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LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 55 (26 dicembre 2016)

*** BUON ANNO ***
Vogliamo iniziare questa newsletter con gli auguri a tutti voi da parte dello 
staff della San Giorgio per un sereno 2017. Il 31 dicembre l'orario di apertura 
della biblioteca sarà 9-13.30; gli altri giorni saremo sempre aperti con il 
consueto orario.
Con il 1° gennaio inizia un anno davvero speciale per Pistoia, che diventerà 
Capitale Italiana della Cultura. La Biblioteca San Giorgio e la Biblioteca 
Forteguerriana parteciperanno attivamente alla realizzazione del programma di 
Pistoia Toscana Capitale Italiana della Cultura 2017. 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!". Usando l'hastag 
#millemotiviper nelle varie piattaforme social potrete seguire il nostro 
racconto e partecipare anche voi descrivendo il bello del frequentare e vivere 
le nostre biblioteche in un anno così speciale come si preannuncia quello che ci
attende. Il calendario del primo quadrimestre (che contiene ben 652 motivi!) è 
già in distribuzione gratuita nelle due biblioteche nella versione a stampa e 
sul sito della biblioteca troverete già tutti gli eventi dei primi mesi 
dell'anno che verrà. Buon 2017!
_________________________________________________________
VISTE E RIVISTE: segnalazione mensile di riviste in abbonamento

Passato e presente
Nata nel 1982, questa rivista di storia contemporanea si presenta aperta a 
diverse esperienze storiografiche senza rinunciare alla inevitabile soggettività
del giudizio. Grande spazio è dedicato all'informazione critica della produzione
internazionale e alla divulgazione storica attraverso i mass-media.

Caffè storico
Periodico di studi e cultura edito a cura della sezione Montecatini Terme – 
Monsummano Terme dell’Istituto Storico Lucchese. Allo scopo di avvicinare i 
lettori a ricerche, nuovi studi e approfondimenti sulla storia del territorio, 
presenta un'accurata selezione di interventi e articoli prestigiosi.

Street book magazine
Rivista fiorentina di narrativa e grafica, ad opera  di Three Faces, associazone
di promozione cultural-editoriale. Disponibile anche in formato digitale, si 
pone come strumento “contro l'estinzione del lettore e del pensiero critico” 
attraverso belle illustrazioni, fotografie e racconti, senza trattare un tema 
specifico.

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Gio 29/12, ore 16.30: "Questi sono i 40" di Judd Apatow (rassegna Masters)
 
Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
_________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO 

Le ragazze di Emma Cline, Einaudi, 2016
L'ultima notte di James Salte, Guanda, 2016
Il libro dei Baltimore di Joël Dicker, La nave di Teseo, 2016
Il domatore di leoni di Camilla Lackberg, Marsilio, 2016
La verità sul caso Orlandi di Vito Bruschini, Newton Compton, 2016
Non si abbandona mai la battaglia: lettere di un Navy SEAL a una commilitone 
sull'arte della resilienza di Eric Greitens, Mondadori, 2016
Il romanzo del grande Napoli: dal 1926 a oggi, novant'anni di mito azzurro di 
Giampaolo Materazzo, Dario Sarnataro, Newton Compton, 2016
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_______________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana segnaliamo l'uscita del numero 251 del Notiziario del Centro di
Documentazione di Pistoia.
Il numero è dedicato alla Narrativa per l'infanzia e l'adolescenza a cura di 
Donata Cei e Matilde Palandri e contiene anche due filastrocche di Hilaire 
Belloc.

Lettori, abbonati e soci e tutti coloro che vogliono ricevere a casa una copia 
del Notiziario possono rivolgersi al Centro di Documentazione.
L'elenco completo dei numeri pubblicati, con la versione pdf per gli ultimi 
numeri usciti, è consultabile sul sito del Centro di documentazione di Pistoia 
(http://www.centrodocpistoia.it/)

Durante le festività natalizie il Centro sarà chiuso dal 27 al 30 dicembre 2016.

________________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio si prendono alcuni giorni di vacanza e ne 
approfittano per farvi i loro più sinceri auguri di felice anno nuovo. Vi 
aspettano grintosi più che mai nel 2017 con tantissime nuove iniziative dedicate
a grandi e piccini.
________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

31/12
- ore 21.30, Piccolo Teatro Bolognini - Concerto di Gianluca Sibaldi, Silvia 
Benesperi e la FilmOrchestra
- ore 21.30, Sala Maggiore del Palazzo comunale - Concerto Wind sextet, Sestetto
di Fiati
- ore 23, Piazza del Duomo - Concerto de L'Orchestra di Piazza Vittorio

01/01
- ore 16, Sala Maggiore del Palazzo comunale - Concerto di Capodanno per Pistoia
Capitale Italiana della Cultura 2017

_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

29/12
- ore 15, Palazzo Fabroni - Campus natalizio a Palazzo Fabroni. Su prenotazione,
massimo 12 bambini. Informazioni e prenotazioni: Pistoiainforma 800012146

31/12
- ore 19.30, Museo civico, Palazzo Fabroni, Museo della Sanità Pistoiese - 
Apertura serale straordinaria a ingresso gratuito
- ore 21.30, Palazzo Fabroni - Concerto String Quartett
- ore 21.30, Museo Marino Marini - Concerto Bossa Nova Quartett

Domenica 1 gennaio, ingresso gratuito ai musei, in occasione dell'iniziativa 
#Domenicalmuseo. Alle 18, accensione del raggio laser da Palazzo Fabroni alla 
Fattoria di Celle
_______________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

A TU PER TU CON L'AUTORE

In collaborazione con l'editrice Raffaello, a partire da gennaio 2017 si 
terranno 5 incontri pomeridiani con alcuni dei più conosciuti scrittori per 
ragazzi presenti in questo catalogo editoriale. Un'occasione per avvicinare i 
ragazzi alle infinite sfaccettature che la lettura presenta, accompagnati nella 
scoperta dagli stessi autori dei testi. 
Il primo appuntamento è fissato per il 12 gennaio, ore 16, per parlare con 
Emanuela Nava del suo libro "Il cielo tra le sbarre", in cui si narra la 
storia di riscatto di Felice, pastore poco più che ventenne condannato a 
quindici anni di reclusione dopo aver ucciso un coetaneo che tenta di sottrargli
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alcuni agnelli.
Il libro si ispira ad un progetto di grande valore sociale realizzato sull'isola
di Gorgona, nell'Arcipelago Toscano: un carcere senza sbarre dove i detenuti si 
prendono cura dei campi e degli animali, ritrovando un rapporto empatico e 
autentico con la natura. Il libro è pubblicato con il patrocinio 
dell'Associazione Antigone che si batte per i diritti e le garanzie nel sistema 
penale. Assieme all'autrice sarà presente il medico veterinario Marco Verdone, 
che per 25 anni ha prestato servizio sull'isola di Gorgona.
Programma completo degli incontri: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/a-tu-per-tu-con-l-autore/

NOVITA'PER BAMBINI

"Quando arriva la mamma" di Isabella Paglia, Chiara Gobbo, Arka, 2016
In attesa che la mamma lo vada a prendere all'asilo il piccolo Nico scopre il 
valore del tempo e anche com'è scandita una giornata scolastica. Età 2-3 (Liber 
Database)

"Rosso : una storia raccontata da Matita" di Michael Hall, Il castoro, 2016
Un pastello a cera etichettato rosso si sente inadeguato perché il suo tratto è 
blu e, mentre tutti cercano di cambiarlo o migliorarlo, un amico, che lo prende 
così com'è, riesce a fargli dare il meglio di sé! Età 3-5 (Liber Database)

"La cena di Natale" di Nathalie Dargent, Magali Le Huche, Clichy, 2016
Un lupo, una volpe e una donnola rubano una tacchina per festeggiare con una 
buona cena la vigilia di Natale. Ma la Signora Tacchina non si fa certo mettere 
i piedi in testa (e soprattutto nella pentola) dai tre tipi assai imbranati e 
facili da governare... Età 3-5

"Precious e le scimmie" di Alexander McCall Smith, Guanda, 2015
Precious, che è destinata a diventare una nota detective, a soli 7 anni si mette
sulle tracce del responsabile di una serie di furti di cui è stato accusato un 
suo compagno di scuola. Età 8-9 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"Un salto grande un sogno" di Valentina Camerini, MondadoriElecta, 2015
La quindicenne Alice, giovane promessa della ginnsatica ritmica, viene 
ingaggiata dalla Star Unit per partecipare all'European Team Competition di 
Parigi: è l'inizio di un'avventura densa di emozioni! Età 11-13 (Liber Database)

"Ora che so" di Aidan Chambers, Bur, 2015
L'ateo Nik, 17 anni, che dopo la morte della madre vive con il nonno vedovo, si 
avvicina al Cristianesimo grazie a un film realizzato a scuola e all'amore per 
Julie, fervente fedele; e intanto studia la crocifissione... Età 13-15

"Zorro nella neve" di Paola Zannoner, Il castoro, 2015
Luca è sopravvissuto a una valanga grazie al cane Zorro, Mary studia veterinaria
e fa la volontaria in un canile: quando le loro strade s'incrociano, grazie a 
una cucciolata speciale, la loro vita prende una piega inaspettata... Età da 13 
anni (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 27 gennaio 2016, ore 17
Martedì in gioco. Andiamo al caldo per giocare a... Carcassone - Mari del Sud
Si gioca in trenta minuti, con 2-5 giocatori, da 7 anni
Nella stessa giornata, dalle 16.00 alle 18.30 i bambini e i ragazzi possono 
giocare liberamente con gli altri giochi presenti in biblioteca. È preferibile 
prenotarsi per il gioco proposto dalla biblioteca telefonando allo 0573-371790.

Giovedì 29 dicembre, ore 17 - Saletta cinema
Minions - Come tutto ebbe inizio... (2014), di Pierre Coffin, Kyle Balda. 
Animazione (87') - Per bambini

Venerdì 30 dicembre, ore 17 - Saletta cinema
La bottega dei suicidi (2012), di Patrice Leconte. Animazione (77') - Per 
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ragazzi
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