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Anno 9, n.40 (24 settembre 2018)

*** LA LETTURA TI DONA ***
Ogni anno la Biblioteca San Giorgio riceve migliaia di libri in dono, grazie 
alla generosità di tanti cittadini.
Molti di questi libri entrano a far parte del patrimonio della biblioteca, 
permettendo di risparmiare risorse che vengono destinate all'acquisto di altri 
titoli, e perciò rendendo più ricca l’offerta complessiva; molti altri libri 
saranno utilizzati come omaggio in occasione di eventi, iniziative e giochi a 
premi per tutte le età; molti altri ancora troveranno una nuova casa, grazie 
all'impegno dei volontari dell’Associazione "Amici della San Giorgio", che 
organizzano la raccolta fondi "Di libro in libro", grazie alla quale, appunto, 
numerosi libri donati vengono scelti da chi ha piacere di sostenere la 
biblioteca con una piccola somma. Il denaro raccolto, a sua volta, porterà 
all'acquisto di nuovi libri, alimentando il circolo virtuoso di opportunità di 
lettura per tutti. 
Proprio in forza di questa realtà, la Biblioteca San Giorgio ha voluto aderire 
da quest'anno alle iniziative organizzate nell'ambito dei festeggiamenti per il 
"Giorno del dono", istituito con la Legge n. 110 del 14 luglio 2015, sotto 
l’egida dell’Istituto Italiano delle Donazioni (http://giornodeldono.org). 
Per festeggiare il #DonoDay2018, la Biblioteca San Giorgio invita tutti i 
cittadini che tra 2017 e il 31 agosto 2018 hanno donato libri, ad incontrarsi in
biblioteca per ricevere un ringraziamento e un piccolo omaggio e per partecipare
a un buffet ad invito, riservato ai donatori. "La lettura ti dona" è il nome che
la biblioteca ha dato a questo appuntamento, fissato per giovedì 4 ottobre alle 
18 in Galleria Centrale. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-lettura-ti-dona/

*** LIBROBUS ***
Grazie al contributo in denaro che la FARCOM ha assegnato all’Associazione Amici
della San Giorgio, sarà possibile far ripartire per 10 settimane il servizio San
Giorgio Librobus, ovvero il pulmino che va a prendere a casa le persone non 
autonome nel raggiungere la biblioteca.
Vorresti visitare la biblioteca, ma non è facile per te arrivarci. Non hai la 
macchina, e nessuno dei tuoi amici o familiari ha tempo di accompagnarti. Magari
abiti un po’ fuori città, e prendere i mezzi pubblici potrebbe essere troppo 
impegnativo per te. Oppure non abiti tanto lontano dalla San Giorgio, ma hai 
difficoltà a camminare e non ti senti di affrontare un tragitto a piedi che 
potrebbe rilevarsi troppo faticoso per te. 
Dal 4 ottobre fino al 13 dicembre 2018 non devi più dipendere da nessuno per 
spostarti da casa e raggiungere la biblioteca: ogni giovedì pomeriggio la San 
Giorgio viene a prenderti direttamente a casa tua con un pulmino!
Il servizio a cura degli Amici della San Giorgio è finaziato da FarCom e 
realizzato con la collaborazione della Società cooperativa Gli Altri onlus di 
Pistoia.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-librobus-2018/

*** CORSO DI BIODANZA E DI EDUCAZIONE AL CONTATTO***
Tornano in Biblioteca San Giorgio i corsi di Biodanza e Educazione al contatto a
cura di Valentina Bigolaro, che tanto successo hanno avuto nelle precedenti 
edizioni. 
L'appuntamento con la Biodanza è martedì 2 ottobre, in Auditorium Terzani alle 
ore 17. L’incontro ha come obiettivo quello di far conoscere la Biodanza nei 
suoi aspetti principali facendo saggiare gli effetti benefici sullo stress, le 
tensioni psicofisiche e l'umore. 
Il martedì successivo, 9 ottobre, alla stessa ora e nello stesso spazio, è 
prevista invece una lezione gratuita di Educazione al contatto, con l’obbiettivo
di far apprendere le nozioni fondamentali sul bisogno di contatto dell'essere 
umano, per sperimentare a dare e ricevere i primi tocchi e saggiarne gli effetti
piacevoli e benefici.
In entrambi i  casi 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 90 richieste. Ai 
partecipanti si consiglia di presentarsi agli incontri in abbigliamento e scarpe
comode. Per saperne di più: 
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http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-biodanza-2018/
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-educazione-al-contatto-2018/

*** SPORTELLO D'ASCOLTO DSA E BES ***
Prosegue anche nei mesi da settembre a dicembre presso la Biblioteca San Giorgio
l’apertura dello Sportello di ascolto DSA e BES a cura della Dott.ssa Sara 
Corsini, Psicologa del Lavoro, formata in BES e DSA, dell’Associazione Psicologi
e Psicoterapeuti Toscana (APPT). Lo sportello è gratuito e sarà attivo il lunedì
pomeriggio dalle 16 alle 19 a settimane alterne. L’accesso è su appuntamento. 
Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 347-3602098 il mercoledì e 
il venerdì dalle 16.00 alle 19.00.
Le tematiche dei DSA (Disturbi Specifici d’Apprendimento) e dei BES (Bisogni 
Educativi Speciali) stanno diventando sempre più presenti all’interno delle 
scuole. Purtroppo le informazioni su tali problematiche a volte sono poco chiare
e possono creare difficoltà e incomprensioni tra insegnanti e genitori. Le 
famiglie, talvolta spaesate e sole, hanno sempre più la necessità di chiarimenti
e spazi in cui raccogliere informazioni sulle difficoltà dei loro bambini. Per 
cercare quindi di fornire un aiuto concreto prosegue anche per il periodo 
settembre-dicembre 2018, presso la Biblioteca San Giorgio, lo sportello 
d’ascolto e consulenza sui DSA e BES rivolto ai genitori, ma anche agli 
insegnanti e agli alunni in difficoltà. Il prossimo appuntamento è fissato per 
lunedì 8 ottobre 2018. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sportello-d-ascolto-dsa-e-bes-2/

*** L'ANNO CHE VERRA'. I LIBRI CHE LEGGEREMO ***
Iniziamo a svelarvi alcune delle bellissime iniziative in programma per la nuova
edizione de "L'anno che verrà. I libri che leggeremo" in programma alla San 
Giorgio dal 25 al 28 ottobre 2018. Partiamo aprendo le iscrizioni per il corso 
di aggiornamento professionale gratuito riservato a biblioteche, librerie e 
circoli di lettura "Di lavoro, leggo. 50 sfumature di gruppi di lettura". Con i 
docenti Fabio Cremonesi (traduttore delle opere di Kent Haruf presso NN Editore)
e Davide Ferraris (librario della Libreria Therese di Torino) viaggeremo nel 
frastagliato mondo della bibliodiversità. Per iscriversi: inviare una mail con i
propri dati a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per permettere una più ampia 
partecipazione, ogni biblioteca, libreria o circolo di lettura potrà presentare 
la candidatura di una sola persona (con un eventuale nominativo di riserva).
Le iscrizioni saranno accolte fino alle ore 12 di martedì 23 ottobre 2018. Sarà 
riconosciuta priorità ai candidati segnalati dalle biblioteche della provincia 
di Pistoia. Tutti gli iscritti ammessi al corso riceveranno una mail di conferma
della loro partecipazione. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/di-lavoro-leggo-50-sfumature-di-gruppi-d
i-lettura/

*** STRUTTURA E DISAGIO NELLA FAMIGLIA CONTEMPORANEA ***
Torna alla San Giorgio Alessandro Guidi (psicoterapeuta di formazione 
psicoanalitico-lacaniana) questa volta con un ciclo di incontri sulla "Struttura
e disagio nella famiglia contemporanea". La psicoanalisi si interroga sulla 
portata e sugli effetti che i figli devono sopportare e sostenere a causa della 
modificazione strutturale della famiglia contemporanea. Dalla famiglia edipica 
alla famiglia post-edipica è questa la modificazione strutturale? Oppure l’Edipo
è sempre presente nella strutturazione della famiglia? Si può fare a meno 
dell’Edipo e del suo quadro di riferimento dinamico ed economico-pulsionale? Che
cos’è dunque il disagio familiare oggi? C’è del vecchio e del nuovo in questo 
disagio. Come si misura questo disagio familiare contemporaneo dove il vecchio 
si mischia con il nuovo? Queste sono alcune domande su cui la psicoanalisi oggi 
si interroga a partire dalla clinica soggettiva e dei legami sociali. Il primo 
dei tre incontri si terrà sabato 29 settembre, alle ore 10.30 in Auditorium 
Terzani. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/struttura-e-disagio-nella-famiglia-conte
mporanea/

*** PAPA' SEPARATI: IL VISSUTO DOPO LA SEPARAZIONE ***
Durante la separazione tra coniugi, è importante tutelare e sostenere il legame 
dei figli con entrambi i genitori. Fattore determinante del buon adattamento dei
figli alla separazione è proprio la continuità dei rapporti tra i figli e 
ciascuna figura genitoriale, possibile in presenza di modalità collaborative tra
i genitori. In questo contesto, però, molto spesso a venire meno e a modificarsi
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in maniera sostanziale sono i rapporti padre-figlio, in quanto è tendenzialmente
il padre che, uscendo dall’abitazione familiare, pur assumendo la posizione 
giuridica di co-affidatario, perde la quotidianità del rapporto con il proprio 
figlio e vive in maniera parziale anche i compiti di cura e di educazione. 
Sabato 29 settembre, ne parleremo alla conferenza "Papà separati: il vissuto 
dopo la separazione" con il Dott. Massimo Macchi, Psicologo-Psicoterapeuta 
(Ordine degli Psicologi della Toscana n.6383), tesoriere dell'Associazione 
Psicologi Psicoterapeuti Toscana (APPT). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/papa-separati-il-vissuto-dopo-la-separaz
ione/

*** LIB(E)RI E DIVERSI: IL TESORO DELLE CASE EDITRICI INDIPENDENTI ***
Schiacciati nei margini strettissimi dell’effetto novità, delle brevi 
esposizioni in libreria, dei pochi spazi sui media e dalla potenza editoriale, 
comunicativa e commerciale dei grandi gruppi, gli editori indipendenti italiani 
combattono ogni giorno una vera e propria guerra invisibile per la 
sopravvivenza. Editoria indipendente significa molteplicità di contenuti e di 
punti di vista, approfondimenti, ricerca, scoperta di talenti, rischio, 
sperimentazione, bellezza non ancora canonizzata e libertà: un tesoro 
inestimabile che non possiamo permetterci di dilapidare.
Con “Lib(e)ri e diversi” la Rete Provinciale delle biblioteche pistoiesi (REDOP)
propone sei incontri con alcuni dei più rilevanti editori indipendenti italiani 
attraverso la voce di altrettanti autori.
Il terzo incontro è venerdì 28 settembre 2018, alle ore 21.15 al Museo Marino 
Marini di Pistoia con Filippo Tuena che legge e commenta "La passione dell'error
mio - Il carteggio di Michelangelo. Lettere scelte 1532-1564", Fazi, 2002. 
Modera l’incontro Ambra Tuci. Interventi musicali del Duo Angjela Ramay (voce) e
Riccardo Bini (chitarra). 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/lib-e-ri-e-diversi-il-tesoro-delle-case-
editrici-indipendenti/

_____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

24/9
- ore 15, Sala riunioni - Ricomincio da me, incontri individuali di un’ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali, a cura di Emanuela Nesi,
counselor
- ore 17, Sala corsi - ABC del PC. Corso base di informatica per adulti in 3 
lezioni. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala riunioni - Sportello di ascolto DSA e BES a cura della Dott.ssa 
Sara Corsini, Psicologa del Lavoro

25/9
- ore 10, Sala riunioni - Ricomincio da me, incontri individuali di un’ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali, a cura di Emanuela Nesi,
counselor
- ore 16.30, Sala riunioni - Indossiamo ciò che siamo, incontri individuali 
settimanali gratuiti per valorizzare la propria immagine personale, a cura di 
Maria Antonietta Pacifico
- ore 17, Sala Bigongiari - Libretto di istruzioni per il tuo risparmio. 3 
incontri gratuiti di educazione finanziaria condotti da Rodolfo Concas e Claudia
Nieri (consulenti finanziari iscritti all'Albo Unico Nazionale)
- ore 17, Sala corsi - OpenOffice Impress. Corso base per conoscere il programma
per realizzare presentazioni di OpenOffice. Per iscriversi inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it

26/9
- ore 10, Sala Bigongiari - Strategie efficaci per affrontare il colloquio di 
lavoro. Laboratorio a cura del centro per l'Impiego di Pistoia per far acquisire
consapevolezza degli strumenti più utilizzati nei processi di selezione del 
personale e conoscere le varie tipologie di colloquio (colloquio individuale, 
prove di gruppo, assessment center). La partecipazione al corso è gratuita e 
aperta a tutti. È obbligatoria la prenotazione via mail a 
giovani.pistoia@regione.toscana.it
- ore 13, Galleria centrale - In occasione della Giornata Europea delle Lingue, 
venite a giocare insieme a noi! Giochi da tavolo ed indovinelli in lingua. 
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Giochi da tavolo, indovinelli e tanto altro nelle seguenti lingue: INGLESE (ore 
13-14); SPAGNOLO (ore 14-15); RUSSO (ore 15-16); FRANCESE (ore 16-17); TEDESCO 
(ore 17-18); INGLESE (ore 18-19)
- ore 17, Spazio YouLab - Whatsapp. Corso base per conoscere l'app di 
messaggistica Whatsapp. Per iscriversi inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it

27/9
- ore 17, Sala corsi - Scratch. Corso per bambini da 6 a 10 anni per iniziare a 
programmare. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

28/9
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Il sigillo perduto del Papa", di Andrea Bolognesi. Milano, Libromania, 
2018. Interviene Giovanna Frosini. Sarà presente l’autore
- ore 17, Sala corsi - Facebook. Corso base per conoscere come funziona il 
social più diffuso nel mondo. Per iscriversi inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it

29/9
- ore 9.30, Spazio YouLab - SOS Pronto soccorso informatico
- ore 10.30, Auditorium Terzani - Papà separati: il vissuto dopo la separazione.
A cura del Dott. Massimo Macchi, Psicologo-Psicoterapeuta (Ordine degli 
Psicologi della Toscana n.6383), tesoriere dell'Associazione Psicologi 
Psicoterapeuti Toscana (APPT)
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di bridge. Edizione 2018. 12 lezioni per 
imparare a giocare a Bridge a cura dell'Associazione Sportiva Bridge Pistoia
- ore 16.30, Auditorium Terzani - Inaugurazione della mostra Notturni, piraterie
e allunaggi di Gianni De Conno
- ore 17, Sala Manzini - Struttura e disagio nella famiglia contemporanea, ciclo
di conferenze condotte da Alessandro Guidi sul tema della famiglia contemporanea
- ore 17, Sala Bigongiari - Le lingue del mondo con Giulio Soravia, Università 
di Bologna

Tutti i corsi e gli incontri sono ad ingresso gratuito.
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 24/9, ore 16: "Gertrud" di Carl Theodor Dreyer (Carl Th. Dreyer: il cinema 
al massimo, a cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 25/9, ore 16: "La rabbia giovane" di Terrence Malick (YouLab Pistoia 
presenta Born in the USA. Nineteen Sixty-Eight, a cura e con presentazione di 
Francesco Belliti)
Mer 26/9, ore 16.30: "Amarsi un po'" di Carlo Vanzina (Aspettando Presente 
Italiano - I Vanzina anni '80, a cura e con presentazione di Michele Galardini)
Sab 29/9, ore 16.30: "Questione di tempo" di Richard Curtis  (I passatempo: we 
have all in the time in the world, a cura e con presentazione di Matteo Nesti - 
Progetto Alternanza Scuola Lavoro)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
_____________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi segnalano questa settimana l'appuntamento del 
salotto del giovedì pomeriggio per stare insieme, informarsi sulle iniziative in
programma e aderire all’associazione.

Il prossimo appuntamento con la raccolta fondi "Di libro in libro", 
l'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, è per giovedì 4 ottobre in occasione del 
#DonoDay2018.

_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOTTURNI, PIRATERIE E ALLUNAGGI
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Sabato 29 settembre, alle 16.45 sarà inaugurata la mostra "Notturni, piraterie e
allunaggi" allestita in biblioteca nell'ambito della sesta edizione di Infanzia 
e città.
La mostra è dedicata a Gianni De Conno, uno dei più apprezzati illustratori 
italiani, anche a livello internazionale. L'artista, scomparso lo scorso anno, 
ha lavorato per numerosissime case editrici, giornali e riviste d'arte. È stato 
premiato con 2 Gold Medal della Society of Illustrators di New York, con il 
Premio Andersen come illustratore dell'anno e con il Premio Stepan Zavrel 
d'illustrazione per l'infanzia.
All'inaugurazione sarà presente Costanza De Conno, Patrizia Zerbi della casa 
editrice Carthusia e Manuela Trinci per l'Associazione Orecchio Acerbo. Nel 
corso del mese di ottobre, il mercoledì pomeriggio sono previsti dei laboratori 
artistici legati alla mostra.

MARTEDì IN GIOCO

Il 25 settembre, ore 17, un nuovo appuntamento con gli amici dell'Associazione 
Astèria per giocare con  Celestia, un mondo meraviglioso fatto di città 
galleggianti. È un gioco da tavolo per bambini da 8 anni. Il gioco dura circa 
30'. E' necessario prenotarsi telefonando a : 0573-371790

NOVITA' PER BAMBINI

"Il formichiere Ernesto" di Teresa Porcella; illustrazioni di Ignazio Fulghesu, 
Coccole books, 2018
Seccati dalla musica di una banda di formiche, gli impiegati formichieri di una 
banca incaricano uno di loro, Ernesto, di farle smettere ma è lui invece a farsi
contagiare dal look estroso e dall'allegria dei musicisti. Età 4-6 (Liber 
Database)

"L'elefantina dimenticona" di Andrew Newman; illustrazioni di Liesl Bell, Terra 
Nuova, 2017
Un'elefantina che spesso dimentica gli inconvenienti dovuti alla sua taglia 
imponente sogna di avere un corpo diverso, ma per fortuna ricorda il benessere 
che le procura accettarsi così com'è! Età 4-6 (Liber Database)

"L'uomo lupo in città" di Michael Rosen; illustrazioni di Chris Mould, Sinnos, 
2015
Lo spaventoso lupo mannaro, fuggito dalla sua gabbia, semina il terrore in città
passando di strada in strada, diretto verso la casa del terrorizzato capo della 
polizia: certo si prepara a fare qualcosa di terribile... Età 5-7 (Liber 
Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"Conflitti globali" di Louise Spilsbury, Hanane Kai, EDT-Giralangolo, 2018
Come la difficoltà di comunicare tra singoli o tra gruppi conduca a situazioni 
di conflitto o guerra e come sia importante cercare di trovare accordi e 
compromessi grazie al dialogo, nel proprio piccolo e nel mondo. Età 7-8 (Liber 
Database)

"Cornelius Holmes. Il caso del barboncino dei Baskerville" di Davide Calì; 
illustrazioni di Sara Gavioli, Bianconero, 2017
Il cane Watson racconta la disastrosa indagine intrapresa dal suo padrone 
cinquantenne - che è convinto di essere un abile detective e un discendente del 
celebre Sherlock Holmes - per rintracciare un prezioso cane scomparso. Età 7-9 
(Liber Database)

"Il mestiere dell'archeologo: quaderno didattico per ragazzi dai 9 ai 13 anni" 
di Giovanna Baldasarre; illustrazioni di Domenico Sicolo, Gelsorosso, 2011
Notizie sull'archeologia e sulla figura dell'archeologo: siti di scavo, grandi 
scoperte, metodo di ricerca, stratigrafia, archeozoologia e archeobotanica, 
reperti, strumenti del mestiere. Età 8-10 (Liber Database)
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EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 25 settembre, ore 17
Martedì in gioco. Si gioca con Celestia 
A cura Associazione Astèria
Prenotazioni: 0573-371790

Giovedì 27 settembre, ore 17
Scratch (da 6 a 10 anni)
Laboratorio di programmazione a blocchi: noi ti diamo un personaggio, tu gli dai
vita!

Venerdì 28 settembre, ore 16.30 - Saletta cinema
Jem e le Holograms (2015), di John M. Chu (118'). Musicale - Per ragazzi

Sabato 29 settembre, ore 10.45
Grandi e piccini
I genitori leggono ai bambini le storie preparate assieme nell'incontro del 20 
settembre

Sabato 29 settembre, ore 16.45
Notturni, piraterie e allunaggi
Inaugurazione della mostra di Gianni De Conno (29 settembre - 3 novembre 2018)
Intervengono Costanza De Conno, Patrizia Zerbi e Orecchio Acerbo associazione 
culturale
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