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LA SAN GIORGIO PER TE. SUGLI SCAFFALI
Notizie dalla biblioteca
Anno 6, n. 47 (26 ottobre 2015)

ULTIMI ARRIVI TRA GLI SCAFFALI DELLA DOCUMENTAZIONE LOCALE
Viaggio nella memoria. 1976-1978: Vico Pancellorum, La Lima, San Marcello 
Pistoiese di Claudia Bartoli, Polistampa, 2015
L'estate che ammazzarono Efisia Caddozzu di Marisa Salabelle, Piemme, 2015
Stefania Valentini: dolci cose a vedere e dolci inganni, con una nota di Roberto
Giovannelli, Polistampa, 2015
Non sa né leggere né nuotare: anima e corpo ai tempi della Belle Époque e di 
Giovanni Cosimo Cini, Settegiorni, 2015
Dal termometro alla risonanza magnetica : storia e funzionamento dei più 
importanti strumenti della medicina : perché i pazienti che si sottopongono al 
loro uso, conoscendoli, ne traggano maggior fiducia e giovamento di Viviano 
Becagli, Settegiorni, 2015
Orson Welles fra Quarto potere e Il Processo di Giorgio Penzo, Petit plaisance, 
2015
Montecatini e la Valdinievole: analisi architettoniche e storico-artistiche di 
Marco Di Mauro, 2015
Muse in faccende : poesia, prosa, commedia, dramma... nei libri di Ferdinando 
Martini, Museo d'arte contemporanea e del Novecento, 2015
La ceramica che cambia : la scultura ceramica in Italia dal secondo dopoguerra :
da Fontana a Leoncillo, da Melotti a Ontani, Gli Ori, 2014
Giovanni Tellini: libraio e editore DI Alice Vannucchi, I.S.R.Pt, 2014

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SULL'AMIANTO E SULLE MALATTIE AMIANTO CORRELATE "MARCO 
VETTORI"
Grazie al Centro di Documentazione sull'amianto e sulle malattie amianto 
correlate "Marco Vettori", arriva tra gli scaffali della biblioteca il volume 
"Nessuno ci ridurrà al silenzio. Antologia a cura di Maurizio De Giovanni, 
CentoAutori, 2015" 
Sono storie di vita e dolore quelle che gli scrittori di questa antologia ci 
raccontano, i cui protagonisti sono paesi, lavoratori, casalinghe, bambini che 
hanno subito sulla propria pelle le conseguenze dell'esposizione diretta e 
indiretta alle polveri dell'amianto e altre sostanze inquinanti e che ci 
chiedono con forza di non tacere

INCONTRI SUL BENESSERE
Ritorna in biblioteca la professionista Nila Orsi con due nuovi appuntamenti 
dedicati al benessere psicofisico e alle basi della riflessologia plantare. Si 
comincia martedì 27 ottobre esplorando il tema dell'energia vitale
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 30 richieste. 
_________________________________________________________
VISTE E RIVISTE: segnalazione mensile di riviste in abbonamento

Il Verri
Fondata a Milano nel 1956, questa rivista letteraria trimestrale vuole svolgere 
una funzione di informazione e arricchimento dell’orizzonte culturale italiano 
attraverso approfondimenti sulle diverse discipline, per favorire la commistione
tra le singole modalità di pensiero. 

Contemporanea
Rivista di storia dell'800 e del ‘900. Promuove l’incontro tra studiosi italiani
e stranieri di diverse generazioni selezionando articoli e ricerche originali e 
informando su tendenze e temi significativi del dibattito internazionale.

Donna moderna
Settimanale italiano dedicato alle donne. La sua formula editoriale, sempre 
arricchita dalle ultime novità su bellezza, moda, cucina e salute, la rende la 
rivista preferita dal pubblico femminile più vivace, curioso e moderno.
_________________________________________________________
SPORTELLO GIOVANISI
Lo Sportello questa settimana segnala:

Giovanisì in Europa
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Pistoia, 20-22 novembre, seminario “Youth ParticipAction – Strade per crescere”
Dal 20 al 22 novembre 2015  negli spazi di Villa Rospigliosi (Candeglia - 
Pistoia) si terrà il seminario "Youth PartecipAction - Strade per crescere", 
promosso nell'ambito del progetto Giovanisì - Regione Toscana e finanziato dalla
European Youth Foundation del Consiglio d'Europa.
Il seminario, organizzato dall'Associazione di Volontariato Pozzo di Giacobbe, 
si propone di stimolare la condivisione ed il confronto sui temi della 
partecipazione giovanile e l'accesso ai diritti sociali, nel contesto specifico 
della Regione Toscana e raccoglierà 45 partecipanti, tra cui giovani, operatori 
giovanili e rappresentanti istituzionali.
"Youth PartecipAction" darà ai giovani l'opportunità di far sentire la propria 
voce rispetto ai temi specifici e agli operatori e rappresentanti istituzionali 
di raccogliere i bisogni emersi.
In particolare, saranno approfondite le seguenti tematiche:
- Partecipazione e istituzioni
- Partecipazione e reti di partecipazione
- Partecipazione tra formale e informale. Vecchi e nuovi modelli.
Le candidature sono aperte a 27 partecipanti, di cui 19 giovani e 8 operatori 
giovanili e/o rappresentanti istituzionali.
Per le modalità e i termini di presentazione delle candidature e per ulteriori 
informazioni è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del progetto 
Giovanisì 
(http://giovanisi.it/2015/10/13/pistoia-20-22-novembre-seminario-youth-participa
ction-strade-per-crescere-candidature-aperte-fino-al-2-novembre/) oppure la 
pagina dedicata sul sito dell'Associazione Pozzo di Giacobbe 
(http://www.pozzodigiacobbe-onlus.com/2015/10/ypa/)

Questo l'orario dello Sportello:
martedì 14.00-18.30
mercoledì 10-14.30
giovedì 14.00-18.30
sabato 14.00-18.30.
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

26/10
- ore 17, Sala Bigongiari - La salute vien mangiando. Il ciclo di incontri è 
rivolto a tutti coloro che vogliono acquisire consapevolezza sulle proprie 
abitudini alimentari, avere informazioni corrette sul cibo e sul legame 
cibo-emozione e cibo-relazione. Tema del giorno: Alimentazione in "rosa". 
Relatrici Dott.sse Stefania Capecchi e Maria Capo. Una corretta alimentazione 
nella varie fasi della vita di una donna: dalla gravidanza alla menopausa (con 
riferimento anche all’alimentazione nella prevenzione dell’osteoporosi)
- ore 17, Auditorium Terzani - Tu chiamale se vuoi "scomode emozioni"!. Un 
viaggio tra i meandri delle emozioni più difficili da accettare, a cura 
dell'Associazione Psicologi Psicoterapeuti Toscana. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tu-chiamale-se-vuoi-scomode-emozioni/

27/10
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontri sul benessere 2015 a cura e con Nila Orsi. 
Tema del giorno: Riflessologia plantare: a cosa serve? Come funziona? Principi 
del concetto du "energia vitale" collegati al benessere e al mantenimento della 
salute attraverso il massaggio dei piedi. per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontri-sul-benessere-2015/

28/10
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma 2015-2016. Tema del giorno: Dimagrire
“facil…mente”: consigli pratici per il tuo peso ideale, con Emma Balsimelli, 
Nutrizionista, letture di Marisa Schiano

29/10
- ore 16.30, Sala corsi - Impress Evoluto: come creare presentazioni 
strabilianti con il software open source Impress. Per iscriversi inviare una 
mail a: youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Le stagioni della rinascita - L'Autunno a cura 
delle Dott.sse Sara Pieri e Lisa Guastini, Psicologhe. Quattro giornate dedicate
alle stagioni e al benessere psico-fisico, a come le stagioni influenzano il 
nostro umore e i nostri ritmi. La prima stagione che verrà presa in 

Pagina 2



newsletter
considerazione sarà l'autunno. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/le-stagioni-della-rinascita-l-autunno/

30/10
- ore 17, Sala corsi - Corso per adulti su Prezi: scopriamo come rendere più 
accattivanti le nostre presentazioni con Prezi. Per iscriversi inviare una mail 
a: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Stress e promozione della salute. Tema del 
giorno: Aggressività al femminile: quando l’espressione di sé diventa 
autodistruzione. Con Giovanni Cozzolino - Lisa Del Gatto. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/stress-e-promozione-della-salute/

31/10
- ore 10.30, Sala corsi - Google Plus: corso per adulti per conoscere il social 
network di Google. Per iscriversi inviare una mail a: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 15, Atrio d'ingresso - Banco informativo dell'Associazione "Intercultura 
Onlus"
- ore 17, Sala Bigongiari - Magia del disegno: corso introduttivo teorico 
pratico di disegno. A cura di Paolo Beneforti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/magia-del-disegno/
- ore 17, Auditorium Terzani - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione 
del libro "Vocabolario di storia dell'agricoltura e della cultura contadina di 
Pistoia", di Giampiero Gelli. Interviene Carlo Vezzosi. Sarà presente l'autore

Tutti i corsi sono gratuiti.

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 26/10, ore 16.30: "Profumo di donna" di Dino Risi (rassegna La commedia di 
Dino Risi)
Mar 27/10, ore 16: "Racconto di Natale" di Arnaud Desplechin (En jouant... con 
Desplechin)
Gio 29/10, ore 16.30: "Jimmy P." di Arnaud Desplechin (Masters - En jouant... 
con Desplechin)
Sab 31/10, ore 16: "Un giorno come tanti" di Jason Reitman (rassegna Le lingue 
al cinema)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca. 

_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

27/10
- ore 17, Libreria Lo Spazio - Leggere il lavoro. Ieri e oggi. Presentazione del
libro "La zattera" di Fulvio Colucci. In collaborazione con CGIL Pistoia, RSU 
Call & Call Pistoia

29/10
- ore 9.30, Palazzo de' Vescovi - Camminare insieme: dalla Costituzione al 
codice etico e  all’identità di genere. Per ricordare Franca Baglioni. L'ANDIS 
Toscana organizza una giornata di riflessione sulle tematiche della 
Costituzione, della cittadinanza democratica, delle pari opportunità  e della 
lotta contro le mafie, tutti argomenti  cari alla nostra presidente regiona
 
30/10
- ore 20.30, Circolo MCL di San Rocco (Pistoia) - Aspettando Halloween. Cena con
brividi & enigma organizzata organizzata dal Comitato promotore del Festival del
Giallo, che si terrà in biblioteca San Giorgio dal 26 al 28 febbraio 2016

31/10
- ore 17.30, Brigata del Leoncino (Via della Madonna 45) - Le figure della 
complessità fra arte contemporanea e scienza. Conferenza di Marco Bazzini, 
storico e critico d'arte, Presidente ISIA DESIGN Firenze
__________________________________________________________
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UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

29/10
- ore 17, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. Costantino 
Ceccanti - Da William Butterfield a John Dando Sedding: l'architettura pistoiese
nell'Inghilterra dell'Ottocento. Visita a San Pier Maggiore, San Giovanni 
Fuorcivitas e San Giovanni Battista

__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

Domenica 1 novembre apertura ad ingresso gratuito per la Giornata Nazionale 
delle famiglie al Museo
__________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana si segnalano tre libri sulla prima guerra mondiale:

Lucien Descaves, Rodicorda il vincitore, con illustrazioni di Lucien Laforge, 
Chersi libri, 2015                                                              
  
A quasi un secolo dalla sua pubblicazione, nel 1920, esce per la prima volta in 
Italia la traduzione di questo libello antimilitarista. Pronto già nel 1917, 
vedrà rimandata l’uscita per il carattere di denuncia degli orrori della guerra.
Lucien Descaves, autore del testo, e Lucien Laforge, illustratore, sull’esempio 
di La Fontaine, maestro da loro citato, si servono degli animali per istruire 
gli uomini. Un piccolo capolavoro di ironia e intelligenza da riscoprire 
assolutamente.

Luigi Tatto, Stelle sul Grappa, Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e 
Culturali 2009
Tra i diversi libri che hanno raccontato la Grande Guerra e hanno visto negli 
ultimi anni una sua riscoperta per il centenario dell’inizio del conflitto, c’è 
sicuramente Stelle sul Grappa di Luigi Tatto. Ripubblicato a distanza di mezzo 
secolo (la prima edizione è del 1968), questo romanzo vuole essere una 
testimonianza di quanto avvenne subito dopo Caporetto nella zona del Feltrino, 
sul Grappa e nelle zone vicine. 

Aldo Cazzullo, La guerra dei nostri nonni, Mondadori, 2015
Aldo Cazzullo dedica questo racconto della Grande Guerra a suo nonno e ai 650 
mila uomini che non sono riusciti a diventare nonni. In questi numeri si trova 
il senso di quell’aggettivo, “grande’, per definire la portata di un conflitto 
che per la prima volta interessò l’Italia tutta e coinvolse tanto gli uomini 
quanto le donne. 
__________________________________________________________
UNO SGUARDO AGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi invitano al convegno "La prevenzione quotidiana: 
insieme per una vita in stile" organizzato a Palazzo dei Vescovi sabato 31 
ottobre dalle ore 8.30 
Per saperne di più https://www.facebook.com/vogliadiviverepistoia

__________________________________________________________
1 libro al giorno

Max e Helen di Simon Wiesenthal, Garzanti, 2015;
Sei la mia vita di Ferzan Ozpetek, Mondadori, 2015;
C'è un re pazzo in Danimarca di Dario Fo ; da un'idea di Jacopo Fo, 
Chiarelettere, 2015;
Tu non tacere di Fulvio Ervas, Marcos y Marcos, 2015;
Il linguaggio del cuore: riconoscere e accettare le emozioni dei propri figli e 
accompagnarli nella crescita di Claudia Perdighe, Erickson, 2015;
Molto bene di Benedetta Parodi, Rizzoli, 2014;
Maam: la maternità è un master che rende più forti uomini e donne di Andrea 
Vitullo, Riccardo Zezza, BUR varia, 2014.
__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI
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AIUTACI A CRESCERE REGALACI UN LIBRO

Si è conclusa la campagna di raccolta dei libri che saranno donati alle 
biblioteche delle scuole pistoiesi. Oltre a tantissimi privati, anche molte 
aziende pistoiesi hanno aderito all'iniziativa promossa dalla Libreria Giunti al
punto di Pistoia: grazie a tutti loro sono stati acquistati circa 1200 libri.
Le scuole hanno tempo fino al 15 novembre per fare richiesta di adesione alla 
campagna promozionale (scrivendo a sangiorgio@comune.pistoia.it) per avere in 
dono i libri per le biblioteche del proprio istituto. In base al numero delle 
richieste, saranno poi selezionate le scuole scelte per la donazione.
La biblioteca ha tenuto i contatti con le scuole e  provvederà allo smistamento 
dei libri, come già accaduto per le precedenti edizioni della campagna 
promozionale. Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto l'iniziativa.

NOVITA' PER I PICCOLI

"Animali a mano", di Jorge Lujan, Teresa Porcella, Giulia Orecchia, Cosimo 
Panini, 2015
Prima un verme, poi una lumaca, un cacatua e altri animali si chiedono, uno per 
volta, da dove proviene quel piacevole calduccio che hanno sentito 
all'improvviso... Un cartonato per giocare con le mani. Età 2-3 (Liber Database)

"Ghiri Ghiri", di Leslie Patricelli, Cosimo Panini, 2014
Il papà insiste per gioco, ma il piccolo protagonista proprio non soffre il 
solletico: forse solo un po', nelle gambe e nei piedini, e un po' nella pancia e
ancora un po'... dappertutto! Un cartonato per i piccolissimi, con consigli ai 
genitori per un uso partecipato del libro. Età 1-2 

"Mamme in sol", Cosimo Panini, 2015
Sedici canzoni da cantare al proprio bambino per il momento del risveglio, per 
giocare, per sciogliere le tensioni e sorridere insieme e per ogni altra 
occasione della giornata. Allegato il CD per ascoltarle tutte. Età 1-3(Liber 
Database)

"Elefanti", di Pittau e Gervais, Cosimo Panini, 2015
I colori primari e secondari, i numeri da uno a cinque, il concetto di alto e 
basso, quello di davanti e dietro e altre informazioni esplicate attraverso 
elefanti colorati.Età 3-5 (Liber Database)

NOVITA' PER I RAGAZZI

"L'acqua di Bumba", di Roberto Piumini, Interlinea Junior, 2015
Una storia sulla generosità e sull'innocenza dei bambini. Bumba porta l'acqua 
dalla fonte fino al suo villaggio; dentro la giara che ha sopra la sua testa, il
ragazzino trasporta un bene preziosissimo in un periodo di grande siccità. 
Quando un vecchio gli chiederà da bere, Bumba agirà d'istinto, incurante delle 
conseguenze del suo gesto.
Età di lettura: da 7 anni
 
"Agente Sharp: missione Parigi", di Alessandro Cini, Biancoenero, 2015
Una nuova avventura per l'Agente Sharp e la sua banda di felini, che questa 
volta dovranno vedersela con una strana gitazione tra i topi che popolano i 
sotteranei di Parigi.
Il libro è scritto con un carattere tipografico che facilita la lettura dei 
giovani lettori, in particolare di quelli dislessici.
Età di lettura: da 8 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 26 ottobre, ore 17 - Spazio YouLab
A tutto Halloween con la Silhouette Cameo
Crea le tue decorazioni a tema Halloween con la Silhouette Cameo
(5-7 anni) (max 6 partecipanti)

Martedì 27 ottobre, ore 17 - Spazio YouLab
Orecchini 3D Halloween
Disegna e stampa in 3D i tuoi bijoux (10-14 anni) (max 8 partecipanti)
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Mercoledì 28 ottobre, ore 17 - Spazio YouLab
Let’s draw your cartoon
Corso per ragazzi per creare disegni e animazioni attraverso le tavolette 
grafiche
(9-11 anni) (max 4 partecipanti)

Mercoledì 28 ottobre, ore 17 (5-10 anni)
Gatta ci cova
Laboratorio d’immaginazione, a cura di Orecchio Acerbo Associazione culturale.
"Il gobba dei randagi" E se ci fosse un signore con un grande mantello pronto a 
raccogliere tanti tanti randagi? Un signore con un grande cuore, un enorme cuore
da progettare e cucire tutti insieme…
Prenotazioni obbligatoria: tel. 0573-371790 (max 20 partecipanti)

Giovedì 29 ottobre, ore 16.30 - Saletta cinema
Across the universe (2008), di Julie Taymor (128')(per ragazzi)
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