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LA SAN GIORGIO PER TE.
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 42 (26 settembre 2016)

*** APERTURA STRAORDINARIA ***
Domenica 2 ottobre, dalle ore 9 alle 13, apertura straordinaria della biblioteca
San Giorgio in occasione della manifestazione "Infanzia e città". Dopo aver 
affrontato, nella precedente edizione, il grande tema del romanzo d’avventura’ 
quest’anno “Infanzia e città” riparte dalla fiaba antichissima tradizione 
popolare, intrinsecamente legata al desiderio umano di raccontare e ascoltare 
storie.
Per l'occasione, la biblioteca ha messo a punto un ricco programma di iniziative
per regalare ai suoi utenti una domenica speciale fatta di laboratori di 
creatività con l'artista Silvia Beneforti, momenti di approfondimento dedicati 
alla stampante 3D nello spazio YouLab Pistoia, proiezioni in sala cinema, il 
gioco degli scacchi con il maestro Franco Querci e un'edizione speciale 
dell'iniziativa "Di libro in libro", grazie alla collaborazione degli Amici 
della San Giorgio

*** FESTA DEGLI ALLEATI DELLA SAN GIORGIO ***
venerdì 30 settembre in Auditorium Terzani, alle 17.30, a un anno di distanza 
dalla prima edizione della “Festa degli alleati”, la Biblioteca San Giorgio 
torna a dedicare una giornata di festa ai suoi più fedeli collaboratori, che nel
corso dell’anno hanno messo il loro tempo, le loro competenze e la loro passione
al servizio della cittadinanza, tramite la Biblioteca. Gli onori di casa saranno
fatti dal Sindaco Samuele Bertinelli, dall’Assessore alla Cultura Elena Becheri 
e dalla direttrice della Biblioteca Maria Stella Rasetti. Circa centoventi sono 
gli alleati convocati per la Festa. La parte del leone la faranno i 60 volontari
(su circa 350 soci complessivi) dell’Associazione Amici della San Giorgio attivi
e determinanti in una ampia gamma di progetti specifici e importantissimi come 
il punto prestito alla Coop, il prestito a domicilio per gli utenti anziani e 
con problemi di mobilità, il mercatino “Di libro in libro”, i progetti di “Nati 
per leggere” (letture ad alta voce negli ambulatori pediatrici), i gruppi di 
lettura, il corso di scacchi, ecc. Altrettanti sono gli alleati invitati come 
docenti nei molteplici corsi attivati in questi ultimi mesi, sia per adulti sia 
per bambini, e tutti i collaboratori intervenuti ad animare la notte bianca del 
9 aprile.
Le varie premiazioni saranno alternate a una esibizione della Corale Polifonica 
Pistoiese, diretta dal Maestro Riccardo Cini.

*** AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA SPONSORIZZAZIONE DI UN SOFTWARE DI 
PIANIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER LA BIBLIOTECA SAN GIORGIO ***
Il Servizio Educazione e Cultura del Comune di Pistoia intende avviare 
un'indagine esplorativa per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse 
inerenti la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione tecnica relativo 
alla programmazione e realizzazione di un software di pianificazione della 
comunicazione per la Biblioteca San Giorgio, in occasione delle attività 
previste nel quadro di "Pistoia capitale italiana della cultura 2017". Sono 
ammessi a manifestare il proprio interesse sia le società formalmente costituite
sia i professionisti titolari di partita IVA operanti sul territorio nazionale 
nei settori dell'informatica e della comunicazione. La manifestazione di 
interesse dovrà essere presentate entro il 22 ottobre 2016. Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/avviso-di-indagine-esplorativa

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

26/09
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di bridge, a cura dell'Associazione Sportiva 
Bridge Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - Antichi rimedi e nuove frontiere della fitoterapia a
cura dell'Associazione Archeosofica di Pistoia. Tema del giorno: "Le piante 
antistress". Lo stress, storia di un disturbo dell'era moderna. Le piante amiche
dell'equilibrio psichico: Valeriana, Basilico e Iperico.
- ore 17.30, Auditorium Terzani - Il tempo la donna, lo sport. Un incontro con 
alcuni ospiti speciali per celebrare la nascita della squadra femminile della 
Pistoiese.
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27/09
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di educazione al contatto 2016 a cura di 
Valentina Bigolaro.

28/09
- ore 17, Auditorium Terzani - Corso di biodanza 2016 con Valentina Bigolaro.
- ore 17, Sala Bigongiari - La nuova gioventù, laboratori di psicologia dedicati
agli over 50, condotti dalla dott.ssa Sara Bellucci.

30/09
- ore 17.30, Auditorium Terzani - Festa degli Alleati

01/10
- ore 10.30, San Giorgio Ragazzi - Corso di massaggio infantile AIMI® con 
Valentina Bigolaro
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di bridge, a cura dell'Associazione Sportiva 
Bridge Pistoia
- ore 16.30, Auditorium Terzani - Infanzia e città. Inaugurazione della mostra 
"Senza frontiere. Oltre i segni di limite sulle carte, i segni disegnati sulla 
carta" di Marco Paci. Introducono la mostra Anselmo Roveda e Giovanni Nucci

02/10
- ore 9 (fino alle 13) - Apertura straordinaria domenicale della biblioteca in 
occasione della manifestazione "Infanzia e città"
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 26/09, ore 16: "Il flauto magico" di Ingmar Bergman (rassegna Donne e magia 
nel cinema di Ingmar Bergman)
Mar 27/09, ore 16.30: "Vallanzasca" di Michele Placido (rassegna Kim Rossi 
Stuart e la formazione dell'attore)
Gio 29/09, ore 16.30: "La prima luce" di Vincenzo Marra" (rassegna Masters)
 
La visione dei film è gratuita e riservata, fino ad esaurimento posti, agli 
iscritti alla biblioteca.
_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

In occasione dell'apertura straordinaria della biblioteca in programma domenica 
2 ottobre per "Infanzia e città", anche gli Amici scendono in campo. Dalle 10 
alle 12 sarà possibile giocare a scacchi con il maestro Franco Querci e 
partecipare all'edizione speciale "Di libro in libro", la raccolta fondi per 
fare il pieno di letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca.
_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana segnaliamo un articolo e due libri sulla religione islamica:

Mosaico di pace, n. 4-aprile 2016  
Islam tra pace e violenza. Un dossier difficile su l’Islam di oggi che 
attraversa una delle fasi più intricate della sua storia. Il dossier prova a 
presentare i diversi volti della cultura islamica, le contraddizioni, i sogni e 
le buone pratiche di un Islam dal volto europeo.

M. Chebel, Il corpo nell'Islam di Malek Chebel, Argo, 2012
Più che un organismo anatomico, il corpo di cui si tratta nel saggio di Malek 
Chebel è una struttura di credenze e di miti, così come viene percepita 
attraverso una griglia di misurazioni antropologiche o biologiche. Il saggio 
mostra come nell'Islam il corpo sia un elemento attivo del condizionamento 
sociale e culturale: presente in tutti i livelli dell'organizzazione della 
società, nella cultura musulmana esso è il punto d'arrivo di una civiltà, una 
sorta d'archivio vivente che riflette i conflitti tra i modelli di comportamento
tradizionale e l'adozione di un codice sociale occidentale.

L’Islam degli sciiti, Dalla saggezza mistica alla tentazione politica di 
Mohammad Ali Amir-Moezzi, Edb, 2016
Quest’opera ci presenta il mondo degli sciiti, minoranza tuttora perseguitata 
dai sunniti e nel mirino dei terroristi fondamentalisti. La sua storia è piena 
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di teologi, filosofi, artisti, letterati e mistici e molte opere di questa ricca
tradizione intellettuale e spirituale furono tradotte in latino. L’autore, 
professore a Parigi, ripercorre la storia della frattura che portò alla nascita 
dell’Islam sciita e segue lo sviluppo del suo pensiero lungo i secoli. Egli 
sostiene che, rispetto ai sunniti, questa minoranza è più aperta al dialogo con 
le altre religioni e che al suo interno esiste una vivace vita intellettuale.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
_________________________________________________________
NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

29/09
- ore 10 (e fino alle ore 18.30), Sala Gatteschi - Convegno "Storia delle 
biblioteche e storia della lettura"
________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

30/09
- ore 15, Palazzo Puccini (via del Can Bianco) - Pistoia è la mia casa. 
Conferenza a cura di Lucia Gai "Il quadro d'insieme: i luoghi dell'arte nuova e 
del rinnovamento culturale a Pistoia fra '700 e '800. La committenza dei Puccini
e il Palazzo della città"

29/09
- ore 18, Antico Monastero Olivetano (Via Bindi 16) - Presentazione del libro 
"Ero dunque sono" di Tiziana Morrone. Ospite d'onore lo scrittore scultore 
alpinista Mauro Corona
- ore 19, Chiesa di San Lorenzo - Pistoia è la mia casa. "Le mura della città", 
trekking urbano a cura di Associazione Culturale Artemisia

01/10
- ore 16.30, Chiostro di San Lorenzo - Per il ciclo "Il coraggio di stare bene",
anteprima della Camminata in città a cura dell'associazione Voglia di Vivere con
laboratori di creatività, incontri con specialisti e dimostrazioni sportive
- ore 16.30, Palazzo comunale - Pistoia è la mia casa. "La città degli orsi", 
trekking urbano... con passeggino
- ore 17, Residence Artemura - Inaugurazione della mostra "I fiori di Kikuko 
2016. Dal giappone le opere di Kikuko Sasaki" a cura di Siliano Simoncini. La 
mostra sarà visitabile fino al 30 ottobre, tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 
e dalle 16 alle 18.30
- ore 18, Circolo Arci La Torre - Presentazione della raccolta di poesie "Per un
paese civile - poesie della legalità" di Piero Nissim. A seguire cena a buffet 
con prodotti di aziende bio e delle cooperative operanti sui terreni confiscati 
alle mafie. Per info e prenotazioni: 3293522055/3477892672

02/10
- ore 8.30, Chiostro di San Lorenzo - Per il ciclo "Il coraggio di stare bene", 
3° edizione della Camminata in città, passeggiata ludico motoria per le vie del 
centro per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione 
primaria e secondaria del tumore al seno e raccogliere fondi per sostenere 
l'ambulatorio nutrizionale dedicato ai malati oncologici. Per info 0573-964345. 
Quota di partecipazione ordinaria 7 euro; quota con contributo straordinario 
dedicato all'ambulatorio nutrizionale 10 euro; bambini fino agli 8 anni gratis
- ore 10.30, cancello di ingresso agli ex-Macelli - Pistoia è la mia casa. "Alle
porte della città: il quartiere delle Casermette"
- ore 16, Sale Affrescate Palazzo Comunale - Infanzia e città. Laboratorio 
"...e... si nasconde in un mare verde" a cura di Orecchio Acerbo (fascia d'età 
5-10 anni). Prenotazione: 0573/991609/27112

_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

01/10
- ore 10.30(e ore 16), Museo Civico - Visite guidate al Museo della Sanità 
pistoiese. Ferri per curare. Per prenotazioni, entro le ore 13 di venerdì 30 
settembre: 800-012146

Domenica 2 ottobre, in occasione dell'iniziativa "Domenica al museo", apertura 
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con ingresso gratuito del Museo civico e Centro di documentazione Giovanni 
Michelucci, di Palazzo Fabroni – Museo della arti visive e contemporanee 
Collezione permanente e Museo Marino Marini
__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

L'INFANZIA E LA NOSTRA CITTA'

Sabato 24 settembre, con l'inaugurazione della mostra "Abracadabra" del grande 
illustratore per l'infanzia Fabian Negrin, ha preso il via la IV edizione di 
Infanzia e città che propone anche quest'anno numerosi appuntamenti che mettono 
al centro lo sguardo dell'infanzia e sull'infanzia in rapporto alla città e al 
territorio, coinvolgendo associazioni, istituti, enti del territorio e aprendosi
alle varie forme dell'arte: teatro, danza, musica e arte. I numerosi 
appuntamenti creano una sorta di mappa della città, dispiegandosi in diversi 
luoghi, tra cui la biblioteca che ospiterà dal 1 al 29 ottobre la mostra "Senza 
frontiere. Oltre i segni di limiti sulle carte, i segni disegnati sulla carta" 
di Marco Paci.
La mostra si inaugura il 1 ottobre alle 16.30 e sarà presentata da Anselmo 
Roveda e Giovanni Nucci, assieme all'autore che tanto ha lavorato nei campi di 
accoglienza e di transito dei migranti in Italia e all'estero. Il tema è dunque 
quello dell'intercultura a cui si ricollegano anche gli altri due incontri in 
calendario per lunedì 10 ottobre, ore 16.30 con Vinicio Ongini e di martedì 18 
ottobre, ore 15.30 con la tavola rotonda sull'editoria, assieme ai laboratori 
curati dall'Associazione Orecchio acerbo nei mercoledì 5, 12, 19 e 26 ottobre.
Domenica 2 ottobre Marco Paci terrà invece un laboratorio aperto ai bambini 4-11
anni. Per tutti i laboratori è necessaria la prenotazione: 0573-371790
Il programma completo di Infanzia e città è consultabile qui
Link alla mostra di Marco Paci: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/senza-frontiere-oltre-i-segni-di-limite-sulle-c
arte-i-segni-disegnati-sulla-carta

NOVITA' PER RAGAZZI

"Olga di carta: il viaggio straordinario", di Elisabetta Gnone. Salani, 2015
La piccola Olga, che ha uno straordinario talento di narratrice, incanta i suoi 
amici e tutti i compaesani con la storia di una bambina di carta e del suo 
viaggio per realizzare il sogno di diventare una bambina vera.

"S.O.S. uomo in mare: l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi si racconta a Daniela 
Morelli". Giunti Junior, 2016
Daniela Morelli raccoglie le testimonianze dell'ammiraglio che ha guidato 
l’operazione Mare Nostrum, con i salvataggi e gli arresti degli scafisti.

NOVITA' PER BAMBINI

"Il sogno di Youssef", di Isabella Paglia, Sonia Maria Luce Possentini. 
Camelozampa, 2016
Youssef e Maryam sono amici da sempre. Ma l'arrivo della guerra li separa: 
Maryam deve partire con la mamma, su un barcone. Da quel giorno, Youssef disegna
una caravella sul muro della sua casa. È la nave delle scoperte che, spera, lo 
condurrà a ritrovare Maryam. Anche se la caravella crollerà, insieme alla sua 
casa, sotto le bombe, il sogno di Youssef troverà il modo di avverarsi. Età: da 
4 anni

"Fu'ad e Jamila", di Cosetta Zanotti, Desideria Guicciardini. Edizioni Lapis, 
2013
La storia di una coppia di migranti; Fu’ad e Jamila, infatti, in attesa di un 
bambino, «mano nella mano», decidono di lasciare la propria patria nella 
speranza di raggiungere una terra «dove tutto è possibile, là dove la notte non 
esiste e il cibo non manca». Età: d 6 anni

"Orizzonti", di Paola Formica, Carthusia, 2015
Un bambino nero in fuga da un recinto di filo spinato sale su un camion diretto 
verso la spiaggia e parte per mare lasciando una traccia - una conchiglia - che 
un ragazzo bianco raccoglie e che forse gli racconterà qualcosa. Silent book. 
Età: da 6 anni (Liber Database)
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EVENTI IN CALENDARIO

Giovedì 29 settembre, ore 17 - Saletta cinema
Salvatore (2008) di Gian Paolo Cugno (90') - Per ragazzi
Presentato nella sezione per ragazzi "Alice nella città" della Festa del cinema 
di Roma 2006

Venerdì 30 settembre, ore 17 - Saletta cinema
Tom & Jerry. Le grandi sfide (2006). Animazione (100')
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