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LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 50 (21 novembre 2016)

*** GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE ***
Venerdì 25 novembre in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne, alla San Giorgio sono previsti vari momenti di 
riflessione intorno a questo argomento. Si inizia alle 10 con l'incontro rivolto
agli studenti degli istituti superiori della città, "Web, social e violenza di 
genere" con il colonnello Piero Fontana e il magistrato Claudio Curreli. Mentre,
alle 17, si parlerà de "La violenza nell'arte e nella vita" con Francesca 
Rafanelli, storica dell'arte e di Eleonora Pinzuti, esperta di studi di genere. 
Nel corso della giornata sarà possibile visitare l'attiguo Giardino delle Rose 
nel quale è stata piantata una rosa per ogni donna uccisa dall'inizio dell'anno 
e nell'Atrio della biblioteca l'installazione "Dieci rose" della pittrice 
Rossella Baldecchi.
La giornata è promossa dal Comune di Pistoia, Provincia di Pistoia, Consigliera 
di Parità Provincia di Pistoia, in collaborazione con Amici della San Giorgio e 
Fidapa sezione di Pistoia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/giornata-internazionale-contro-la-violen
za-sulle-donne/

*** SOCIAL MEDIA E MOBILE MARKETING PER LE IMPRENDITRICI DI OGGI *** 
Lunedì 28 novembre, in Auditorium Terzani, alle ore 14.30, si terrà il workshop 
"Social media & mobile marketing per le imprenditrici di oggi", organizzato dal 
Comitato Imprenditoria Femminile, in collaborazione con YouLab Pistoia. La 
partecipazione è gratuita, ma occorre prenotarsi. Per saperne di più e 
iscriversi: http://bit.ly/2fUwhpl

________________________________________________________
VISTE E RIVISTE: segnalazione mensile di riviste in abbonamento

Correre   
La rivista si rivolge ai praticanti di ogni livello, dal principiante al 
corridore evoluto, per favorire una pratica sportiva consapevole. Ogni mese 
mette a disposizione dei lettori i consigli dei maggiori esperti di allenamento,
alimentazione, medicina sportiva e materiali tecnici.

Giornale storico della letteratura italiana 
Pubblicato in fascicoli trimestrali, è il periodico più antico ed illustre fra 
quelli specificamente dedicati alla letteratura italiana. Comprende saggi 
filologici e critici, recensioni e spogli bibliografici di riviste italiane e 
straniere.

Bioarchitettura 
Periodico bimestrale che da oltre 20 anni si occupa di architettura 
ecosostenibile e biocompatibile, indagando e segnalando la complessità 
dell’ecologia che in edilizia diventa attenzione alla salute di abitanti e 
produttori, alle risorse, al verde, alla cultura e geografia dei luoghi. 
Rinnovata nella veste e nei contenuti, offre un'informazione aggiornata e 
selezionata

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

21/11
- 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 - Presentazione della raccolta di racconti 
autobiografici "Scritto nella memoria". Saranno presenti, assieme al curatore 
della raccolta Marco Vichi, gli scrittori Valerio Aiolli e Anna Falchi. In 
collaborazione con gli Amici della San Giorgio. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-valerio-aiolli-anna-maria-f
alchi-e-marco-vichi/
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22/11
- ore 17, Sala Bigongiari - La sostenibile leggerezza della finanza. Tre 
incontri condotti da Rodolfo Concas e Claudia Nieri (consulenti finanziari 
iscritti all'Albo Unico Nazionale). Argomenti del giorno: Storia della borsa 
italiana e di New York. Maggiori crack delle borse. Modalità di invenstimento. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-sostenibile-leggerezza-della-finanza/

24/11
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma 2016-2017. Un ciclo di incontri per 
imparare a capire come funziona l'organismo e analizzare il proprio stile di 
vita. A cura della Dott.ssa Emma Balsimelli, in collaborazione con i medici 
dell'Associazione Arcobaleno per la vita di Pistoia. Tema del giorno: 
Psiconeuroimmunologia: stress e allergie alimentari. Incontro con Martina 
Taioli, Psicolga e Psiconeuroimmunologa. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2016-2017/

25/11
- ore 10 (e ore 17, Auditorium Terzani) - Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/giornata-internazionale-contro-la-violen
za-sulle-donne/

26/11
- 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, Auditorium Terzani - Cerimonia di premiazione della "Giornata 
Olimpica", organizzata dal CONI Point Pistoia. Il Delegato Provinciale del CONI,
Gabriele Magni, farà gli onori di casa insieme al Presidente Regionale CONI 
Toscana, Salvatore Sanzo. In questa occasione verrà presentata la donazione di 
libri che il CONI ha fatto alla biblioteca San Giorgio

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 21/11, ore 16: "Underground" di Emir Kusturica (rassegna Emir Kusturica: 
rincorrendo Fellini)
Mar 22/11, ore 16.30: "Balzac e la piccola sarta cinese" di Dai Sijie (rassegna 
Cinquant'anni fa la Grande Rivoluzione Culturale)
Gio 24/11, ore 16.30: "Latin Lover" di Cristina Comencini (rassegna Masters)
Sab 26/11, ore 16: "Cieli puliti" di Grigory Chukhrai v.o. russa, 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

Vuoi aiutare anche tu la biblioteca? Hai libri in casa che hai già letto e che 
pensi di non leggere più? Hai bisogno di fare spazio per i nuovi libri che hai 
comprato, ma non vuoi certo buttare via i libri più vecchi? Portali alla 
biblioteca: se sono in buono stato, saranno utilizzati per la raccolta fondi "Di
libro in libro" organizzata dagli Amici della San Giorgio. Puoi consegnarli al 
Banco Accoglienza al piano terreno, nell'Atrio d'ingresso, durante tutto 
l'orario di apertura, oppure puoi rivolgerti agli Amici della San Giorgio, che 
sono presenti nella Saletta Piccoli Gruppi (Atrio d'ingresso, zona vetrine) ogni
giovedì dalle 17 alle 19. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/di-libro-in-libro-2/
_________________________________________________________
NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

22/11
- ore 16, Sala Gatteschi - Il Monastero e Conservatorio di San Giovanni Battista
di Andrea Ottanelli

24/11
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- ore 17, Sala Gatteschi - Presentazione del libro "Montecatini e la 
Valdinievole" di Marco di Mauro

________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Bye bye blackbird di Jesper Stein, Marsilio, 2016
The 100 di Kass Morgan, Rizzoli, 2016
Passi affrettati di Dacia Maraini, Perrone, 2015
Salone di bellezza per piccoli ritocchi di Alexander McCall Smith, Guanda, 2016
La piccola libreria del destino di Sophie Nicholls, Tre60, 2016
Il rumore del tempo di Julian Barnes, Einaudi, 2016
Il matrimonio di mio fratello di Enrico Brizzi, Mondadori, 2015
_________________________________________________________
SI FA CIAK

To Rome with love un film di Woody Allen con  Alec Baldwin, Roberto Benigni e 
Penelope Cruz, USA Italia Spagna 2012 (DVD 2012);
Il condominio dei cuori infranti un film di Samuel Benchetrit con Isabelle 
Huppert, Gustave Kervern e Valeria Bruni Tedeschi, Francia Gran Bretagna 2015 
(DVD 2016);
Dopo la prova un film di Ingmar Bergman con Erland Josephson, Lena Olin e Ingrid
Thulin, Svezia 1984 (DVD 2013);
Welcome to New York un film di Abel Ferrara con Gérard Depardieu e Jacqueline 
Bisset, USA Francia 2014 (DVD 2016);
Mattatoio 5 un film di George Roy Hill con Michael Sacks, Ron Leibman e Valérie 
Perrine, USA 1972 (DVD 2015);
Soldato blu un film di Ralph Nelson con Candice Bergen, Peter Strauss e Donald 
Pleasance, USA 1970 (DVD 2009);
Il segreto del suo volto un film di Christian Petzold con Nina Hoss, Ronald 
Zehrfeld e Nina Kunzendorf, Germania Polonia 2014 (DVD 2015).

________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

Dal 25 al 27 novembre presso lo Spazio espositivo La Cattedrale "Arts and 
Crafts"

23/11
- ore 16, Archivio di Stato - 1851. Il treno arriva a Pistoia con Andrea 
Ottanelli
- ore 17, Battistero di San Giovanni in Corte - Pistoia è la mia casa. "Il Fonte
battesimale nel Battistero" a cura di Centro Guide Turismo Pistoia
- ore 17.30, Libreria Mondadori - Laboratorio per bambini: "Caccia agli 
ingredienti della magica medicina" (5-10 anni). Per prenotazioni: 0573/26915

24/11
- ore 17, Ufficio Cultura  - Le parole addosso. Donne e linguaggio sulla scena 
dei media, con Dania Meoni, autrice di uno studio di sociologia della 
comunicazione multimediale dal titolo "Differenze di genere nel mondo 
dell'informazione e rappresentazione delle donne nella vita politica". L'evento 
è a cura della Sezione Soci Coop Pistoia, in collaborazione con l'Assessorato 
alla Cultura del Comune di Pistoia

25/11
- ore 9.30, Auditorium del Seminario Vescovile - Cyberbullismo e sicurezza. 
Giornata di studio
- ore 21, Teatro Manzoni - Orchestra Leonore Fondazione Promusica Pistoia. 
Direttore Daniele Giorgi. Violino Emmanuel Tjeknavorian

26/11
- ore 16, Museo civico - Pistoia è la mia casa. "L'assedio di Pistoia" a cura 
dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età contemporanea di Pistoia
- ore 17, Musei dell'Antico Palazzo dei Vescovi - Il Seicento fiorentino tra 
Galileo e il recitar cantando. "L'Orlando Furioso nella pittura del Seicento" 
incontro con Elena Fumagalli

27/11
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- ore 15, Palazzo comunale - Pistoia è la mia casa. Passeggiata letteraria con 
Marino Marini, Giovanni Michelucci e Gianna Manzini. A cura di Mirabilia arte e 
memoria

_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

26/11
- 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 25 novembre, 
800-012146
- ore 15.30, Museo Marino Marini - Happily ever after! Attività per bambini dai 
6 agli 11 anni. "In Noah's Ark with Marc Chagall". Prenotazione obbligatoria 
allo 0573/30285
- ore 21, Museo Marino Marini - Se non sarai mia... Letture, cronache, 
testimonianze, musica sul tema della violenza sulle donne, a cura di Maria 
Celeste Benedetto e Carla Breschi

_______________________________________________________
NOTIZIE DAL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana segnaliamo due libri che parlano di tortura:

M. Lalatta Costerbosa, Il silenzio della tortura. Contro un crimine estremo, 
Derive Approdi, 2016
L'autrice decide di scrivere questo libro per mostrare, attraverso la 
definizione di tortura, i motivi per cui deve essere condannata e i modi con i 
quali si possono aiutare coloro che l'hanno subita. Questo libro si può 
suddividere in sei parti. Nella prima il sintagma silenzio della tortura viene 
ricollegato a vari nomi, come ad esempio occultamento e menzogna, con la 
successiva spiegazione del perché di questo collegamento. Nella seconda è 
esposta la storia della tortura a partire dall'antichità. Successivamente 
l’autrice si sofferma sul dibattito nato riguardo all’utilità o meno di questa 
pratica. Nella quarta viene preso in esame il risultato della tortura sul 
torturato, ovvero la perdita della dignità. Nella penultima parte, dopo aver 
parlato del torturatore, vengono descritti i manuali e i metodi utilizzati in 
America e in Francia. Infine, troviamo una breve parte in cui l'autrice parla di
come la tortura si inserisce nella società.

G. Taffini, L'infame crogiolo della verità. Uno studio sulla tortura, Key, 2015
La presente ricerca ha l'obiettivo di guidare il lettore attraverso il tema 
della tortura, analizzando il diritto prodotto nel quadro delle Nazioni Unite, 
il sistema del Consiglio d'Europa, ed infine studiando più approfonditamente il 
tema in rapporto alla situazione italiana.

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

SIAMO TUTTI NATI PER LEGGERE

Disponibile in biblioteca e sul web la nuova proposta bibliografica "Siamo tutti
Nati per leggere" realizzata dalla Rete documentaria della provincia di Pistoia 
in occasione della Settimana nazionale Nati per leggere che si è appena 
conclusa, con consigli di lettura per bebè e piccolissimi da 0 a 3 anni. 
Particolare attenzione è stata data ai bambini di famiglie di minoranze 
linguistiche, con proposte di libri che riflettono culture diverse e che possono
essere usati in autonomia anche da chi non parla ancora bene la lingua italiana.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/siamo-tutti-nati-per-leggere-2/

NOVITA' PER BAMBINI

"Come fa il gatto" di Liesbeth Bernaerts e Elly van der Linden, Clavis, 2011
Sei scene a colori che mostrano altrettanti animali domestici accompagnati dai 
loro padroncini, ciascuno con il proprio verso caratteristico. Età 1-2 (Liber 
Database)
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"Il grande libro dei pisolini" di Giovanna Zoboli e Simona Mulazzani, 
Topipittori, 2013
Il piacevole sonno di numerosissimi e svariati animali, mostrati in situazioni e
sembianze umanizzate. Età 3-5 (Liber Database)

"Buon viaggio, piccolino!" di Beatrice Alemagna, Topipittori, 2013
I momenti che precedono la nanna di un bambino rappresentati come un viaggio: la
partenza sempre alla stessa ora, la raccolta di ciuccio, pupazzi e altri 
oggetti, il cambio del pannolino... Etrà 3-5 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"O maé: storia di judo e di camorra" di Luigi Garlando, Piemme, 2014
Filippo, 14 anni, che vive a Scampia, quartiere di frontiera di Napoli, scopre 
una palestra e un maestro di judo che gli fanno vedere la vita con occhi 
diversi, aiutandolo così a compiere scelte importanti. Età 12-14 (Liber 
Database)

"Il ribelle con le ali: la storia di Icaro" di Marcel Roijaards, Feltrinelli, 
2015
L'adolescente Icaro, che vive libero e privo di regole sull'isola di Creta, dove
regna il crudele re Minosse, incontra un giorno la selvaggia figlia del re, 
Arianna, e s'innamora di lei. Età 13-15

"Io sono nessuno" di Jenny Valentine, Piemme, 2015
Un adolescente londinese senza tetto, complice un'incredibile somiglianza con 
Cassiel, scomparso due anni prima, ne prende il posto in famiglia fra mille 
rimorsi, per poi scoprire che proprio lì la sua vita è in pericolo... Età 13-16 
(Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Giovedì 24 novembre, ore 17
Storie cucite a misura
Laboratorio per preparare il calendario dell'avvento
Max 10 bambini (6-10 anni). Prenotazione 0573-371790

Venerdi` 25 novembre, ore 16.30 - Saletta cinema
Hunger games - Il canto della rivolta. Parte II: Niente puo` prepararti alla 
fine (2015), di Francis Lawrence (118’). Per ragazzi

Sabato 26 novembre, ore 10.45
Lettura piccina, lettura bambina
Tanti libri nuovi da leggere insieme...

Pagina 5


