna Borgia "Corpo, intimità, bellezza: sfide attuali" 
- ore 16.30, Sala Maggiore del Palazzo comunale - Pistoia è la mia casa. Abiti 
che raccontano la vita. Sfilata di abiti storici del Museo del ricamo
- ore 18, Libreria Les Bouquinistes - Presentazione del libro "Tutto bene tranne
un morto" di Patrizia Rasetti
- ore 18, Piccolo teatro Bolognini - Infanzia e città. Incontro con Maurizio 
Braucci, Irene Vecchia, Rodolfo Sacchettini, in collaborazione con il festival 
Presente Italiano. Coordina l'incontro Michele Galardini
- ore 21, Piccolo teatro Bolognini - Infanzia e città. Proiezione del film 
"Bella e perduta" regia Pietro Marcello

09/10
- ore 10, Giardino volante - Infanzia e città. Il giardino mediterraneo a cura 
di Orecchio Acerbo
- ore 16.30, Archivio di Stato - Conferenza di Maria Stella Rasetti "Biblioteche
fuori di sé, ovvero, quando la lettura va a cercare i lettori

_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

08/10
- ore 10.30 (e ore 16), Museo civico - Visite guidate al Museo della Sanità 
pistoiese. Ferri per curare. Per prenotazioni, entro le ore 13 di venerdì 7 
ottobre: 800-012146
__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

PROPOSTE DIDATTICHE
Anche quest'anno sono numerose le proposte della biblioteca rivolte alle scuole.
I percorsi proposti per l'anno 2016-2017 sono consultabili al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/proposte-didattiche-2016-2017/
 
LA DIDATTICA DEI PERSONAGGI PONTE
Lunedì 10 ottobre, ore 16.30 secondo appuntamento per parlare dei temi 
dell'incontro con culture altre con Vinicio Ongini, che è stato l'ideatore della
didattica dei "personaggi ponte", una metodologia di lettura "multiculturale" di
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alcuni personaggi della letteratura dell'infanzia. Per scuole e biblioteche ha 
lavorato nella progettazione di scaffali multiculturali.
 
NOVITA' PER EDUCATORI
"Storie di bullismo: dieci racconti e dieci giochi di gruppo per promuovere il 
benessere scolastico" di Bruno Furcas-Stefano Porcu, Arkadia, 2013
Il libro propone dieci storie concrete e dieci possibili interventi per la 
promozione del benessere scolastico attraverso metodologie didattiche di 
gestione e conduzione dei gruppi.
 
NOVITA' PER RAGAZZI
"Mangiare la paura: storia di un ragazzo kamikaze" di Antonio Ferrara, Il 
battello a vapore, 2016
Il tredicenne afgano Irfan viene portato dalla madre, molto povera, alla scuola 
coranica, dove almeno può mangiare ma dov'è pure costretto a suon di percosse a 
diventare un convinto martire dell'Islam.
Età 12-14 anni
 
"Non restare indietro" di Carlo Greppi, Feltrinelli, 2015
Il libro nasce dall'esperienza diretta dei progetti dei "treni della memoria" di
cui l'autore si occupa in qualità di appartenente all'Associazione Deina. 
Francesco, un liceale dei giorni nostri, è messo di fronte alla sfida di un 
viaggio scolastico ad Auschwitz: dall'iniziale rifiuto alla profonda 
trasformazione culturale e psicologica di fronte a una lezione sulla natura 
umana e l'eredità del passato.
 
NOVITA' PER BAMBINI
"Lenny & Lucy" di Philip Stead, illustrato da Erin E. Stead, Babalibri, 2015
Il piccolo Peter ha appena traslocato insieme ai genitori e al suo cane ed è 
inquietato dal bosco vicino casa che sente ostile, così costruisce Lenny e Lucy,
due enormi pupazzi che fanno la guardia alla casa.
 
"C'è una torta che ti aspetta" di Philip Waechter, Babalibri, 2016
Maialino non vede il suo amico da molto tempo e decide di inviargli un messaggio
in una bottiglia. Un lungo viaggio fino all'altra sponda del mare ed ecco che 
l'invito arriva a destinazione.
Età: dai 4 anni

EVENTI IN CALENDARIO
 
Mercoledì 5 ottobre, ore 17
"Segni e sogni di amicizia"
Laboratorio per bambini (4-10 anni). A cura di Orecchio Acerbo
Prenotazione: 0573-371790
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