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*** INTERNATIONAL GAMES DAY ALLA SAN GIORGIO ***
La biblioteca San Giorgio anche quest'anno aderisce all’iniziativa International
Games Day@Your Library, la manifestazione internazionale dedicata al gaming in 
biblioteca promossa e sostenuta dall'Associazione Italiana Biblioteche.
Per l'occasione sabato 10 novembre la San Giorgio Ragazzi invita grandi e 
piccini a mettere via telefonini e tablet per lanciarsi in divertenti sfide 
ludiche dove dadi, carte e pedine la faranno da padroni assoluti.
La mattina i più piccoli potranno sfidarsi a colpi di memory e babagiochi per 
rivivere la magia delle letture più amate, il pomeriggio dalle ore 16 ci si 
potrà sfidare con tanti giochi da tavolo tra cui "Azul", "The resistance", 
"Bang! dice game" e "Carcassonne" grazie al prezioso aiuto degli amici della 
Associazione Astèria. Sarà presente anche l'Associazione Gioco Giocattolo di 
Larciano per farci scoprire la magia dei giochi del mondo.
È preferibile prenotarsi per i tavoli da gioco pomeridiani, telefondando al 
0573-371790

*** COME REALIZZARE UNA PRESENTAZIONE EFFICACE ***
Le presentazioni sono da sempre un ausilio utile nella comunicazione. Che sia 
per una presentazione di un prodotto ad un acquirente, che sia per le lezioni di
un docente, che sia come ausilio a uno speech di public speaking una 
presentazione può dirsi realmente efficace se colpisce il pubblico, lo cattura, 
non ne perde l’attenzione e soprattutto nella sua semplicità raggiunge 
l’obiettivo che si è prefisso il suo realizzatore. Gli inglesi sostengono che 
una presentazione sia efficace qualora racchiuda in sé il detto: “less is moRE"
Tu sai cosa vorresti dire ma non sai concettualizzare e rendere snelle le tue 
presentazioni? Bene, a tutto c’è rimedio: questo mini corso si prefigge di dare 
indicazioni utili su come realizzare una presentazione semplice ed efficace, con
lezioni poco teoriche e molto pratiche. 
Ne parleremo con la dott.ssa Olivia Cialdi martedì 13 novembre alle 17 in sala 
corsi. Per iscriversi inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/come-realizzare-una-presentazione-effica
ce/

*** FOTOGRAFICAMENTE ***
Finalmente un corso non incentrato sulla tecnica fotografica ma sulla ricerca 
dell’espressione artistica personale. Durante le lezioni verrà analizzato il 
lavoro di alcuni fotografi che si sono contraddistinti per la loro “personale 
visione”. Si parlerà di Fotografia di Moda e di Fotografia Allestita 
(costruzione del set), concentrando l’attenzione sulla ritrattistica e sul 
linguaggio del corpo, dalle immagini a scopo pubblicitario alle visioni più 
intime ed artistiche. Verrà affrontato il tema della PostProduzione. Ogni 
settimana verranno assegnati ai partecipanti dei temi da sviluppare e ogni 
partecipante sarà chiamato a produrre materiale fotografico che verrà presentato
e discusso nell’incontro seguente. L’obiettivo principale del corso è la ricerca
di uno “stile personale” attraverso la condivisione e il confronto.
A cura di Simone Chiti, per ragazzi dai 18 ai 25 anni. Per iscriversi inviare 
una mail a youlab@comune.pistoia.it
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/fotograficamente/

*** REUTLINGEN E DINTORNI ***
Venerdì 9 novembre alle ore 17 si inaugura la mostra fotografica "Reutlingen e 
dintorni" a cura del Gruppo fotografico dell'Università popolare di Reutlingen. 
In mostra le fotografie il Gruppo ha raccolto per oltre due anni raccontando la 
vita e il lavoro, la storia e le tradizioni, dalle feste alla vita quotidiana, 
di questa cittadina tedesca e della sua gente.
La città sveva di Reutlingen intrattiene da quasi venti anni rapporti di scambio
con Pistoia in ambito culturale, sportivo, scolastico, commerciale e sociale 
tramite, soprattutto, i due eventi che legano gli artigiani e i produttori delle
due città: il Mercato Svevo a Pistoia e il Toskanischer Markt a Reutlingen. 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/reutlingen-e-dintorni-mostra-fotografica
/
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*** DONNE IN FORMA 2018-2019 ***
Torna alla Biblioteca San Giorgio “Donna in forma”, il ciclo di incontri 
dedicato a tutte le donne per imparare a capire come funziona l'organismo e 
analizzare il proprio stile di vita, a cura della dottoressa Emma Balsimelli in 
collaborazione con i medici dell’Associazione Arcobaleno per la vita di Pistoia.
Si parlerà di amore e relazioni, di alimentazione corretta e di attività fisica 
e benessere. Il primo appuntamento è "Stress, obesità e depressione", con 
Martina Taioli, Psicologa e Psiconeuroimmunologa, giovedì 8 novembre alle ore 17
in Sala Bigongiari. La partecipazione è gratuita sia per l’intero ciclo di 
incontri che per un singolo incontro. Per iscriversi, inviare una mail 
all'indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2018-2019/

*** PRONTI A TAVOLA ***
La cultura ha una notevole influenza sulle nostre scelte alimentari, 
condizionando la disponibilità degli alimenti e le pratiche di consumo, ma non 
solo. Il comportamento alimentare si distingue per l’elevato valore simbolico, 
che non si esaurisce nella sua funzione nutrizionale ma può essere considerato 
come atto di comunicazione e di espressione di sé. Cosa ci consente di regolare 
la nostra alimentazione? E perché a volte la situazione sembra "sfuggirci di 
mano"? Come ottenere un rapporto sano e consapevole col cibo? Quali significati 
emozionali e comunicativi il cibo assume nelle vite di tutti noi? A queste 
domande cercherà di rispondere lo Studio di Nutrizione e Psicologia Chicco di 
Riso di Pistoia, venerdì 9 novembre 2018, alle ore 17 in Sala Bigongiari. 
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/pronti-in-tavola/

*** CORSI YOULAB ***
Scoprite con noi il calendario dei corsi di novembre dedicato al mondo delle 
tecnologie a cura di YouLab Pistoia. Per i corsi rivolti agli adulti, tra le 
novità viene proposto un corso di introduzione a Photoshop (venerdì 2 novembre) 
e ritorna a grande richiesta il corso di base sull'uso del PC: un corso per 
principianti in quattro lezioni rivolto a quelli che vogliono imparare ad 
utilizzare le funzionalità di base del proprio computer. Per i ragazzi oltre ai 
corsi di grande successo come Lego Minecraft e Lego Mindstorm, questo mese 
proponiamo un corso di fotografia, "FotograficaMente", (per ragazzi da 18 a 25 
anni) in sei lezioni, un corso non solo di tecnica fotografica ma anche di 
ricerca dell'espressione artistica personale. I corsi sono gratuiti, ma occorre 
iscriversi, inviando una mail a youlab@comune.pistoia.it, specificando il corso 
al quale si intende partecipare. Per saperne di più sui corsi in programma a 
novembre: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia/

*** 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);
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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/

_____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

5/11
- 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

6/11
- 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 10.30, Sala Corsi - Facebook. Corso introduttivo per adulti. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

7/11
- ore 10, Sala Bigongiari - Strategie efficaci per affrontare un colloquio di 
lavoro. Laboratorio per imparare a costruire un'immagine lavorativa vincente a 
cura dei Centri per l'impiego del Servizio Lavoro Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - FotograficaMente. Corso per adulti. Per iscriversi 
inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 15, Sala corsi - Introduzione alla lingua giapponese. A cura del dott. 
Alessio Pisaneschi, corso elementare dedicato alla ligua giapponese

8/11
- ore 17, Spazio YouLab - Primi passi con la stampante 3D. Corso creativo per 
bambini da 6 a 10 anni. Per iscriversi inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it

9/11
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Minecraft. Corstruiamo insieme i nostri 
minimondi. Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni. Per iscriversi inviare una 
mail a youlab@comune.pistoia.it

10/11
- ore 9.30, Spazio YouLab - SOS Pronto Soccorso Informatico
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di bridge. 12 lezioni per imparare a giocare 
a Bridge a cura dell'Associazione Sportiva Bridge Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi", 
pesentazione del libro "Raffaello Franci. Architetto francescano", di Paolo 
Caggiano e Fabiola Gorgeri. Intervengono Lucia Cecchi e Guido Fineschi

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

Lun 05/11, ore 16: "La notte brava" di Mauro Bolognini (Lo straordinario bianco 
e nero di Mauro Bolognini, a cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 06/11, ore 16: "Ombre rosse" di John Ford (YouLab Pistoia presenta Once Upon
a Time in the West, a cura e con presentazione di Francesco Belliti)
Gio 08/11, ore 16.30: "La ragazza senza nome" di Luc e Jean-Pierre Dardenne 
(Master)
Sab 10/11, ore 16: "Il Placido Don - Prima parte" di Serghei Gerasimov (Le 
lingua al cinema, a cura e con presentazione di un insegnante madrelingua della 
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Scuola Babele di Pistoia; film in lingua originale russa, sottotitoli in 
italiano)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
_____________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO
Ecco gli appuntamenti della settimana a cura degli Amici della San Giorgio
- mer 07/11, ore 15.15: incontro del gruppo di lettura Passeggiate Narrative con
il ciclo di letture dedicate agli autori dei premi Strega d'annata. È la 
giornata dedicata ad Elsa Morante con "L'Isola di Arturo" 
- gio 08/11, ore 17.30: il salotto del giovedì per confrontarsi sulle iniziative
e i progetti in programma a cura dell'Associazione
_____________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Padre Pino Puglisi: 3P, supereroe rompiscatole di Marco Pappalardo, Paoline, 
2018
Akrash di Jesper Stein, Marsilio, 2018
Jorio Vivarelli: scultore a Pistoia di Antonio Frintino, Settegiorni, 2018
Il ladro gentiluomo di Alessia Gazzola, Longanesi, 2018
Cometa di Gregorio Magini, Neo, 2018
L'ultimo testimone di Simon Scarrow, Newton Compton, 2018
San Martino in Colle: storia di un priorato e di una comunità di Aldo Giuseppe 
Franceschini e Giuliano Franceschini, Istituto storico lucchese, 2018
_____________________________________________________
SI FA CIAK

Padre Pio un film di Carlo Carlei con Sergio Castellitto, Italia 2000 (DVD 
2004);
Via Castellana Bandiera un film di Emma Dante con Emma Dante, Elena Cotta e Alba
Rohrwacher, Italia 2013 (DVD 2016);
La ragazza senza nome un film di Jean-Pierre e Luc Dardenne con Adèle Haenel, 
Belgio Francia 2016 (DVD 2016);
Paterson un film di Jim Jarmusch con Adam Driver e Golshifteh Farahni, USA UK 
2016 (DVD 2017);
Manchester by the sea un film di Kenneth Lonergan con Casey Affleck, Michelle 
Williams e Kyle Chandler, USA 2016 (DVD 2017);
Totò al Giro d'Italia un film di Mario Mattoli con Totò e Isa Barzizza, Italia 
1948 (DVD 2005);
The great wall un film di Zhang Yimou con Matt Damon, USA 2016 (DVD 2017).

_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVEMBRE IN SAN GIORGIO RAGAZZI

Fra i numerosi appuntamenti, si segnalano quello dell'International Games Day 
(10 novembre), una manifestazione internazionale a cui la biblioteca aderisce 
ormai da qualche anno, con occasioni di gioco per tutti dalla mattina fino al 
pomeriggio, il laboratorio per i piccolissimi per realizzare un bellissimo 
pompon, e l'incontro a fine mese con Luca Bonistalli che racconterà ai bambini 
la storia di Kafka e la bambola viaggiatrice.
Il cinema è in calendario per i venerdì 9 e 23 per i bambini e 16 e 30 per 
ragazzi. Link al programma: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/novembre-2018/

NOVITA' PER BAMBINI

"La forma del tempo", di Chiara Lorenzoni, Francesca Dafne Vignaga. Lapis, 2018
Il tempo può essere lento come un bradipo, veloce come una gazzella o gioioso 
come un cane, poiché cambia continuamente in base ai nostri stati d'animo.
Età 5-7 (Liber Database)

"La nave cervo", di Dashka Slater. Gallucci, 2017
Una volpe e alcuni piccioni s'imbarcano su un veliero dalla polena a forma di 
muso di cervo per aiutare i cervi che vi sono imbarcati a raggiungere isole 
adatte a loro. 
Età 6-7 (Liber Database)
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"Il mondo è tuo", di Riccardo Bozzi. Terre di mezzo, 2013
La libertà, e i limiti che le sono complementari, in una serie di riflessioni 
rivolte a chi sta leggendo. Età 7-10 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"Young Sherlock Holmes. Nube mortale", di [Andrew Lane]. De Agostini, 2015
Il giovane Sherlock Holmes, aiutato dall'amico Matthew, è alle prese con un 
complotto ordito da un perfido e oscuro personaggio che usa le api come armi di 
distruzione. Età 12-14 (Liber Database)

"La folle biblioteca di nonna Huld", di Thórarinn Leifsson; traduzione di Silvia
Cosimini. Salani, 2015
Albertina, 11 anni, lotta insieme ai suoi amici e alla stravagante nonna Huld - 
che pare sia una strega - per liberare gli adulti dalla schiavitù della Banca 
Aurea. Età 10-12 (Liber Database)

"In attesa di un sole: l'amore immaginato di Emily Dickinson", di Benedetta 
Bonfiglioli
Emily, intelligente e dotata per lo studio, trascorre un anno lontana da casa in
un collegio femminile puritano: la famiglia si augura venga fiaccato il suo 
spirito libero, ma lei assapora la libertà di un amore proibito.Età 12-16 (Liber
Database)

"Il popolo degli oscuri", di Neal Shusterman. Il battello a vapore, 2006
Nel sottosuolo di New York vivono i Downsiders, popolo misterioso che ha scelto 
di non vedere mai la luce del sole e di non aver contatti con il mondo di sopra,
ma lo scavo di un nuovo acquedotto finisce per cambiare tutto. Età 12-14 (Liber 
database)

EVENTI IN CALENDARIO

Giovedì 8 novembre, ore 17
Con un filo di lana, la nascita di un pompon
mini-laboratorio per bambini dai 3/5 anni, a cura di Barbara Baldi
Prenotazione obbligatoria: 0573-371790

Giovedì 8 novembre, ore 17
Stampante 3D  (da 6 a 10 anni)

Venerdì 9 novembre, ore 17
Lego Minecraft (da 6 a 10 anni)

Venerdì 9 novembre, ore 18.30 - Saletta cinema
Il GGG: il grande gigante gentile (2017), di Steven Spielberg (111') 

Sabato 10 novembre, a partire dalle 10.45
International games day
In occasione di questo appuntamento annuale saranno proposti, a partire dai 
"babagiochi" della mattina dedicati ai piccolissimi, una serie di giochi per 
grandi e piccini, e per le loro famiglie.
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