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*** CONNESSIONE INTERNET ***
Da oggi entra in funzione alla San Giorgio il nuovo sistema di connessione 
internet, che permetterà agli utenti una navigazione più veloce ed affidabile. 
Si parte dalle ore 14.00  con il servizio wireless, a cui gli utenti potranno 
collegarsi con i dispositivi personali. Per accedere al nuovo servizio, basta 
richiedere le nuove username e password personali presso uno qualunque dei 
banchi di servizio, presentando un documento d’identità valido e il codice 
fiscale. In via sperimentale la connessione si disattiverà dopo un’ora: gli 
utenti che vorranno proseguire a navigare in internet potranno semplicemente 
riconnettersi. La sperimentazione servirà per misurare il traffico e testare 
l’efficienza della nuova banda messa a disposizione del pubblico. A breve la 
riattivazione della connessione internet anche dai computer desktop della 
biblioteca, che saranno più numerosi di prima. Si conferma la completa gratuità 
del servizio. 

*** SCRITTO NELLA MEMORIA ***
Lunedì 21 novembre, in collaborazione con gli Amici della San Giorgio, verrà 
presentata in biblioteca la raccolta di racconti autobiografici "Scritto nella 
memoria" a cura di Marco Vichi. Il passato, dove ogni cosa è per sempre, può 
rivelarsi lo spazio più aperto all'invenzione, non solo perché la memoria è 
labile, ma perché i frammenti che tratteniamo diventano straordinariamente vivi,
potenti, quasi mitologici, pur rimanendo dentro i confini del mondo quotidiano 
che li ha originati. In questa raccolta, nove scrittori italiani si confrontano 
con la memoria personale, che si salda inevitabilmente con quella storica, in 
racconti di grande intensità. All'incontro, alle ore 17, in Sala Bigongiari 
saranno presenti, assieme al curatore della raccolta Marco Vichi, gli scrittori 
Valerio Aiolli e Anna Falchi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-valerio-aiolli-anna-maria-f
alchi-e-marco-vichi/

*** ASCOLTAR-SE' ***
Giovedì 17 novembre, dalle ore 16 alle ore 18, ritorna "Ascoltar-sé", servizio 
di consulenza psicologica gratuita a cura della dott.ssa Sara Pieri, psicologa e
conduttrice di corsi di training autogeno. Nella giornata si svolgeranno 4 
colloqui individuali gratuiti di 30 minuti ciascuno. Gli obiettivi del servizio 
sono: fornire uno specifico spazio di ascolto e di supporto; offrire la 
possibilità di esprimere i propri disagi e ricevere un adeguato sostegno; 
dedicare uno spazio per gli studenti, per affrontare e gestire al meglio il 
percorso di studi; creare occasioni per stare a contatto con se stessi e con i 
propri bisogni; permettere una maggiore conoscenza e consapevolezza del rapporto
mente-corpo. Per prenotarsi: inviare una e-mail all'indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando nome, cognome, numero tessera della
biblioteca, telefono. 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/

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

14/11
- 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 16, Sala regia - I ricordi ci attendono nascosti tra gli oggetti. 
Laboratorio di scrittura creativa, 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/

15/11
- ore 17, Sala Bigongiari - La sostenibile leggerezza della finanza. Tre 
incontri condotti da Rodolfo Concas e Claudia Nieri (consulenti finanziari 
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iscritti all'Albo Unico Nazionale). Temi del primo incontro: "Foto" del nostro 
Paese e come è cambiato negli ultimi vent'anni. Rischio finanziario e nuova 
normativa sul fallimento delle banche. Diversificazione degli investimenti. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-sostenibile-leggerezza-della-finanza/

17/11
- ore 16, Sala riunioni - Ascoltar-sé. Servizio di consulenza psicologica 
gratuita 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/ascoltar-se/

18/11
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontro del gruppo di lettura Atlante delle 
letture. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gruppo-di-lettura-atlante-delle-letture-
2/

19/11
- ore 9.30, Auditorium Terzani - Bambini e famiglie di qui e d'altrove. 
Seminario della Conferenza Zonale Pistoiese per l'Istruzione. Per saperne di 
più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/bambini-e-famiglie-di-qui-e-d-altrove/
- 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/

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 14/11, ore 16: "Arizona Dream" di Emir Kusturica (rassegna Emir Kusturica: 
rincorrendo Fellini)
Mar 15/11, ore 16: "Addio mia concubina" di Chen Kaige (rassegna Cinquant'anni 
fa la Grande Rivoluzione Culturale)
Gio 17/11, ore 16.30: "A Lady in Paris" di Ilmar Raag (rassegna Masters)
Sab 19/11, ore 16: "Mister Morgan" di Sandra Nettlebeck, v.o. inglese, 
sottotitoli in italiano (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

Gli Amici della San Giorgio vi danno appuntamento in Sala cinema venerdì 18 
novembre alle 16.30 per l'ultimo appuntamento con l'Autunno musicale 2016, 
incursione nel mondo dell'opera buffa, a cura di Angelo Corioni e Walter Torti. 
L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/autunno-musicale-2016/
_________________________________________________________
NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

15/11
- ore 16, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. La Pistoia 
mistica di Alberto Chiappelli con Francesca Rafanelli. Per saperne di più: 
http://www.forteguerriana.comune.pistoia.it/la-forteguerriana-racconta-pistoia-e
sperti-and-junior/

17/11
- ore 17, Sala Gatteschi - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Bernardino Detti. La Pala di Cracovia" di Alessandro Nesi. Interviene 
Nicoletta Lepri. Sarà presente l’autore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/bernardino-detti/

________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Come fermare il tempo e riempirlo di buone idee di Roberto Vacca, Mondadori, 
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2016
Il nido degli angeli: eravamo solo bambini di Massimo Polidoro, Piemme, 2016
La vacanza dei superstiti. E la chiamano vecchiaia di Franca Valeri, Einaudi, 
2016
L'elefante non dimentica di Tania James, Guanda, 2016
Il corso dell'amore di Alain De Botton, Guanda, 2016
Mi piace camminare sui tetti di Marco Franzoso, Rizzoli, 2016
Donnissima di Daniela Farnese, Rizzoli, 2016

_________________________________________________________
SI FA CIAK

Un piccione seduto su un ramo riflette sull'esistenza un film di Roy Andersson 
con Holger Andersson e Nils Westblom, Svezia Germania Norvegia 2014 (DVD 2015);
Giovani si diventa un film di Noah Baumbach con Ben Stiller e Naomi Watts, USA 
2014 (DVD 2015);
Ritorno a l'Avana un film di Laurent Cantet con Isabel Santos, Jorge Perugorría 
e Fernando Hechevarrìa, Francia Belgio 2014 (DVD 2015);
Blue Valentine un film di Derek Cianfrance con Ryan Gosling e Michelle Williams,
USA 2010 (DVD 2013);
The book of Taliesyn dei Deep Purple (CD 2000);
The back door wolf di Howlin' Wolf (CD 1995);
Tell your friends degli Snarky Puppy (CD 2012).

________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

16/11
- ore 16, Archivo di Stato - I catasti dell'800 con Carlo Vivoli
- ore 17, Chiesa di Sant'Andrea - Pistoia è la mia casa. Il pulpito nella Chiesa
di Sant'Andrea a cura di Centro Guide Turismo Pistoia

17/11
- ore 21, Teatro Manzoni - "Cantico dei Cantici" di Virgilio Sieni; coreografia,
luci, costumi e spazio Virgilio Sieni. Per saperne di più: 
http://www.teatridipistoia.it/spettacoli/cantico-dei-cantici/

19/11
- ore 10, Palazzo comunale - Pistoia è la mia casa. Trekking urbano: Da secolo a
secolo. Il '900 e gli anni 2000 a cura di Lorenzo Cipriani
- ore 17, Ufficio Cultura - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Le mie inutili poesie. Dispacci poetici nell'universo garginiano", di 
Marco Gargini, a cura di Matteo Mazzone. Interviene Perla Cappellini. Sarà 
presente il curatore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/le-mie-inutili-poesie/
- ore 17, Salone della Scuola Mabellini - La bellezza salverà il mondo a cura 
dell'associazione To Groove Pistoia. Incontro: Quello sono io con il dott. Ezio 
Aceti
- ore 21, Piccolo Teatro Bolognini - "Più carati" uno spettacolo de Gli Omini, 
ideato e scritto da Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Giulia Zacchini, 
Luca Zacchini e Armando Pirozzi, con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, 
Luca Zacchini. In replica domenica 20 novembre alle 21. Per saperne di più: 
http://www.teatridipistoia.it/spettacoli/piu-carati/

_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

Da sabato 18 novembre e fino a domenica 11 dicembre, presso le Sale Affrescate 
del Palazzo comunale, sarà possibile visitare al mostra di Giuliana Martelli e 
Silvia Percussi "Dell'arte e della vita". Orario: tutti i giorni dalle ore 10 
alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

19/11
- 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 18 novembre, 
800-012146

_______________________________________________________
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NOTIZIE DAL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

A cinquant'anni dall'inizio della Grande Rivoluzione Culturale, segnaliamo due 
libri su Mao Tse-tung:

Mao Tse-tung, Ribellarsi è giusto! (a cura di R. Sassi), Gwynplaine, 2013
Il libro riporta una piccola antologia degli scritti di Mao che non ha la 
pretesa di esprimere una summa che contenga tutta la ricchezza del pensiero di 
Mao ma è solo uno stimolo allo studio dell'esperienza rivoluzionaria cinese. 

Il libretto rosso di Mao. Il Grande Timoniere istruisce  le  Guardie  Rosse  e  
spiega  al  popolo la via cinese al socialismo reale, RedStarPress, 2014
Dal 1966, anno della sua prima pubblicazione, fino ai giorni nostri, "Il 
libretto rosso" di Mao ha superato il miliardo di copie stampate e diffuse in 
tutto il pianeta. Raccoglie e condensa i tratti più incisivi del pensiero del 
Grande Timoniere in una serie di citazioni memorabili –  da  "la rivoluzione non
è un pranzo di gala" a "tutti i reazionari sono tigri di carta" - spiegando in 
modo semplice le ragioni della grande popolarità di Mao al di là della 
straordinaria epopea che portò alla nascita della Cina comunista.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

Leggi, impara, gioca: festeggiamo assieme la Giornata internazionale del gioco!
Sabato 19 novembre la biblioteca, assieme a numerose altre biblioteche in Italia
e migliaia di altre biblioteche in tutto il mondo, partecipa all'International 
Games Day.
Dalle 15.30 alle 18.30, la San Giorgio Ragazzi diventa uno spazio per ragazzi e 
adulti per passare un pomeriggio insieme con vari giochi da tavolo per 
divertirsi, esercitare la mente e incontrare nuovi amici. Ci saranno anche i 
volontari scacchisti e i giochi donati dagli Amici della San Giorgio e dagli 
sponsor IGD2016. Chiunque potrà portare un proprio gioco per farlo provare ad 
altre persone, trovare altri giocatori e aggiungersi all'evento. E dal 29 
novembre il gioco diventerà un appuntamento fisso in biblioteca con i pomeriggi 
del "Martedì in gioco" con nuove sfide e nuove avventure.

NOVITA' PER BAMBINI

"Gnam! a me piace..." di Yusuke Yonezu, Minedition, 2012
Un gatto pronto a bocca aperta a mangiare un pesciolino, un topo che divora 
felice il formaggio, una scimmia con le banane e altri animali rappresentati 
insieme al loro cibo preferito. Età 2-3 (Liber Database)

"Bounce Bounce" di Brian Fitzgerald, Carthusia, 2014
Ritrovatosi dentro un palloncino un insetto compie un fantastico viaggio fra 
cielo, spazio e abissi marini, ma poi il velivolo si apre e l'animaletto, 
espulso, s'imbatte in un bruco: sarà lui il prossimo passeggero? Età 4-5 (Liber 
database)

"Il cavaliere Panciaterra", Il castoro, 2015
Il cavalier Panciaterra, una chiocciola, pur ansioso di raggiungere il campo di 
battaglia compie prima così tante azioni casalinghe e gesta perfino eroiche che 
quando arriva è già l'ora di pranzo e urge rinviare... Età 5-7 (Liber Database) 

NOVITA' PER RAGAZZI

Quattro storie con le avventure di Hank Zipzer, il ragazzino dislessico di 
quarta elementare, simpatico, brillante, carismatico, ma disastroso a scuola. Un
personaggio nato dalla penna di Henry Winkler. Età 9-11 anni

"Hank Zipzer e le Cascate del Niagara", Uovonero, 2013
Hank, che abita a New York e frequenta la quarta elementare, cerca in modi 
bizzarri di superare i disagi scolastici causatigli dalla propria dislessia, 
finché un insegnante lo aiuta a comprenderla e a interagirci

"Hank Zipzer e la pagella nel tritacarne", Uovonero, 2013
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Una pagella negativa del dislessico newyorchese Hank, quarta elementare, viene 
buttata dagli amici, per aiutarlo, nel tritacarne dove la madre sta preparando 
un salame di soia per un'importante vendita: come fare adesso?

"Hank Zipzer: una gita ingarbugliata", Uovonero, 2015
Per un progetto scolastico Hank trascorre con i compagni una notte su un veliero
nel porto di New York e lì, in difficoltà a causa della sua dislessia, 
nell'imparare a far nodi trova una soluzione che si rivela pericolosa...
 
"Hank Zipzer: tiratemi fuori dalla Quarta", Uovonero, 2016
La fine della scuola si avvicina, e con essa il momento dei colloqui fra 
genitori e insegnanti. Ma quello che per una perfettina come sua sorella Emily 
può essere un momento di festa, per Hank ha tutte le caratteristiche della 
tragedia, visto che si aspetta una bocciatura.

"L'anno della maturità", di Anna Balzarro, Sinnos, 2014
In vacanza a Monterosso dopo la maturità Giulio trova una lettera indirizzata a 
sua madre che lo fa sospettare che sia stata una terrorista e decide d'indagare 
con i suoi amici nel paese in cui lei era stata da giovane. Età 14-16 (Liber 
Database)

"Tutte le cose lasciate a metà" di Benedetta Bonfiglioli, Piemme, 2015
Iride, fuggita a Londra a 18 anni, torna malvolentieri a casa molto tempo dopo 
per partecipare al funerale del padre e qui, complici le nipoti adolescenti e le
loro vicende amorose, la storia familiare riprende vita. Età 15-17 (Liber 
Database)
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