
newsletter.txt
LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 47 (31 ottobre 2016)

*** DONNE IN FORMA ***
Ritorna il percorso dedicato all'universo femminile "Donne in forma", a cura 
della Dott.ssa Emma Balsimelli, in collaborazione con i medici dell'Associazione
Arcobaleno per la vita di Pistoia: un ciclo di incontri per imparare a capire 
come funziona l'organismo e analizzare il proprio stile di vita. Si parte 
giovedì 10 novembre con l'appuntamento "I cibi per la prevenzione dei tumori a 
tavola".
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, inviare una mail all'indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Le iscrizioni saranno accolte in ordine di 
arrivo, fino al raggiungimento di 30 richieste.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2016-2017/

*** LA SOSTENIBILE LEGGEREZZA DELLA FINANZA ***
Martedì 15 novembre inizia il ciclo di incontri "La sostenibile leggerezza della
finanza", con Rodolfo Concas e Claudia Nieri (consulenti finanziari iscritti 
all'Albo Unico Nazionale). L'obiettivo di questo corso è capire i concetti 
fondamentali della finanza senza necessariamente parlare di finanza. Gli 
incontri avverranno con una modalità innovativa: si parlerà di film e attori (da
Totò a Benigni a Jim Carrey), verranno proiettate slide su personaggi famosi (da
Pippo Baudo ad Alberto Sordi, da Eraclito ad Einstein) e verranno mostrate 
immagini tratte dalla vita di tutti i giorni (dai pedalò alle foto di 
matrimoni!). Cancellate l'associazione della parola finanza ad altre come noiosa
e ostile. La finanza può essere sostenibile e leggera. Per tutti! La 
partecipazione è gratuita per l'intero ciclo di lezioni. Per iscriversi, inviare
una mail all'indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Le iscrizioni saranno
accolte in ordine di arrivo, fino al raggiungimento di 30 richieste. Per saperne
di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-sostenibile-leggerezza-della-finanza/

*** CHIUSURA FESTIVITA' OGNISSANTI ***
Martedì 1 novembre 2016 la biblioteca resterà chiusa per la festività di 
Ognissanti. Ci rivediamo mercoledì 2 novembre alle ore 9 come sempre!

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

31/10
- 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: 
Quell'oggetto che mi fece crescere. 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/

04/11
- 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. Argomento del giorno: Don Pasquale (prima parte) di
Gaetano Donizetti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/autunno-musicale-2016/
- ore 17, Sala Bigongiari - Niente panico, è solo ansia con la dottoressa Marisa
Stellabotte, psicologa-psicoterapeuta della Gestalt. Argomento del giorno: Cura 
e attenzione per la mia vita. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/niente-panico-e-solo-ansia/ 

05/11
- 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 - Presentazione del
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libro "La disertora", di Barbara Beneforti. Interviene Giampaolo Perugi. Sarà 
presente l'autrice. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-disertora/

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 31/10, ore 16: "Non guardarmi non ti sento" di Arthur Hiller (rassegna La 
comicità stralunata di Gene Wilder)
Gio 03/11, ore 16.30: "Miele" di Valeria Golino (rassegna Masters)
Sab 05/11, ore 16: "La lingua delle farfalle" di José Luis Cuerda, v.o. 
spagnola, sottotitoli spagnoli (rassegna Le lingue al cinema - Ciclo di film in 
versione originale con sottotitoli, selezionati e presentati da insegnanti 
madrelingua della Scuola di lingua Babele di Pistoia)

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

Giovedì 3 novembre, 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. Il ricavato di questa edizione Di libro in libro sarà finalizzato 
all'acquisto di giochi da tavolo per la San Giorgio Ragazzi. Tra tutti coloro 
che adotteranno libri con una offerta superiore a 5 euro, sarà estratto il 
nomiativo del vincitore di due biglietti per lo spettacolo "Questi fantasmi" 
nella rappresenteazione di domenica 6 novembre al Teatro Manzoni. Per saperne di
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/di-libro-in-libro-2/

________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

La vendetta veste Prada. Il ritorno del diavolo di Lauren Weisberger, Piemme, 
2014
Baker e Taylor. Due gatti da biblioteca di Jan Louch con Lisa Rogak, Tre60, 2016
Dimenticare uno stronzo. Il metodo detox in tre settimane di Federica Bosco, 
Mondadori, 2016
Orfanzia di Athos Zontini, Bompiani, 2016
Guida agli animali fantastici di Ermanno Cavazzoni, Guanda, 2015
Noli me tangere di Andrea Camilleri, Mondadori, 2016
Il mistero della giovane infermiera: Milano, 1953 di Dario Crapanzano, 
Mondadori, 2016
_________________________________________________________
SU FA CIAK

Il Viaggio d’inverno di Schubert: anatomia di un'ossessione di Ian Bostridge, il
Saggiatore, 2015;
Dizionario del jazz italiano di Flavio Caprera, Feltrinelli, 2014;
John Cassavetes: un'autobiografia postuma di Ray Carney, Minimum fax, 2014;
Drammaturgia dell'opera italiana di Carl Dahlhaus, EDT, 2005;
Passo dopo passo: la mia storia di Carla Fracci, Mondadori, 2015;
To be or not to bop: l'autobiografia di Dizzy Gillespie, Minimum Fax, 2009;
Io vedo me stesso: la mia arte, il cinema, la vita di David Lynch, il 
Saggiatore, 2016;
Il Blues di Vincenzo Martorella, Einaudi, 2009;
Inseguendo quel suono: la mia musica, la mia vita di Ennio Morricone, Mondadori,
2016;
Nero a metà: Pino Daniele, storia di una straordinaria rivoluzione blues di 
Marcella Russano, Bur, 2015.

________________________________________________________
FINE SETTIMANA AL TEATRO MANZONI

Venerdì 4 novembre, ore 21
Sabato 5 novembre, ore 21
Domenica 6 novembre, ore 16
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Questi fantasmi!
di Eduardo De Filippo
regia Marco Tullio Giordana
scene Gianni Carluccio
costumi Francesca Livia Sartori

Per saperne di più sullo spettacolo:
http://www.teatridipistoia.it/notizie/questi-fantasmi-regia-marco-tullio-giordan
a-46-novembre/

Dal 9 novembre 2016, ogni mercoledì pomeriggio sarà possibile acquistare i 
biglietti per gli spettacoli del Teatro Manzoni nell'Atrio d’ingresso della 
biblioteca.

La San Giorgio mette a disposizione due biglietti omaggio per lo spettacolo di 
domenica 6 novembre, da sorteggiare tra chi contribuirà, con almeno 5 euro alla 
raccolta fondi Di libro in libro a cura degli Amici della San Giorgio, in 
programma giovedì 3 novembre. L'estrazione dei biglietti ci sarà venerdì 4 
novembre.

Il Teatro si racconta
Incontro con la compagnia
sabato 5 novembre 2016, ore 17.30
Saloncino Teatro Manzoni (Corso Gramsci, 127 – Pistoia)
ingresso libero fino a esaurimento posti

________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

31/10
- ore 21, partenza dalla Chiesa di Sant'Andrea - Storie di Pistoia scritte col 
sangue: un itinerario tra i luoghi di Pistoia delle esecuzioni pubbliche e delle
vendette private, tra i palazzi del potere e le austere dimore nobiliari, a cura
del Centro Guide Turismo Pistoia. In collaborazione con l'Associazione Amici del
Giallo di Pistoia

03/11
- ore 16, portico Ospedale del Ceppo - Pistoia è la mia casa. Il fregio 
robbiano, visita guidata a cura del Centro Guide Turismo Pistoia
- ore 21, Piccolo Teatro Bolognini - Omaggio a Ivano Fossati - Viaggio di un 
poeta

04/11
- ore 21, Aula Magna del Seminario Vescovile - Tavola rotonda sul testo "Ordo 
Amoris" a cura di E. Natali e A. Spitaleri, vincitore del primo premio nazionale
di filosofia "Pratiche filosofiche 2016". Il testo nasce dal ciclo di incontri 
"Ordo Amoris", quesioni di filosofia e teologia contemporanea che si è svolto in
biblioteca San Giorgio tra aprile e maggio 2015, in collaborazione con 
insegnanti e cultori di filosofia, letteratura italiana e teologia interessati 
alla ricerca e al confronto su temi di contenuto filosofico

05/11
- ore 17, Museo dell'Antico Palazzo dei Vescovi - Pistoia è la mia casa. Un 
giardino verticale del Rinascimento: l'Arazzo Millefiori di Pistoia, a cura di 
Chiara Nepi e Cristina Tuci

06/11
- ore 10, Villa di Scornio, Parco Puccini - Pistoia è la mia casa. La villa e il
parco Puccini di Scornio, visita guidata a cura di Laura Dominici
- ore 16.30, Museo Civico - Pistoia è la mia casa. Tracce d'Oriente nelle opere 
d'arte di Pistoia, a cura dell'Associazione Culturale Artemisia

_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

05/11
- ore 10.30 (e ore 16), Museo civico - Visite guidate al Museo della Sanità. 
Ferri per curare. Per prenotazioni, entro le ore 13 di venerdì 4 novembre: 
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Il 6 novembre torna Domenica al Museo: apertura straordinaria dei musei 
cittadini con ingresso gratuito. Questi gli orari di apertura:
- Museo civico e Centro di documentazione Giovanni Michelucci: dalle 10 alle 18;
- Palazzo Fabroni – Museo della arti visive e contemporanee Collezione 
permanente: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18;
- Museo Marino Marini: dalle 14.30 alle 19.30

_______________________________________________________
NOTIZIE DAL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Venerdì 4 novembre il Centro Documentazione Pistoia ospiterà in Auditorium 
Terzani un'iniziativa della Monash University, un'università australiana con la 
quale il Centro è in contatto da anni e che ha una sede italiana a Prato. Il 
convegno, dal titodi lo "Engaging with Participation, Activism, and Technologies
13th Prato Cirn Conference", si occuperà del lavoro di archivistica nei contesti
dei centri di documentazione sociale, ed è diviso in tre sessioni di lavoro, 
denominate rispettivamente: Activist Archives (Archivi militanti), Activism/Arts
(Militanza/arti) e Documentary Forms (Forme di documentazione). L'intero 
convegno si terrà in lingua inglese. La partecipazione è aperta a tutti e 
gratuita, se interessati scrivere a cdp@comune.pistoia.it.
__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

SIAMO TUTTI NATI PER LEGGERE
Sabato 5 novembre alle 10.30, ultimo incontro nell'ambito della IV edizione di 
Infanzia e città. Si parlerà della lettura come strumento di accoglienza e 
integrazione fin dai primi anni di vita, assieme a Nicoletta Gramantieri 
(Biblioteca Salaborsa Bologna), Manuela Trinci, psicoterapeuta, Patrizia Beacci,
pediatra. L'incontro sarà coordinato da Serena Marradi della Biblioteca comunale
di Lamporecchio che presenterà la bibliografia Nati per leggere 2016 curata 
dalla Rete documentaria della provincia di Pistoia, distribuita, per 
l'occasione, ai partecipanti.

NOVITA' PER BAMBINI

"Facciamo le facce", Gribaudo, 2011
Felicità, paura, meraviglia, rabbia e tristezza: sono le cinque espressioni 
riprodotte nelle fotografie mostrate. Un cartonato con uno specchio nella pagina
finale per riprodurre le varie espressioni. Età 1-2 

"A letto paurosi!" di Isabelle Bonameau, Edizioni Clichy, 2015
La piccola Adele ha paura del buio e dei mostri che vi si potrebbero nascondere,
ma con la vicinanza del gatto Sufi può affrontarli e alla fine mandarli tutti a 
letto! Età 3-4 (Liber database)

"Selvaggia" di Emily Hugues, Settenove, 2015
Una bambina cresciuta in un bosco insieme agli animali viene portata in una casa
ed educata dalla famiglia di umani che l'ha trovata; lei però non riesce ad 
adattarsi al nuovo ambiente e rimpiange la perduta, felice libertà... Età 4-6 
(Liber Database)

"La città che sussurrò" di Jennifer Elvgren, Giuntina, 2015
In un villaggio di pescatori nella Danimarca occupata dai nazisti la piccola 
Anett nasconde con i genitori due ebrei - un bambino e sua mamma - e con la 
solidarietà degli abitanti li aiuta a fuggire di notte verso la libertà. Età 6-9
(Liber Database)

"Allarme pianeta" di David Burnie, La scuola, 2010
Notizie su vulcani, frane, inondazioni, siccità e altre calamità naturali che 
affliggono il pianeta Terra. Età 10-12

"La terra trema: terremoti, maremoti e tsunami" di Mauro Mennuni, Lapis, 2008
Sismi su scala mondiale, tettonica a zolle e altri argomenti che favoriscono la 
comprensione della meccanica di terremoti e maremoti, insieme a notizie sulle 
metodologie per prevederli e difendersene. Età 10-13 (Liber Database)
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NOVITA' PER RAGAZZI

"Berlin" di Fabio Geda, Marco Magnone, Mondadori, 2016
La serie per ragazzi scritta da Fabio Geda e Marco Magnone che parla di un mondo
senza adulti e senza regole, dove gli eroi sono i ragazzi, che divisi in bande 
combattono e si alleano, odiano e amano, nella lotta continua per la 
sopravvivenza. Vol 1: I fuochi di Tegel; Vol. 2: L'alba di Alexanderplatz; Vol. 
3: La battaglia di Gropius. Età 13-15

"Chaos. Il nemico" e "Chaos. La guerra" di Patrick Ness, Mondadori
Secondo e terzo episodio della trilogia dell'acclamato autore di "Sette minuti 
dopo la mezzanotte", vincitore di numerosi e prestigiosi premi.
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