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INSEKTEN HOMINES
Fino al 5 gennaio 2016, la San Giorgio ospita la mostra personale del pistoiese 
Paolo Tesi, un nuovo e significativo episodio del fantasioso racconto-metafora a
puntate che l'artista ci regala ormai da qualche decennio. Il suo lavoro, 
infatti, segue l'onda di un reflusso di coscienza vigorosamente estratto dal 
profondo, accompagnato in superficie e spalmato sulla tela fino a mostrarci una 
realtà parallela, diversamente popolata rispetto a quella di tutti i giorni e 
poco propensa a testimoniare riflessioni consolatorie. Anzi, rivendica l'atto 
creativo come una necessaria pulsione di vita, pescando in profondità in un 
subconscio ricco di materiale grezzo, di angosciante inquietudine e per questo 
produttore di mostri, fedele specchio di una condizione umana abbondantemente 
compromessa.
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/insekten-homines/

CONCERTO DI NATALE
Giovedì 17 dicembre, alle ore 18 in biblioteca si terrà il Concerto di canti di 
Natale a cura della Corale Polifonica Pistoiese, diretta dal Mestro Riccardo 
Cirri, con letture di Marisa Schiano. Durante il concerto saranno premiati i 
vincitori dell'edizione 2015 del "campionato di lettura". Vi ricordiamo che c'è 
tempo fino a martedì 15 dicembre per riconsegnare i libretti nell'apposita urna 
posta nell'Atrio d'ingresso della biblioteca. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/campionato-di-lettura/

MENTESNELLA
Sabato 19 dicembre, dalle 12 alle 19, presso tutti i banchi prestito sarà 
distribuito gratuitamente "Mentesnella", il gadget di lettura realizzato dalla 
biblioteca con tante proposte di lettura al "libridus activus e altri fermenti 
librici". Una confezione a scelta tra quattro "gusti" diversi per chi nel corso 
della giornata prenderà in prestito almeno un libro o un film. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/mentesnella/
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

14/12
- ore 16.30, Zona Holden - "Ed ora mettiamo le mani in pasta. Conoscenza degli 
ingredienti e tecniche di autoproduzione di preparazioni per la colazione e 
l'alimentazione quotidiana" con la pasticciera Dolce Peonia. Durante l'incontro 
la Dolce Peonia porterà con sé dei prodotti finiti e spiegherà alcune ricette. 
L'evento è riservato a tutti coloro che hanno partecipato al corso "La salute 
vien mangiando"

15/12
- ore 16.30, Spazio YouLab - Silhouette for Christmas: creiamo insieme le 
decorazioni per Natale con la Silhouette Cameo. Corso per adulti. Per saperne di
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/silhouette-for-christmas/

16/12
- ore 16.30, Sala corsi - ABC del PC. Corso base per adulti per sopravvivere al 
digitale. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-del-pc-dicembre-2015/
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma a cura di Emma Balsimelli. Tema del 
giorno: "Sfumature di... donna" con la psicologa Diana Salvadori. Per saperne di
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2015-2016/

17/12
- ore 18, Auditorium Terzani - Concerto di Natale a cura della Corale Polifonica
Pistoiese

18/12
- ore 16.30, Sala Bigongiari - Incontro mensile del gruppo di lettura Atlante 
delle letture. I libri scelti sono: "Il pappagallo di Flaubert" di Julian Barnes
e "Il treno della notte" di Martin Amis

19/12
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- ore 16.30, Sala corsi - Impress: corso per adulti per imparare a creare 
presentazioni multimediali con il software open source Impress. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/impress-dicembre-2015/

Tutti i corsi sono gratuiti.
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 14/12, ore 16: "Anni ruggenti" di Luigi Zampa (rassegna L'agra comicità di 
Nino Manfredi)
Mar 15/12, ore 16.30: "Harold e Maude" di Hal Ashby (rassegna Te New Hollywood: 
Hal Ashby)
Gio 17/12, ore 16.30: "Torneranno i prati" di Ermanno Olmi (rassegna Masters)
Sab 19/12, ore 16: "L'uomo anfibio" di Gennadi Kazansky e Vladimir Chebotaryov 
(film in lingua russa con sottotitoli in italiano. Rassegna Le lingue al cinema 
in collaborazione con la Cooperativa Babele)
Lun 21/12, ore 16: "In nome del papa re" di Luigi Magni (rassegna L'agra 
comicità di Nino Manfredi)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca.
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

16/12
- ore 15, Palazzo dei Vescovi - La sofferenza mentale come tappa e non come 
destino. L'autobiografia per il benessere psichico. Incontro a cura 
dell'associazione Oltre l'Orizzonte

18/12
- ore 17, Saletta Incontri dell'Ufficio Cultura - C'era una volta il Natale... 
tra ricordi e musica. Gruppo teatrale La Clessidra insieme al Coro Canto per la 
Gioia della Banca del Tempo di Pistoia

19/12
- ore 17, Chiostro di San Lorenzo - Inaugurazione della mostra "La mafia siamo 
noi". Progetto memorie di mafia con istallazione di Gerardo Paoletti. A cura di:
Comune di Pistoia, Regione Toscana, Libera, Fondazione Caponnetto e centro Studi
Ricerche Espressive
- ore 21, Piccolo Teatro Bolognini - "Mary Poppins", commedia musicale a cura 
del Gruppo Amatoriale Giratempo. Replica domenica 20 dicembre alle ore 16

20/12
- ore 15.30, Ospedale delle Bambole - Visite e restyling gratuiti per bambole, 
orsacchiotti e loro amici
__________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

15/12
- ore 16, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. Andrea Ottanelli 
parlerà di: Pistoia ri-conosciuta. Vedute, luoghi e palazzi nelle cartoline 
della Raccolta Macciò della Biblioteca Forteguerriana e dei collezionisti 
pistoiesi. A seguire visita guidata al Tiro a segno nazionale

20/12
- ore 17, Centro commerciale Panorama - Donne & Libri: Grazia Villani presenta 
il suo libro "Quando a Pistoia le case erano chiuse"

__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

Da martedì 15 a sabato 19 dicembre, alle ore 19, al Centro Arti Visive di 
Palazzo Fabroni, andrà in scena lo spettacolo "Il giro del mondo in 80 giorni" 
di Jules Verne. Reading a puntate per due attori, musicisti vari e qualche colpo
di scena. Puntata IV: da New York a Londra. Regia Teatro Sotterraneo. A cura 
dell'Associazione Teatrale Pistoiese

18/12
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- ore 16, Museo Marino Marini. Proiezione del video "Dante fra simbolismo e 
Liberty" di Antonio Frintino e Riccardo Vallecchi, con commento critico di Carlo
Cresti. Interventi di Laura Dominici e Antonio Frintino

Da venerdì 18 a domenica 20 dicembre, alle ore 17, presso i Musei dell'Antico 
Palazzo dei Vescovi, "La vera storia di Babbo Natale", visita animata per 
famiglie con bambini dai 4 ai 6 anni
__________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Uno dei romanzi più apprezzati del 2015:

Quando tutto tornerà a essere come non è mai stato di Joachim Meyerhoff, 
Marsilio, 2015
Opera d'esordio di Joachim Meyerhoff, noto attore tedesco di teatro, regista e 
scrittore. Questo libro è diventato il caso editoriale in Germania tanto che lo 
stesso Paese l'ha presentato – tra le altre proposte – all'ultimo Salone del 
libro di Torino. Il racconto si sviluppa attorno alla quotidianità di una 
famiglia che vive nell’Ospedale psichiatrico di Schleswig, poiché il 
capofamiglia ne è il direttore. "Li chiamavamo spietatamente idioti, squilibrati
o pazzi. Ma anche scemi, ebeti, citrulli; il nome favorito di mio fratello era: 
dementini". Così l’autore, attraverso un personaggio, descrive i pazienti, 
ospiti particolari coi quali viene istaurata dalla famiglia una coabitazione 
forzata. Il punto di forza del romanzo è l'armonia che domina il quotidiano e 
l'amore che traspare tra i membri della famiglia che si riflette sui pazienti. 

La recensione è a cura del Centro di Documentazione
__________________________________________________________
UNO SGUARDO AGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO

15/12
- ore 17, Sala Bigongiari - Aspettando il Festival del Giallo. Incontro del 
gruppo di lettura "in giallo" dedicato allo scrittore Leonardo Sciascia. A cura 
del Comitato Promotore del Festival del Giallo 2016. Per iscrizioni: 
giallopt@katamail.com. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gruppo-di-lettura-in-giallo/

_________________________________________________________
FINE SETTIMANA AL TEATRO MANZONI

TI REGALO LA MIA MORTE, VERONIKA
traduzione e adattamento di Antonio Latella e Federico Bellini
tratto dal film "Veronika Voos" di Rainer Werner Fassbinder
regia Antonio Latella

Venerdì 18 e sabato 19 dicembre, ore 21
domenica 20 dicembre, ore 16

Per saperne di più sullo spettacolo:
http://www.teatridipistoia.it/spettacoli/ti-regalo-la-mia-morte-veronika/

Ogni mercoledì pomeriggio sarà possibile acquistare i biglietti per gli 
spettacoli del Teatro Manzoni nell'Atrio d'ingresso della biblioteca. Chi prende
in prestito 5 DVD da lunedì 14 dicembre, fino a venerdì 18 dicembre, potrà 
partecipare all'estrazione di 2 biglietti per lo spettacolo di domenica alle ore
16.

La biblioteca ha realizzato la rassegna "Leggere a teatro. Piccola guida alla 
stagione 2015-2016 del Teatro Manzoni" ritirabile presso la San Giorgio e il 
Teatro Manzoni. Per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sangiorgiorassegne/

IL TEATRO SI RACCONTA
Sabato 19 Dicembre, ore 17.30
Lo Spazio di Via dell’Ospizio (via dell’Ospizio, 26/28)
INCONTRO CON LA COMPAGNIA
ingresso libero fino ad esaurimento posti
conduce l'incontro Simone Nebbia, critico di teatro
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__________________________________________________________
SI FA CIAK

Ici et ailleurs un film di Anne-Marie Miéville e Jean-Luc Godard. Comment ça va?
un film di Jean-Luc Godard, Francia 1976 (DVD 2012);
La parte degli angeli un film di Ken Loach con Paul Brannigan, John Henshaw e 
Gary Maitland, Gran Bretagna Francia Belgio 2012 (DVD 2012);
To the wonder un film di Terrence Malick con Ben Affleck, Olga Kurylenko e 
Rachel McAdams, USA 2012 (DVD 2013);
Solo Dio perdona un film di Nicolas Winding Refn con Ryan Gosling, Kristin Scott
Thomas e Vithaya Pansringarm, Francia Danimarca 2013 (BLU 2013);
England 1958 / Chicago 1957 di Stan Getz featuring Dizzy Gillespie & Sonny Stitt
(CD 2014);
Cat scratch fever di Ted Nugent (CD 1999);
Live at the Speakeasy di Suzanne Vega (CD 2014).

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

MELILEGGI?
Sabato 19 dicembre, dalle 10.45 alle 12, saranno distribuite alle mamme e ai 
papà le nuove proposte biblio-omogeneizzate per i piccolissimi: nove percorsi di
lettura "in vasetto" della linea Melileggi? con proposte di libri che fanno da 
guida, storie che aiutano i bambini ad affrontare i piccoli crucci o le 
situazioni "critiche", come la paura del buio, il momento della nanna, il 
rifiuto del cibo.

NOVITA' PER I PICCOLI

"Cresci con me: 10 storie per diventare grandi" di Annalaura Cantone e Carmen 
Gil, Pon Pon, 2013
Perdita del primo dentino, rabbia insita nei capricci, possessività e altre 
esperienze ed emozioni infantili in 10 racconti. (Liber Database) Età: 4-6

"Viaggio" di Aaron Becker, Feltrinell, 2014
La noia e una famiglia che ha poco tempo per lei spingono una bambina a 
intraprendere un viaggio fantastico che esalta il volo della fantasia e 
l'importanza della libertà. (Liber Database) Età: da 5 anni

"Il cammino dei diritti" di Janna Crioli e Andrea Rivola, Fatatrac, 2014
Dall'abolizione della pena di morte nel Granducato di Toscana del 1786 
all'impegno di Malala per i diritti all'istruzione delle donne pachistane una 
panoramica in versi sui diritti umani. (Liber Database) Età: 7-9

"Argh! Uffa! Urrà!" di Muriel Zürcher, Stéphane Nicolet, Editoriale Scienza, 
2013
Le emozioni: cosa sono, quali sono quelle principali, come ci si confronta, i 
loro segreti. Breve testo in forma di domanda-risposta, illustrazioni a colori, 
numerose parti mobili da sollevare per scoprire testo e immagini nascoste. 
(Liber Database). Età: 8-10

NOVITA' PER I RAGAZZI

"Sono erba, sono cielo" di Lorenza Farina, Raffaello, 2015
Emma trascorre l'estate in campagna, a casa dei nonni e assieme al nonno Giò 
vive giornate indimenticabili, passate ad ascoltare le storie e i segreti che 
lui le racconta. L'estate successiva qualcosa è cambiato, il signor Alzheimer si
è portato via la memoria del nonno e la sua vitalità. Una storia ricca di 
emozioni e della spensieratezza degli adolescenti.Età di lettura: da 11 anni

"La trottola di Sofia. Sofia Kovalevskaja si racconta" di Vichi De Marchi, 
Editoriale Scienza, 2014
La storia di Sofia Kovalevskaja, prima donna a ottenere una cattedra 
universitaria di matematica. Sofia visse nella Russia della seconda metà 
dell'Ottocento e dovette battersi contro i pregiudizi di una società patriarcale
che negava alle donne l'accesso alla cultura e alla carriera scientifica. 
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EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 14, ore 17.00-18.30 - Spazio YouLab
Regali in 3D
Realizza i tuoi regali natalizi con la stampante 3D
(per bambini da 7 a 10 anni)
Max 6 partecipanti

Martedì 15 dicembre, ore 16.30 - Saletta cinema
L'era Natale di Karen Disher (24'). Animazione. A seguire: Un Natale da Charlie 
Browun di Bill Melendez (46'). Animazione. Per i piccoli

Giovedì 17 dicembre, ore 17.00-18.30 - Spazio YouLab
Hollywood a YouLab
Corso elementare di montaggio video (incontro 3)
(per ragazzi dai 10 ai 14 anni)
Max 6 partecipanti

Giovedì 17 dicembre, ore 17.00-18.30
A preparar le storie
I bibliotecari e genitori preparano assieme le letture per gli incontri mensili 
di Grandi e Piccini

Venerdì 18 dicembre, ore 17.00-18.00 - Auditorium Terzani
Esibizione di fine anno del coro "Grilli cantanti" della Scuola Civinini 
Arrighi. Prof.ssa Lucia Innocenti Caramelli

Sabato 19 dicembre, ore 10.45-12.00
Melileggi?
Proposte biblio-omogeneizzate per i piccolissimi
Distribuzione alle mamme e ai papà dei nuovi percorsi di lettura "in vasetto" 
rivolti ai piccolissimi.
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