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LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 53 (12 dicembre 2016)

*** 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 
hanno avuto l'opportunità di stampare tre calendari quadrimestrali di attività 
"Vuoi un motivo per usare la tua biblioteca? E noi, a Pistoia, te ne diamo più 
di mille!", che saranno diffusi a livello regionale e nazionale per contribuire 
positivamente alla promozione della città. Il calendario del primo quadrimestre 
(che contiene ben 652 motivi!) sarà disponibile nelle due biblioteche a partire 
dalla prossima settimana. Se proprio non potete aspettare una settimana, date 
un'occhiata al calendario presente sul sito della San Giorgio, dove troverete 
già tutti gli eventi di gennaio 2017. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/calendari-promozionali-della-attivita-de
lla-biblioteca-per-pistoia-capitale-italiana-della-cultura-2017/

*** YOULAB WINTER CAMP ***
Ultimissimi posti per "YouLab Winter Camp 2017", il campo invernale targato 
Youlab per ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il camp si svolgerà, dalle 9.30 alle 17,  
martedì 3 gennaio 2017 (per i bambini da 6 a 9 anni) e mercoledì 4 gennaio 2017 
(per i ragazzi da 10 a 14 anni). La partecipazione è riferita ad un solo giorno,
quindi il genitore deve indicare la data scelta in base all'età del ragazzo. Per
informazioni e iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identificativi a
youlab@comune.pistoia.it. La partecipazione è gratuita e le richieste saranno 
raccolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 16 
iscritti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-winter-camp-2017/
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

12/12
- ore 16, Atrio d'ingresso - Infoday Giovanisì. Un pomeriggio per far conoscere 
tutte le iniziative e le opportunità del progetto Giovanisì della Regione 
Toscana
- 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, Galleria centrale - Magie di carta. Cinque laboratori dedicati a chi 
vuole imparare a costruire con le proprie mani decorazioni esclusive e originali
e non rinuncia a questa passione neppure dopo le feste! In collaborazione con 
YouLab Pistoia, Amici della San Giorgio e Voglia di Vivere. Laboratorio creativo
di Maria Stella Rasetti "Decora il tuo Natale con la Big Shot®". Vieni a 
scoprire la piccola fustellatrice in grado di realizzare meraviglie con carta e 
cartoncino! A cura di YouLab Pistoia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/magie-di-carta/

14/12
- ore 16, Sala Bigongiari - Le parole della Costituzione, a cura dell'Istituto 
Storico della Resistenza in Toscana, con il sostegno della Regione Toscana. 
Tavola rotonda a partire dall'articolo 9 della Costituzione con Roberto 
Barontini (Presidente Istituto Storico della Resistenza di Pistoia), Samuele 
Bertinelli (Sindaco di Pistoia), Maria Stella Rasetti (Direttrice della 
biblioteca San Giorgio), Claudio Rosati (ex dirigente del settore musei ed 
ecomusei della Regione Toscana), coordina Matteo Grasso (Direttore Istituto 
Storico della Resistenza di Pistoia)

15/12
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma. "Mamma, mi fa male la pancia!" 
Incontro con Alessia Bertocchini, Pediatra. Per saperne di più: 
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http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2016-2017/

15/12
- ore 16, Auditorium Terzani - Incontro "Jérôme Lejeune, la scoperta della 
trisomia 21 e la ricerca di una cura per la sindrome di Down" con Pierluigi 
Strippoli (professore di Biologia presso l'Università di Bologna) e 
presentazione del libro di Annalisa Sereni "Semplicemente una mamma". Evento a 
cura di Il Sole Adp Onlus e Assessorato Educazione e Cultura 

16/12
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontro del gruppo di lettura Atlante delle 
letture. Viaggio in Grecia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gruppo-di-lettura-atlante-delle-letture-
2/

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 12/12, ore 16: "The terminal" di Steven Spielberg (rassegna Spielberg e 
Hanks: una coppia perfetta)
Gio 15/12, ore 16.30: "Il condominio dei cuori infranti" di Samuel Benchetrit 
(rassegna Masters)
Sab 17/12, ore 16: "Il segreto del suo volto" di Chritian Petzold v.o. in lingua
tedesca, 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

Da martedì 13 a sabato 17 dicembre 2016, gli Amici vi aspettano in biblioteca 
con la raccolta fondi "Di libro in libro. Speciale Natale", con orario 10-13 e 
16-18.45. Una buona occasione per fare il pieno di letture (anche natalizie) e 
contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o a 
programmare iniziative culturali. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/di-libro-in-libro-2/
_________________________________________________________
NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

13/12
- ore 17, Sala Gatteschi - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "San Bartolomeo del Pratum Episcopi. L'ospitale di valico della strada 
“Francesca della Sambuca” nel Medioevo. Atti delle giornate di studio, 
Spedaletto, Chiesa di San Bartolomeo, sabato 8 agosto 2015, Riola, Sala dei 
Novanta della Rocchetta, sabato 14 novembre 2015", a cura di Renzo Zagnoni. 
Interviene Francesco Salvestrini. Sarà presente il curatore. Per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-bartolomeo-del-pratum-episcopi/

15/12
- ore 16, Sala Gatteschi - Esperti & Junior. "La Diocesi di Pistoia tra la 
guerra di Libia e la Grande guerra (1911-1918)" con Alessandro Giannelli
________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Gli eremiti del deserto di Ermanno Cavazzoni, Quodlibet, 2016
Tutto il nostro sangue di Sara Taylor, Minimum fax, 2016
La piccola libreria di New York di Miranda Dickinson, Newton Compton, 2016
L'ira degli innocenti di Anita Nair, Guanda, 2016
Ladivine di Marie NDiaye, Giunti, 2016
Amiche di penna. Il romanzo epistolare di Anna Karénina ed Emma Bovary di 
Marosella Di Francia, Daniela Mastrocinque, Mondadori, 2016
Breve storia di due amiche per sempre di Francesca Del Rosso, Mondadori, 2016
________________________________________________________
SI FA CIAK

Il prezzo della gloria un film di Xavier Beauvois con Benoît Poelvoorde, Roschdy
Zem e Séli Gmach, Francia 2014 (DVD 2016);
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Blues di mezzanotte un film di John Cassavetes con Bobby Darin e Stella Stevens,
USA 1961 (DVD 2015);
Eden un film di Mia Hansen-Løve con Pauline Etienne, Vincent Macaigne e Hugo 
Conzelmann, Francia 2014 (DVD 2016);
Poor cow un film di Ken Loach con Carol White e Terence Stamp, Gran Bretagna 
1967 (DVD 2015);
A free spirit di Paul Bley (CD 2016);
There's one in every crowd di Eric Clapton (CD 1998);
Sonata in si minore S 178 di Franz Liszt. Quadri da un'esposizione di Modest 
Musorgskij con Lazar Berman al pianoforte (CD 2015).

________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

13/12
- ore 16, Liceo classico Forteguerri - Le parole della Costituzione, a cura 
dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana, con il sostegno della Regione
Toscana. "Persona. L'articolo 3 della Costituzione", incontro con Roberto 
Barontini (Presidente Istituto Storico della Resistenza di Pistoia) e Giovanni 
Tarli Barbieri (Professore di Diritto Costituzionale dell'Università di Firenze)
- ore 17.30, Libreria Mondadori - Laboratorio per bambini "Decoriamo insieme il 
libralbero di Natale" (4-10 annni). Per informazioni: 0573/26915

14/12
- ore 10, Istituto professionale Pacinotti - Le parole della Costituzione, a 
cura dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana, con il sostegno della 
Regione Toscana. "Lavoro. Un confronto a partire dagli articoli 1 e 4 della 
Costituzione, incontro con Gessica Beneforti (Segretaria generale CGIL Pistoia),
Edmondo Montali (Fondazione Di Vittorio), coordina Stefano Bartolini (Fondazione
Valore Lavoro Pistoia)
- ore 17, Chiesa San Giovanni Fuorcivitas - Pistoia è la mia casa, Le sculture 
di San Giovanni Fuorcivitas. A cura del Centro Guide Turismo Pistoia

17/12
- ore 21, sede della Filarmonica Borgognoni (Parterre di Piazza Mazzini) - 
Aspettando il Festival del giallo 2017. Serata a cura di Giallo Pistoia, Gad 
Pistoia e Radiosa Pistoia con la lettura drammatizzata di "L'indizio invisibile"
di Ellery Queen. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/aspettando-il-festival-del-giallo-2017/
- ore 21, Piccolo Teatro Bolognini - "Be Normale! Daimon Project", concept e 
regia Sotterraneo, in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, scrittura Daniele 
Villa. Per saperne di più: http://www.teatridipistoia.it/spettacoli/be-normal/

18/12
- ore 9, Piazza delle Fornaci - Alla gran festa del riuso. A seguire (alle ore 
15) apertura dell'Ospedale delle bambole a cura dell'Associazione culturale 
Orecchio Acerbo
_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

17/12
- 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 16 
dicembre: 800-012146
- ore 15.30, Museo Marino Marini - Laboratorio per bambini "Bream Snow" (6-11 
anni). Prenotazione obbligatoria allo 0573/30285
- ore 17, Sala Affrescate del Palazzo comunale - Inaugurazione della mostra di 
Alejandra Rojas Contreras "Qualcosa in sospeso". La mostra sarà visitabile fino 
a domenica 8 gennaio 2017

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

TANTI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Conclusa felicemente anche quest'anno la campagna "Aiutaci a crescere" promossa 
dalla Libreria Giunti al Punto di Pistoia con cui collabora la Biblioteca San 
Giorgio. Il pomeriggio del 15 dicembre, dalle 15 alle 16 saranno perciò 
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distribuiti circa mille libri alle biblioteche scolastiche che ne hanno fatto 
richiesta. Un bel regalo di Natale che tanti cittadini pistoiesi, che 
ringraziamo,  hanno voluto fare alle scuole del nostro territorio.

INSIEME PER ABIO

Volentieri diffondiamo le informazioni sull'iniziativa dell'Associazione ABIO 
(Associazione per il bambino in ospedale) - nata per creare un'atmosfera serena 
intorno ai bambini ricoverati - che sta cercando volontari per ampliare il 
servizio presso la pediatria dell'Ospedale San Jacopo di Pistoia. Per 
informazioni e preiscrizioni all'incontro di presentazione del corso di 
formazione che si terrà il 14 dicembre, dalle 15 alle 16.30 presso la Sala 2 del
Presidio Ospedaliero di Pistoia, Via S. Pertini 708: scrivere a 
formazione@abio.org, o telefonare allo 02-45497494, cell. 3312690334

NOVITA' PER BAMBINI

"Piccola orsa" di Jo Weaver, Orecchio acerbo, 2016
Mamma Orsa e il suo piccolo escono dalla tana invernale e trascorrono la bella 
stagione nella foresta, fra esplorazioni e pesca, finché non torna a cadere la 
neve. Età 3-4 anni (Liber Database)

"Lupo & Lupetto" di Nadine Brun-Cosme, Olivier Tallec, Clichy, 2013
Un giorno presso l'albero dove Lupo vive in solitudine giunge un lupo assai più 
piccolo di lui, Lupetto, e da quel momento tutto cambia nel cuore e nella vita 
di entrambi. Età 4-6 anni (Liber Database)

"Grande atlante delle avventure", illustrazioni di Lucy Letherland, ElectaKids, 
2014
In compagnia di due giovani esploratori alla ricerca di luoghi, feste e 
attrazioni uniche di ogni angolo della Terra: aurora boreale, carnevale di Rio, 
terme di Nagano in Giappone... Età 7-9 anni (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"Diario di una It Girl girl per caso" di Katy Birchall, Piemme, 2015
La vita sociale di Anastasia, quattordicenne goffa e fuori moda, subisce una 
brusca virata quando suo padre si fidanza con una famosa attrice di Hollywood, 
Helena Montaine. Età 12-14 anni (Liber Database)

"L'estate alla fine del secolo" di Fabio Geda, Dalai, 2011
Estate del 1999: Zeno, adolescente trapiantato provvisoriamente in Liguria 
perché il padre leucemico vi dev'essere curato, apprende i ricordi di vita del 
nonno, dal quale si stabilisce e che non aveva mai visto prima. Età: da 14 anni 
(Liber Database)

"Half Wild" di Sally Green, Rizzoli, 2015
Nathan e Gabriel si uniscono ai ribelli che lottano contro il Consiglio e i 
Cacciatori allo scopo di salvare Annalise, in stato di coma da molto tempo a 
causa di un sortilegio. Età: da 14 anni (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 12 dicembre 2016, ore 16.30-18.30
Lettura animata
Libri a 4 zampe: libri speciali da leggere e guardare insieme e tanti altri che
ti aspettano nello scaffale a loro dedicato, libri che potrai guardare in 
biblioteca
o prendere in prestito e portare a casa per leggerli assieme agli amici o con 
mamma e papà.
A cura di Orecchio acerbo Associazione culturale, nell’ambito delle iniziative 
legate
al progetto “Allegra, Yes I am”
(max 20 bambini, 4-8 anni, prenotazione 0573-371790)
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Martedì 13 dicembre 2016, ore 17
Accendiamo le stelle nel giorno più breve dell’anno
Alla lettura della storia "Il signor Nessuno" di Joanna Concejo, seguirà un 
laboratorio
dedicato alla creazione con carta e forbici di stelle su cui i bambini potranno 
scrivere un loro desiderio o sogno.
(max 15 bambini, 8-10 anni, prenotazione 0573-371790)

Mercoledì 14 dicembre 2016, ore 16.30-18.30
Cuccioli di carta: tempo da lupi... ma a anche da cani, gatti, uccellini
Cuccioli da inventare e costruire con carte speciali e cartoncini colorati da 
portare
a casa e appendere all'albero di Natale.
Laboratorio a cura di Orecchio acerbo Associazione culturale, nell’ambito delle 
iniziative legate al progetto “Allegra, Yes I am”
(max 20 bambini, 4-8 anni, prenotazione 0573-371790)

Giovedi 15 dicembre, ore 17 - Saletta cinema
Minuscule- La valle delle formiche perdute (85'), di Thomas Szabo e Hélène 
Giraud - Per bambini

Venerdì 16 dicembre. ore 17 - Saletta cinema
Ciità di carta (2015), di Jake Schreier (104')- Per ragazzi 

Sabato 17 dicembre, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
Sorprese di Natale
(per bambini 3-5 anni)
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