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*** L'ANNO CHE VERRA' ***
Dal 25 al 28 ottobre 2018 si terrà alla San Giorgio la seconda edizione del 
Festival "L'anno che verrà: i libri che leggeremo", una rassegna nella quale gli
autori e gli editor delle più importanti case editrici italiane ci racconteranno
alcune anteprime dal catalogo dei mesi successivi.
La prima edizione, lo scorso anno, è stata una scommessa vinta. La seconda ci 
auguriamo sia una conferma. Insistiamo su un festival che guarda al futuro, 
pensando di fare un passo avanti, e di poterne programmare altri nei prossimi 
anni. La volontà è di regalare alla città di Pistoia e a tutti gli appassionati 
di letteratura una cosa che prima non c’era e che arricchisca il nostro modo di 
guardare alla realtà. Il cuore del festival sono gli incontri con gli editori 
che a Pistoia presentano i libri che porteranno in pubblicazione nei mesi 
seguenti, regalando anticipazioni sul catalogo, illustrando le strategie di 
massima e presentando in maniera più approfondita uno dei titoli (e degli 
autori) su cui punteranno maggiormente. Una sorta di vernissage dei cataloghi 
editoriali dell’anno seguente, che tiene insieme grandi editori ed editori 
indipendenti. Coerentemente con i principi basilari delle biblioteche (a ogni 
lettore il suo libro e a ogni libro il suo lettore) L’anno che verrà riconosce 
infatti la bibliodiversità e il pluralismo garantito dagli editori indipendenti 
come un valore imprescindibile ma senza demonizzazioni nei confronti degli 
editori maggiori, considerando la diversità tra grandi e piccoli come un 
elemento di ulteriore ricchezza culturale.
Tra gli ospiti di questa edizione: Michela Murgia sarà protagonista 
dell’inaugurazione con una lectio magistralis su come la lettura sia un potente 
strumento di rivoluzione; a Piero Angela verrà consegnato il premio "Pistoia 
Città della Cultura"; Anna Bonaiuto curerà un reading da "L’amica geniale" di 
Elena Ferrante in una serata dedicata a Emons Audiolibri; Debora Petrina e 
Tiziano Scarpa metteranno in scena lo spettacolo "Le cose che succedono di 
notte" in cui le canzoni di Debora si intrecciano le storie in rima tratte 
dall’ultimo libro di Tiziano, "Una libellula di città".
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-anno-che-verra/

*** NIENTE PANICO, È SOLO ANSIA ***
Torna alla San Giorgio, dopo il successo delle precedenti edizioni, un grande 
classico delle iniziative dedicate al benessere della persona: "Niente panico, è
solo ansia", seminario teorico-esperienziale sul tema dell'ansia e degli 
attacchi di panico composto da due incontri condotti dalla dottoressa Marisa 
Stellabotte, psicologa-psicoterapeuta e presidente dell’Associazione Arcobaleno 
Verticale. Il corso vuole offrire la possibilità alla persona di acquisire 
strumenti utili per fronteggiare il disagio in maniera autonoma. L'intento di 
questo percorso è quello di esplorare il rapporto che abbiamo con noi stessi, 
per poter fronteggiare al bisogno un disagio. Lo faremo attraverso esperienze di
meditazione, respirazione consapevole ed esercizi di creatività, per apportare 
miglioramenti alla qualità della nostra vita quotidiana.
Due gli appuntamenti in programma, entrambi in Sala Bigongiari: martedì 16 e 23 
ottobre 2018, alle ore 17.15. La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, 
inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne 
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/niente-panico-e-solo-ansia-10/ 

*** JACKSON POLLOCK: LA TRAMA DELL’ASSOLUTO ***
Per il ciclo di incontri "Artisti maledetti" a cura dell’Associazione Giallo 
Pistoia, la Biblioteca San Giorgio ospita giovedì 18 ottobre alle 17 in 
Auditorium Terzani una conferenza di Andrea Baldinotti su Jackson Pollock. A 
poco più di quarant'anni, Jackson Pollock (1912-1956) è un uomo minato 
dall'alcool, ma il suo fisico è ancora possente, il suo talento conserva la 
forza dirompente degli inizi. Per alcuni è soltanto un "vecchio maestro" 
dell’Espressionismo Astratto, per altri - fra cui la rivista Life che da poco lo
ha osannato come il più grande pittore degli Stati Uniti - continua ad essere la
stella polare delle nuove generazioni d'artisti in America e oltreoceano.
L’incontro è ad accesso libero senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/jackson-pollock-la-trama-dell-assoluto/

*** UFO: I CASI INCREDIBILI ***
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Ufo, oggetti volanti non identificati. Fantasie, allucinazioni o cose reali? 
Cosa vede la gente e perché da secoli la gente racconta di questi avvistamenti? 
Possiamo e dobbiamo credere ai racconti ed alle testimonianze, oppure no? Sono 
solo luci nel cielo oppure c’è dell’altro? In questo nuovo incontro divulgativo 
e culturale, in programma sabato 20 ottobre, alle ore 16 in Auditorium Terzani, 
il Gruppo Accademico Ufologico Scandicci (GAUS), cercherà di dare risposte a 
domande scomode, mostrando eventi e fatti straordinari e documentati, con un 
titolo che non lascia dubbi: UFO i casi incredibili...
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ufo-i-casi-incredibili/

*** LIBROBUS ***
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 fa parte del progetto 
"Libroterapia alla Far.Com: la lettura come cura, socializzazione e 
condivisione" finanziato da Far.Com.
Come funziona il servizio:
1) PRENOTARSI: entro le ore 12 di ogni mercoledì, telefonare al numero 0573 
371600 e lasciare il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono. La 
prenotazione sarà immediatamente confermata alle prime otto persone che avranno 
richiesto il servizio. Nel caso in cui tutti i posti sul pulmino siano già stati
prenotati, sarà possibile prenotare la visita alla biblioteca per il giovedì 
successivo;
2) ASPETTARE LA CONFERMA: la biblioteca predispone l’itinerario del pulmino 
tenendo conto del luogo di residenza dei partecipanti e avvisa tutti dell’orario
preciso a cui farsi trovare sotto casa;
3) PRENDERE IL LIBROBUS: farsi trovare sotto casa all’orario indicato dalla 
biblioteca (tra le 15.30 e le 16.30 del giovedì in cui si è fatta la 
prenotazione);
4) ARRIVARE ALLA BIBLIOTECA: tra le 16.30 e le 17.30 i bibliotecari e gli Amici 
della San Giorgio accoglieranno il gruppo di visitatori, accompagnandoli nei 
vari reparti della biblioteca e aiutandoli nella scelta di libri o film da 
prendere in prestito e portare a casa. Durante la permanenza in biblioteca gli 
utenti del Librobus potranno fare la tessera del prestito, accedere a Internet e
utilizzare tutti gli altri servizi della biblioteca;
5) TORNARE A CASA: alle 17.30 punto di ritrovo all’ingresso della biblioteca per
organizzare il rientro a casa. Il viaggio di ritorno si concluderà di norma 
entro le 18.30.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-librobus-2018/

*** 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.
L'ultimo incontro è giovedì 18 ottobre a Quarrata con Francesco Recami che 
presenta "Il diario segreto del cuore", Sellerio, 2018 (ANTEPRIMA NAZIONALE). 
Modera l’incontro Sara Landini.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/lib-e-ri-e-diversi-il-tesoro-delle-case-
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_____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

15/10
- 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 17.30, Sala Bigongiari - Progetto Autostima "Io sono" scopri il tuo 
potenziale, a cura di Dr.ssa Daiana Tredici, con la partecipazione di 
Psicologi-Psicoterapeuti dell’Associazione Dharma Centro di Psicologia e 
Psicoterapia

16/10
- 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, Spazio YouLab - Stampante 3D. Corso per ragazzi da 11 a 14 anni. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17.15, Sala Bigongiari - Niente panico è solo ansia. Due incontri condotti
dalla Presidente dell’Associazione Arcobaleno Verticale, dottoressa Marisa 
Stellabotte, psicologa-psicoterapeuta della Gestalt

17/10
- ore 10, Sala Bigongiari - Il curriculum: istruzioni e distruzioni per l'uso. 
Laboratorio per imparare a costruire un curriculum vitae vincente a cura dei 
Centri per l'impiego del Servizio Lavoro Pistoia
- ore 10.30, Sala corsi - OpenOffice Calc. Corso per adulti. Per iscriversi 
inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Compleanni d'autore: Ed McBain
, a cura degli Amici del Giallo

18/10
- ore 16.30, tutta la biblioteca - San Giorgio Librobus. Servizio settimanale di
trasporto gratuito da casa fino in biblioteca (e viceversa) riservato alle 
persone anziane e non autonome residenti nel Comune di Pistoia. A cura degli 
Amici della San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro "Industrial Sanctuaries" di 
Paolo Mussat Sartor (Maschietto Editore, 2018). Introduce Isabella Michetti, con
Paolo Mussat Sartor, Giuseppe Alberto Centauro, Jiewen Xiao, Davide Sparti, 
Federico Maschietto. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-industrial-sanct
uaries/
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo di incontri "Artisti maledetti" a 
cura dell’Associazione Giallo Pistoia: "Jackson Pollock: La trama 
dell’assoluto". Conferenza a cura di Andrea Baldinotti
- ore 17, Spazio YouLab - Gamemaker. Per ragazzi da 10 a 14 anni. Per iscriversi
inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

19/10
- ore 17, Auditorium Terzani - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione 
del libro "Campo Tizzoro, antologia dei cento anni. Campo Tizzoro: il paese, un 
mondo", a cura di Roberto Prioreschi. Pistoia, Agricom, 2017. Intervengono 
Giovanna Agazzi, Daniela Fratoni e Sauro Romagnani. Sarà presente il curatore. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/campo-tizzoro-il-paese-un-mondo/
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Mindstorm. Corso per ragazzi da 10 a 14 anni. Per
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Presentazione del libro "Comunicare: umana 
necessità" di Giuliano Bruni (Mauro Pagliai editore). Interverrà il prof. Andrea
Spini dell’Università di Firenze. Sarà presente l’Autore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-comunicare-umana
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20/10
- ore 9.30, Spazio YouLab - SOS Pronto soccorso informatico
- ore 11, Sala Bigongiari - Inaugurazione della mostra "Schegge di vittoria", 
dalla Collezione di Marco Luconi, Pistoia 
- 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, Auditorium Terzani - Ufo: i casi incredibili, a cura  del G.A.U.S.

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

Sab 20/10, ore 16: "Il regno degli specchi rotti" di Gregori Kozintsev (Le 
lingue al cinema. A cura e con presentazione della Scuola di lingua Babele di 
Pistoia. Proiezione del film in lingua originale con sottotitoli in italiano)
Lun 22/10, ore 16: "Stalker" di Andrej Tarkovskij (Andrej Tarkovskij: viaggio 
nel "disgelo" russo. A cura e con presentazione di Maurizio Tuci)

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

In occasione del Festival "L'anno che verrà: i libri che leggeremo", in 
programma dal 25 al 28 ottobre, gli Amici della San Giorgio saranno presenti 
all'evento con "Di Libro in libro", la raccolta fondi ad offerta libera rivolta 
a grandi e piccini per fare il pieno di letture e contemporaneamente aiutare la 
biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o a programmare iniziative culturali. 
Questo l'orario:
- venerdì 26 ottobre: ore 15-18.30;
- sabato 27 ottobre: ore 15-22.30;
- domenica 28 ottobre: ore 15-18.30.
_____________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Ornamento di Juan Cardenas, SUR, 2018
Le più fortunate di Julianne Pachico, SUR, 2018
Tu, paesaggio dell'infanzia: tutte le poesie (1997-2018) di Alba Donati, La nave
di Teseo, 2018
La differenza invisibile di sceneggiatura di Julie Dachez, LSWR, 2018
Abbracciare l'infinito: far nascere compassione e coraggio di fronte alla morte 
di Joan Halifax, Pendragon, 2018
Le vere origini della malattia: psico-bio-genealogia di Antonio Bertoli, Macro, 
2018
Una promessa: il mio viaggio a Nyagwethe di Raffaello Teani, Lubrina, 2018

_____________________________________________________
SI FA CIAK

Le sei mogli di Barbablù un film di Carlo Ludovico Bragaglia con Totò e Isa 
Barzizza, Italia 1950 (DVD 2005);
Quella sporca ultima notte un film di Steve Carver con Ben Gazzara e Sylvester 
Stallone, USA 1975 (DVD 2006);
I pascoli dell'odio un film di Michael Curtiz con Errol Flynn, Olivia De 
Havilland e Ronald Reagan, USA 1940 (DVD 2004);
The program un film di Stephen Frears con Ben Foster, Chris O'Dowd e Dustin 
Hoffman, Gran Bretagna Francia 2015 (DVD 2016);
Le folli notti del Dottor Jerryll un film di Jerry Lewis con Jerry Lewis e 
Stella Stevens, USA 1963 (DVD 2007);
Signori si nasce un film di Mario Mattoli con Totò e Peppino De Filippo, Italia 
1960 (DVD 2003);
James Dean: forever young un film documentario di Michael J. Sheridan narrato da
Martin Sheen, USA 2005 (DVD 2007);

_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI
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VOCI DIVERSE PER UN ANNO IN RETE
Con questo titolo il Gruppo ragazzi della Rete provinciale delle biblioteche 
pistoiesi REDOP ha declinato il progetto "Coltivare la bibliodiversità",  
sostenuto dalla Regione Toscana, organizzando una serie d'incontri con autori 
per ragazzi che hanno pubblicato con case editrici indipendenti.
Il calendario degli incontri, accompagnato da una breve presentazione 
dell'autore e del libro che viene proposto è consultabile al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/voci-diverse-per-un-anno-in-rete/

NOVITA' PER I PICCOLI
"L'investigavolpe: il mistero della gallina scomparsa" di Claudia Boldt, Clichy,
2018
Il volpacchiotto Harold, che aspira a diventare un detective, ama il groviera e 
non ha alcuna intenzione di mangiarsi una gallina, viene invitato dal padre a 
predarne una: cosa accadrà? Età 4-6 (Liber Database)

"Un bacio in viaggio" di Manuela Monari, Evelyn Daviddi, Zoolibri, 2018
Quanta strada è in grado di fare un bacio soffiato nel vento? Può addirittura 
giungere fino alle stelle, per poi tornare giù sulla Terra... Età 4-6 (Liber 
database)

"Tutta colpa della giraffa" di James M. Bradburne, Sara Scat, Valentina, 2017
Durante una gita con la maestra la piccola Emma vede uscire da un dipinto una 
giraffa e altri personaggi; è l'inizio per lei di un'avventura mirabolante... ma
si tratta di sogno o realtà? Età 5-6 (Liber database)

NOVITA' PER BAMBINI
"Il bambino perfetto" di Annalisa Strada, Giunti, 2017
Il bambino Gregorio fa sempre tutto quello che i genitori gli raccomandano anche
se non è contento, ma un giorno gli amici Cristiano e Letizia iniziano a fargli 
notare che troppa perfezione non fa bene. Età 7-9 (Liber database)

"Gufo o civetta?" di Emma Strack, Guillaume Plantevin. L'Ippocampo, 2018
Gufo e civetta, burro e margarina, stalattite e stalagmite, basilica e 
cattedrale... Suddivise in sei sezioni tematiche 60 coppie di soggetti che per 
attinenze o somiglianze tendono a ingenerare difficoltà di distinzione. Età 8-10
(Liber database)

"La signora dei gomitoli e altre fiabe su e giù per l'Italia" di Gisella 
Laterza; illustrazioni di Davide Vincenti, Rizzoli, 2017
Quattordici racconti fantastici connessi ad altrettante località italiane, fra 
cui Bergamo, Firenze, Otranto e Lampedusa. Età 9-11 (Liber database)

EVENTI IN CALENDARIO
Martedì 16 ottobre, 17-18.30
Stampante 3D
Laboratorio per imparare a creare e stampare oggetti in 3D (da 11 a 14 anni)

Giovedì 18 ottobre, 17-18.30
Gamemaker
Laboratorio per imparare a creare videogiochi in 2D (da 10 a 14 anni)

Venerdì 19 ottobre, 17-18.30
Lego Mindstorm
Laboratorio per costruire e programmare fantastici robot (da 10 a 14 anni)

Venerdì 19 ottobre, ore 17 - Saletta cinema
Robots (2005) Animazione (86')

Giovedì 18 ottobre, 17
A preparar le storie
Storie di amici immaginari

Sabato 20 ottobre, 10.45
Lettura piccina lettura bambina
Storie per i piccoli da 3 a 5 anni, lette dalle bibliotecarie
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