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LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 45 (17 ottobre 2016)

*** Calendari promozionali della attività della biblioteca per Pistoia Capitale 
Italiana della Cultura 2017 ***
La Biblioteca San Giorgio e la Biblioteca Forteguerriana partecipano attivamente
alla realizzazione del programma di "Pistoia capitale italiana della cultura per
il 2017": già dall’indomani della nomina da parte del Ministero per i Beni 
Culturali, entrambe le biblioteche hanno infatti iniziato un silenzioso ma 
efficace lavoro di programmazione a lungo termine di iniziative ed eventi, che 
andranno ad aggiungersi ai servizi e ai progetti speciali contenuti nel dossier 
di candidatura. Grazie ad un finanziamento speciale ottenuto dalla Regione 
Toscana nell'ambito del Piano della cultura 2016, San Giorgio e Forteguerriana 
avranno l'opportunità di stampare tre calendari quadrimestrali di attività 
(gennaio-aprile, maggio-agosto, settembre-dicembre) che saranno diffusi a 
livello regionale e nazionale per contribuire positivamente alla promozione 
della città. Le esigenze tecniche connesse alla elaborazione grafica e alla 
stampa dei tre calendari impongono di fissare al 30 ottobre 2016 la chiusura 
della programmazione per il primo quadrimestre dell'anno, al 31 marzo 2017 
quella del secondo e al 31 luglio 2017 quella del terzo quadrimestre. Invitiamo 
dunque gli editori, le associazioni, gli autori, gli "alleati" delle biblioteche
e tutti coloro che abbiano piacere di offrire la loro collaborazione al 
programma di iniziative culturali ospitate in San Giorgio e in Forteguerriana di
presentare il proprio progetto entro le date corrispondenti al quadrimestre in 
cui desiderano essere inseriti, in modo tale da ricevere una immediata risposta 
da parte delle biblioteche e, in caso positivo, un immediato inserimento nel 
calendario. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/calendari-promozionali-della-attivita-de
lla-biblioteca-per-pistoia-capitale-italiana-della-cultura-2017/

*** Progetto di ricerca "La cultura dell'adolescenza" ***
Sabato 22 ottobre in biblioteca verranno somministrati dei questionari a cura 
dell'Associazione Studiamente, che sta conducendo la ricerca "La cultura 
dell'adolescenza" patrocinata dal Comune di Pistoia. Le interviste sarranno 
fatte a un campione di adulti cui rivolgere il questionario (da compilare 
anonimamente) nel quale si formulano sintetiche domande circa l'opinione che 
essi hanno degli adolescenti. 

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

17/10
- 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. Argomento del giorno: 
Oggetti importanti della mia vita. 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/

20/10
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Infanzia e città 2016. "Crescere spettatori", 
Altre Velocità incontra Giorgio Testa, coordina Rodolfo Sacchettini

21/10
- ore 16.30, Sala cinema - Autunno musicale 2016. Seconda incursione nel mondo 
dell'opera buffa, a cura di Angelo Corioni e Walter Torti, in collaborazione con
Gli Amici della San Giorgio: "La Cenerentola" di Gioacchino Rossini. Per saperne
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/autunno-musicale-2016/
- ore 17, Sala Bigongiari  - Niente panico, è solo ansia a cura della dottoressa
Marisa Stellabotte. Tema del giorno: Meditazione e rilassamento. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/niente-panico-e-solo-ansia/

22/10
- ore 9, Auditorium Terzani - Convegno organizzato dal Comando Provinciale dei 
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Vigili del Fuoco di Pistoia sulla "Sindrome da Burnout", il processo stressogeno
che può colpire le persone che lavorano nell'emergenza. La partecipazione è 
gratuita ed aperta a 80 soccorritori. Per informazioni ed iscrizioni: 0573/31412
- 3316431225
- ore 10.30, San Giorgio Ragazzi - Corso di massaggio infantile AIMI® con 
Valentina Bigolaro. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-massaggio-infantile-aimi/
- ore 16, Sala Bigongiari - Presentazione del libro "Il cuore delle donne. Guida
alla conoscenza e alla difesa della salute del cuore femminile" di Claudio Tosi.
L'evento fa parte del ciclo di incontri Il coraggio di stare bene. Per saperne 
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-claudio-tosi/
- 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, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "La milite ignoto" di 
Lucia Focarelli Bugiani, a cura dell'Associazione Amici del Giallo. Letture di 
Dona Donarelli e Mimma Melani. Intervengono: Daniele Amicarella, giornalista e 
scrittore; Maurizio Gori, giornalista; Giuseppe Previti, Presidente Club Amici 
del Giallo Pistoia; Anna Turi, studiosa di storia e tradizioni. Sarà presente 
l'autrice

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 17/10, ore 16: "Mezzogiorno e mezzo di fuoco" di Mel Brooks (rassegna La 
comicità stralunata di Gene Wilder)
Mar 18/10, ore 16.30: "Pina" di Wim Wenders (rassegna Wenders.doc)
Gio 20/10, ore 16.30: "Il racconto dei racconti" di Matteo Garrone (rassegna 
Masters)
Sab 22/10, ore 16.30: "La stanza del figlio" di Nanni Moretti (rassegna Moretti 
nelle stanze degli affetti)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
_________________________________________________________
NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO

Sono tante le iniziative che gli Amici della San Giorgio vogliono condividere 
con voi questa settimana.  
Si parte con la proiezione del film "Tenera è la notte" in programma mercoledì 
19 ottobre alle 15 in sala cinema, un'occasione per rivivere le magie del 
romanzo di Francis Scott Fitzgerald, da poco letto dal gruppo di lettura 
Passeggiate Letterarie. Si prosegue con il secondo appuntamento musicale 
dedicato alla scoperta dell'opera buffa, in programma venerdì 21 ottobre alle 16
in sala cinema con La Cenerentola di Rossini. A questo proposito gli Amici fanno
dono alla biblioteca del dvd presentato nello scorso incontro "Il ratto del 
serraglio" di Mozart, nell'allestimento del 2013 ambientato in un Hangar 
dell'aeroporto di Salisburgo. Come alcuni utenti hanno già visto è arrivata una 
cyclette in biblioteca per divertirsi leggendo e pedalando. Un nuovo socio, da 
poco entrato a far parte dell'Associazione, ha deciso di regalarne un'altra, per
restituire qualcosa di sé e ringraziare gli Amici e la biblioteca del grande 
entusiasmo che la vita associativa gli sta facendo vivere. 

_________________________________________________________
DONI ALLA SAN GIORGIO

Il fotografo pistoiese Massimo Luca Carradori ha donato alla San Giorgio un suo 
scatto del Centro storico cittadino stampato su cartone. L'opera è conservata al
momento presso l'Ufficio della direzione. La sua donazione, di cui lo 
ringraziamo, sottolinea il grande attaccamento alla San Giorgio.
_________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Come imparare a studiare di Matteo Rampin, Salani, 2016
Lo stupore di una notte di luce di Clara Sánchez, Garzanti, 2016
La vedova Van Gogh di Camillo Sánchez, Marcos y Marcos, 2016
La scuola salvata dai bambini. Viaggio nelle classi senza confini di Benedetta 
Tobagi, Rizzoli, 2016
La prima verità di Simona Trinci, Einaudi, 2016
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Scuola di felicità di Gian Mario Villalta, Mondadori, 2016
Ovunque tu sarai di Fioly Bocca, Giunti, 2015
_________________________________________________________
SI FA CIAK

Vecchia guardia un film di Alessandro Blasetti con Graziella Antonelli, Franco 
Brambilla e Arnaldo Baldaccini, Italia 1935 (DvD 2006);
Alla ricerca di Vivian Maier un kit multimediale con il film omonimo di John 
Maloof e Charlie Siskel e il libro La bambinaia fotografa a cura di Naima 
Comotti (kit 2014);
Born to run: l'autobiografia di Bruce Springsteen, Mondadori, 2016;
4 sonate per pianoforte e violino (dall'op. V) di Luigi Boccherini con Simone 
Soldati al pianoforte e Alberto Bologni al violino (CD 2015);
The state of the tenor di Joe Henderson (CD 1994);
Blue & Roots di Charlie Mingus (CD 1998);
The early years 1928-1929 di Jimmie Rodgers (CD 1990).
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana segnaliamo un libro sulla non violenza come esercizio 
quotidiano:

S. Rust, Quando la giraffa balla col lupo. La comunicazione nonviolenta in 4 
passi, Macro Edizioni, 2016
Non a caso questo libro si intitola "Quando la giraffa balla col lupo": spiega 
come ottenere una maggiore libertà interiore, ampliare le proprie possibilità di
reazione, avvalersi della libertà di scelta e assumersi la responsabilità. In 
questa danza, la pacatezza è una preziosa compagna: pacatezza, pazienza e molta 
empatia  nei confronti di noi stessi. La vera meta è il viaggio! Questo libro è 
per chiunque  voglia farsi una prima idea di come si può realizzare una 
comunicazione viva ed efficace, seguendo i quattro passi fondamentali della 
comunicazione nonviolenta: osservare senza giudicare, ascoltare le proprie 
emozioni evitando di interpretare, esprimere i propri bisogni invece di cercare 
di soddisfarli, chiedere invece di pretendere. Il metodo qui proposto è stato 
appreso dall'autrice da Marshall Rosenber, suo ideatore, noto come mediatore di 
conflitti. La tecnica in quattro passi della comunicazione nonviolenta serve per
raggiungere la pienezza comunicativa della giraffa.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

_________________________________________________________
NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

18/10
- ore 16, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. Pistoia e la 
scienza: storia poco nota dell'Accademia pistoiese di scienze, lettere ed arti 
(1743-1848) con Francesca Antonelli

20/10
- ore 16, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. Maria Melani 
stilista fra Pistoia, Firenze e Roma con Maria Camilla Pagnini
________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

18/10
- ore 19, Oratorio di San Desiderio - Infanzia e città 2016. Cantieri del 
Gesto_Pistoia, un progetto di Virgilio Sieni. "Pietà_madri e figli / Padri e 
figli" (replica mercoledì 19 ottobre)
- ore 20, Biblioteca Fabroniana - Infanzia e città 2016. Cantieri del 
Gesto_Pistoia, un progetto di Virgilio Sieni. "Saltimbanchi Mabellini", 
coreografia Virgilio Sieni (replica mercoledì 19 ottobre)
- ore 21, Teatro Manzoni - Infanzia e città 2016. Cantieri del Gesto_Pistoia, un
progetto di Virgilio Sieni. "Fregio", coreografia Virgilio Sieni (replica 
mercoledì 19 ottobre)

20/10
- ore 16, Saletta incontri dell'Ufficio Cultura. Apparizioni, spiriti e demoni 
nel Medioevo con Antonio Lo Conte
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- ore 21, Teatro Bolognini - Spettacolo "Gli occhiali d'oro" di Giorgio Bassani,
raccontato dagli allievi del Teatro Laboratorio della Toscana, a cura di  Sandro
Lombardi e Federico Tiezzi (repliche venerdì 21 e sabato 22 ottobre)

21/10
- ore 21, presso i Nidi, le Scuole d'infanzia e Areebambini - Infanzia e città 
2016. "La sera dei racconti" con la collaborazione dei Comitati di gestione dei 
Servizi Educativi del Comune di Pistoia

22/10
- ore 16.30, Museo civico - Pistoia è la mia casa. "La Madonna della Pergola: le
donne e i dolci tradizionali da Pistoia al Nord Africa" a cura di Artemisia 
associazione culturale

23/10
- ore 9, Piazza della Resistenza - Pistoia è la mia casa. "Altri abitanti" a 
cura di Enrico Zarri, Centro Padule di Fucecchio
- ore 16.30, Archivio di Stato - Conferenza a cura di Andrea Ottanelli "La 
S.M.I. e la Montagna Pistoiese. Fabbriche, paesi, lavoro"
- ore 16.30, Piazza del Duomo - Pistoia è la mia casa. Trekking urbano: "Animali
di pietra" a cura del Centro Guide Turismo Pistoia
- ore 18, Libreria Les Bouquinistes - Presentazione del libro di Maria Stella 
Rasetti "Come gestire i reclami in biblioteca"
_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

22/10
- ore 10.30 (e ore 16), Museo civico - Visite guidate al Museo della Sanità 
pistoiese. Ferri per curare. Per prenotazioni, entro le ore 14 di venerdì 21 
ottobre: 800-012146

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

LIBRI PER UNIRE, LIBRI PER CAPIRE - INCONTRO CON GLI EDITORI
In questi ultimi anni le migrazioni di uomini, donne e bambini provenienti da 
ogni angolo del mondo hanno ricevuto una grande attenzione. Anche la narrativa 
per bambini e ragazzi è da tempo attenta a raccontare questi mutamenti profondi.
Su questa tema, alcuni dei più importanti e significativi editori per ragazzi 
del panorama italiano, nell'appuntamento di martedì 18 ottobre, parleranno di 
come i temi delle guerre, degli esodi, dei naufragi, delle storie di bambini e 
famiglie in fuga vengono narrati nei libri per ragazzi. Saranno presenti le case
editrici Babalibri, Sinnos, Carthusia, Orecchio acerbo, Kalandraka e la rivista 
Liber, assieme ad alcune illustratrici. Coordina Emanuela Trinci. L'appuntamento
è in Auditorium Terzani alle ore 15.30.

NOVITA' PER BAMBINI
"Sono piccolo o sono grande?" di Antonella Abbiatello, La coccinella, 2016
Il bruco è piccolo ma quando diventa farfalla è grande, e così un ombrello che 
da chiuso viene aperto o la luna quando da falce diventa piena: questi e altri 
esempi di relazione piccolo-grande. Età 2-3 (Liber Database)

"A nanna" di Dorothée de Monfreid, Babalibri, 2016
Una piccola camera con due letti a castello con 8 posti letto. Luci spente, due 
occhi accesi nel buio

"Una scatola gialla" di Pieter Gaudesaboos, Sinnos, 2014
Una voluminosa scatola gialla trasportata via terra e via mare incorre durante 
il viaggio in una serie di incidenti e ogni volta che si spacca rivela al 
proprio interno una scatola più piccola: cosa conterrà mai? Età 4-6 (Liber 
database)

"Una famiglia di topi" di Giovanna Zoboli e Simona Mulazzani, Topipittori, 2016
Le buone abitudini quotidiane che regolano una famiglia di topi, affinché i suoi
membri possano convivere al meglio e apprezzare tutti gli aspetti della vita in 
comunità. Età 4-6 (Liber Database)
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"La gallina che aveva il mal di denti" di Bénédicte Guettier, Clichy, 2014
Una gallina va in città per una visita dentistica portandosi dietro i suoi 
quattro cuccioli, uno dei quali è un coccodrillo il cui uovo ha covato per 
sbaglio ma con il quale ha intrecciato ugualmente un rapporto affettivo. Età 3-4
(Liber Database)

"Nero-coniglio" di Philippa Leathers, Lapis, 2014
Penetrato nella foresta per sfuggire alla propria ombra, resa gigantesca da 
effetti ottici, un bianco coniglio s'imbatte in un reale predatore: un lupo! Età
4-5 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 19 ottobre, ore 17
Sogni e segni d'amicizia.
A cura di Orecchio acerbo Associazione culturale
(fascia d'età 4-10 anni - max 20 bambini)
Prenotazioni al n. 0573 – 371790

Venerdì 21 ottobre, ore 16.30 – Saletta cinema
Inside out (2015), di Peter Docter e Ronnie Del Carmen (91') Animazione
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