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LA SAN GIORGIO PER TE.
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 44 (10 ottobre 2016)

*** 3D PRINTING FOR LUNCH ***
Visto il successo della prima edizione, YouLab torna riproponendo il corso per 
principianti dedicato al mondo della stampante 3D. Giovedì 13 ottobre, dalle 12 
alle 14 nello spazio YouLab daremo libero sfogo alla fantasia e cercheremo 
insieme di comprendere come funzionano i programmi di modellizzazione grafica 
realizzando insieme alcuni piccoli gadget. Al termine del corso, i partecipanti 
riceveranno in omaggio un buono-acquisto di 4 euro per un panino e una 
bottiglietta d'acqua, da consumare alla Caffetteria San Giorgio entro la 
giornata.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/3d-printing-at-lunch-3/

*** Cyclette in arrivo ***
Gli Amici della San Giorgio hanno donato alla biblioteca una cyclette che sarà 
posizionata nei prossimi giorni nello spazio dell'edicola. Grazie a questa 
donazione, chi legge un giornale o una rivista potrà anche tenersi in forma, in 
onore al detto "mens sana in corpore sano". Avete anche voi, a casa, una 
cyclette che avete acquistato con le migliori intenzioni, ma che non avete mai 
usato? Se volete, potete regalarla alla biblioteca, che la metterà a 
disposizione di tutti. La San Giorgio non è la prima biblioteca ad avere una 
cyclette al proprio interno: lo scettro spetta al "Pertini", la biblioteca di 
Cinisello Balsamo.

*** Libri, libri, libri ***
Decine e decine di scatole ricolme di nuovi libri sono arrivate (e continuano ad
arrivare) alla San Giorgio. Tante novità di narrativa e di saggistica aspettano 
di essere prese in prestito: per sapere cosa c'è di nuovo date un'occhiata al 
nostro catalogo (http://biblio.comune.pistoia.it). Se tra le tante nuove 
proposte non riuscite a trovare il libro che cercate è possibile richiederne 
l'acquisto. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/proposte-di-acquisto/

*** Food e Book ***
Dal 14 al 16 ottobre, torna a Montecatini Terme "Food e Book", il Festival del 
libro e della cultura gastronomica. Numerosi gli eventi e particolarmente ricco 
il programma letterario. Tra gli scrittori Simonetta Agnello Hornby, Diego De 
Silva, Andrea De Carlo e Roberto Giacobbo, tutti e quattro anche protagonisti 
della serata conclusiva del Festival: una cena al Grand Hotel La Pace. Sabato 15
ottobre al Festival sarà anche presentata Pistoia Capitale italiana della 
Cultura. In occasione della Festival, sempre sabato 15 ottobre, sarà presente 
una delegazione di bibliotecari di Roma che oltre a partecipare a "Food e Book" 
farà visita alla San Giorgio. Per saperne di più: http://www.foodandbook.it/

*** Medici senza Frontiere ***
Martedì 11 ottobre la biblioteca ospiterà un banco informativo di Medici senza 
Frontiere, per avvicinare sempre di più i cittadini all'azione di questa 
organizzazione umanitaria e in particolar modo presentare in maniera trasparente
e professionale le modalità di sostegno che risultano essere più efficaci per 
Medici senza frontiere ma anche per lo stesso sostenitore.

*** FAI MARATHON 2016 ***
Domenica 16 Ottobre torna la Fai Marathon, l'evento nazionale FAI giunto ormai 
alla quinta edizione. Pistoia partecipa alla giornata con l'itinerario "San 
Lorenzo: la piazza dei monasteri dimenticati", che ha lo scopo di far conoscere 
e riscoprire i due complessi monastici di Santa Maria delle Grazie e di San 
Lorenzo. Il percorso di sviluppa in 4 tappe, con visite guidate a cura dei 
volontari del Gruppo Fai Giovani Pistoia: Chiostro del Monastero di S. Lorenzo, 
Ex Chiesa di San Lorenzo, Chiesa e Monastero di Santa Maria delle Grazie (o 
Madonna del Letto). Le visite si svolgeranno dalle 10 alle 17, con chiusura dei 
luoghi alle 17.30. Davanti al Chiostro di San Lorenzo sarà collocato il punto di
accreditamento, dove sarà possibile registrarsi e ricevere il materiale per 
partecipare all'evento, previa offerta a partire da 3 euro. Ad arricchire 
l'evento FAI, alle ore 9.30 si svolgerà presso la Sala Maggiore del Palazzo 

Pagina 1



newsletter.txt
Comunale di Pistoia una tavola rotonda con il titolo "La chiesa e il Convento di
San Lorenzo, un monumento per la città di Pistoia", organizzata con la 
collaborazione del Comune di Pistoia e della Soprintendenza BAPSAE di Firenze, 
Prato e Pistoia, nella persona dell'Arch. Valerio Tesi. 

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

10/10
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di bridge a cura dell'Associazione Sportiva 
Bridge Pistoia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-bridge/
- ore 17, Sala Bigongiari - Antichi rimedi e nuove frontiere della fitoterapia a
cura dell'Associazione Archeosofica di Pistoia. Argomento della giornata: 
"Prevenire è meglio che curare". La depurazione e il drenaggio dell'organismo: 
storia di un'antica pratica. Le piante utili per la depurazione: Betulla, 
Tarassaco e Ortica. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/antichi-rimedi-e-nuove-frontiere-della-f
itoterapia/

11/10
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontri sul benessere 2016 a cura di Nila Orsi. 
Tema del giorno: Riflessologia plantare, cosa posso fare da me? Lezione su 
semplici manovre di auto-trattamento accessibili a tutti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontri-sul-benessere-2016/

12/10
- ore 17, Sala Bigongiari - Di che genere sei? Laboratori di psicologia dedicati
alla Gender Equality con Sara Bellucci. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/di-che-genere-sei/

13/10
- ore 12, Spazio YouLab - 3D Printing at lunch, corso introduttivo per adulti 
curiosi di scoprire cosa sia e come funzioni una stampante 3D. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/3d-printing-at-lunch-3/

14/10
- ore 18, Galleria arte moderna e contemporanea Vannucci - Inaugurazione della 
mostra di Donatella Giuntoli. Le 33 opere esposte rappresentano solo una piccola
parte del lungo e affascinante percorso artistico di Donatella Giuntoli e 
spazierà dai ritratti, ai disegni sul jazz, alle piccole sculture con la natura,
ai collages, fino alle opere in piombo. La mostra sarà aperta fino al 20 
novembre 2016. 

15/10
- ore 10.30, San Giorgio Ragazzi - Corso di massaggio infantile AIMI® con 
Valentina Bigolaro. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-massaggio-infantile-aimi/
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di bridge a cura dell'Associazione Sportiva 
Bridge Pistoia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-bridge/

_________________________________________________________
NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO

L'ultima raccolta fondi realizzata giovedì scorso durante l'evento "Di libro in 
libro" ha portato un piccolo gruzzolo che gli Amici useranno per acquistare 
giochi da tavolo per famiglie, che saranno messi a disposizione di tutti gli 
interessati.

_________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Il presente non basta. La lezione di latino di Ivano Dionigi, Mondadori, 2016
L'arte del fallimento di Andrea Fazioli, Guanda, 2016
Sono fratello di XX di Fleur Jaeggy, Adelphi, 2016
Accendi le tue idee di Austin Kleon, Vallardi, 2016
Tiro al piccione di John le Carré, Mondadori, 2016
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Il regalo di Eloy Moreno, COrbaccio, 2016
Al giardino ancora non l'ho detto di Pia Pera, Ponte alle Grazie, 2016

_________________________________________________________
SI FA CIAK

Mia madre un film di Nanni Moretti con  Margherita Buy, John Turturro e Giulia 
Lazzarini, Italia Francia 2015 (DvD 2015);
Sherlock le prime tre stagioni complete della serie TV creata da Mark Gatiss e 
Steven Moffat con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, Gran Bretagna USA 
2010-2014 (DvD 2014);
Il sale della terra: in viaggio con Sebastião Salgado un film di Wim Wenders e 
Juliano Ribeiro Salgado, Francia Brasile Italia 2014 (DvD 2015);
Top Jazz 2015 con Miles Davis e altri (CD 2016);
The complete Rodgers & Hart songbooks: Isn't it romantic; My funny Valentine; 
We'll have Manhattan con Joe William, Anita O'Day, Shirley HOrn e altri (CD 
1996);
First sessions, 1927-1928 di Jimmie Rodgers (CD 1990);
The Young Vivaldi: sonata RV 820 e altre rarità giovanili di Antonio Vivaldi con
l'ensemble Modo Antiquo, direttore Federico Maria Sardelli (CD 2015).

_________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana segnaliamo due libri che parlano di violenza sulle donne:

E. Ciconte, Storia dello stupro e di donne ribelli, Rubbettino, 2014 
Controllando le migliaia di pagine di processi per stupro tenuti in varie parti 
d'Italia dall'Ottocento ad oggi, l'autore racconta di quelle donne (ribelli) che
hanno portato in giudizio i loro stupratori,  nonostante i tanti pregiudizi duri
a morire che le bollava se non proprio come consenzienti, almeno come non 
sufficientemente "resistenti" al loro violentatore. Intervistato  da 
"Repubblica.it", lo storico (docente di Storia della criminalità organizzata 
all'Università Roma Tre), afferma: "Femminicidio è parola terribile, 
agghiacciante, usata da qualche tempo a questa parte per indicare la 
soppressione violenta di una donna da parte di un uomo, marito, convivente, 
fidanzato, amante che sia. C'è una stretta relazione tra lo stupro e il 
femminicidio. Al fondo di tutto c'è il fatto che l’uomo non riconosce  alla 
donna una volontà propria, un'autonomia di comportamento. La donna deve 
sottostare ai voleri dell'uomo, altrimenti egli è autorizzato a stuprarla o a 
ucciderla".

A. Deodato, Vorrei risorgere dalle mie ferite. Donne consacrate e abusi 
sessuali, Edb, 2016 
II libro raccoglie storie di donne consacrate che hanno subito un abuso sessuale
da preti e consorelle di comunità. Si rimane sconvolti dall'intreccio delle 
dinamiche interpersonali, emotive, sessuali e  religiose nella relazione tra 
l'abusatore e la sua vittima. Da un lato si riesce così a vedere da vicino 
l'inspiegabile negazione da parte degli abusatori anche dei fatti più evidenti, 
dall'altro si inizia a comprendere il motivo per cui le vittime non riescono a 
difendersi immediatamente e molto spesso iniziano a parlare dell'abuso solo dopo
tanti anni perché i fatti rimangono "sepolti" in una tomba nel più 
lontano angolo della loro anima. 

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione

_________________________________________________________
NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

11/10
- ore 17, Sala Gatteschi - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Dieci racconti sambucani" di Maurizio Ferrari. Interviene Federico 
Pagliai. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/dieci-racconti-sambucani/

13/10
- ore 16, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. Curiosità e 
memorie storiche nella toponomastica cittadina con Alberto Cipriani
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________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

Fino al 16 ottobre, continua il festival "Presente Italiano. Il cinema che non 
ti aspetti". Per saperne di più: 
http://www.comune.pistoia.it/9033/Presente-Italiano--Il-cinema-che-non-ti-aspett
i

13/10
- ore 16, Ufficio cultura - Storia e cultura del mondo islamico con Antonio Lo 
Conte

14/10
- ore 10, Palazzo de' Rossi - Convegno "Bandiera ricucita nazione lacerata. 
Pistoia e la III guerra d'indipendenza. 150 anni" a cura dell'Associazione 
culturale "storia e città" e Comitato pistoiese per la promozione dei valori 
risorgimentali
- ore 17, Ufficio cultura - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Tu sei" di Mauro Moretti. Interviene Ilaria Minghetti. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tu-sei/

15/10
- ore 16, Palazzo de' Rossi - La bellezza salverà il mondo a cura 
dell'associazione culturale To Groove Pistoia. "Cercare la bellezza, scoprire un
nuovo inizio" con il dott. Pietro Vaghi e con i musicisti del Liceo Musicale 
Forteguerri
- ore 16.30, Ospedale del Ceppo - Pistoia è la mia casa. Trekking urbano con 
passeggino... Le mura della città
- ore 17, Antico Palazzo dei Vescovi - Riflessi galileiani sulla pittura 
fiorentina del Seicento con Massimiliano Rossi

16/10
- ore 10, Centro storico - Infanzia e città. Favole a colazione a cura dei 
Servizi educativi del Comune di Pistoia
- ore 10.30, Circolo Arci Le Fornaci - Pistoia è la mia casa. Alle porte della 
città: il quartiere delle Fornaci a cura dell'associazione culturale Artemisia
_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

15/10
- 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 14 
ottobre: 800-012146

15/10
- ore 18, Palazzo Fabroni - Giornata del Contemporaneo - Opere nuove a/per 
Palazzo Fabroni
__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

LE FIABE VIAGGIANO ANCHE SENZA PASSAPORTO

Lunedì 10 ottobre, ore 16.30, un nuovo appuntamento per parlare, con Vinicio 
Ongini, della didattica dei personaggi ponte, una metodologia di lettura 
"multiculturale" di alcuni personaggi della letteratura per l'infanzia che 
migrano da una terra all'altra rendendo universale il linguaggio della fiaba. 
Introduce e coordina l'incontro Maria Laura Contini
 

NOVITA' PER BAMBINI

"Notte e giorno" di Teresa Porcella, Cosimo Panini, 2016
I protagonisti dell'albo sono alcuni animali lontani dalle conoscenze dirette 
del bambino: alcuni che appaiono di notte e altri che si vedono sia di giorno 
che di notte. Proprio in questo alternarsi l'autrice ha costruito brevi 
riflessioni in versi molto divertenti, dando ai protagonisti capacità insolite. 
Età: 0-3 anni
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"La paura del mostro" di Mario Ramos, Babalibri, 2016
Un piccolino è nel suo lettino mentre la mamma gli racconta una storia e gli dà 
i baci della buonanotte. Ma appena la luce si spegne e si trova al buio tutto 
solo... arriva un mostro tremendo che sibila e brontola, gli pizzica il naso e 
il sedere, lo picchia col cuscino e conosce addirittura delle mosse di karatè! 
Ma chi sarà mai questo terribile mostro dispettoso? Età: da 3 anni

"Presto mi scappa" di Guido Van Genechten, Clavis, 2016
A Teo scappa. È urgente! Ma sul suo vasino c'è Zoe... perché su quello di Zoe 
c'è Topino... perché su quello di Topino c’è Ranocchia... E il cagnolino si 
ritrova seduto sul water... per caso! Età: da 2 anni
 
"Strisce e macchie" di Ipcar Dahlov, Orecchio acerbo, 2016
Curiosi e incoscienti, giocosi e affamati, due piccoli di tigre e di leopardo 
s'incontrano nella giungla, entrambi alla ricerca di qualcosa da mettere sotto i
denti. Per evitare litigi, si mettono d'accordo: a te tutto quel che è a 
strisce, a me tutto quel che è a macchie... Un'opera dal ritmo incalzante, con 
immagini incredibilmente contemporanee, nonostante la sua prima pubblicazione 
risalga al 1961 (Liberweb). Età: da 3 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

"Sophie sui tetti di Parigi" di Katherine Rundell, Rizzoli, 2015
Per non finire in orfanotrofio Sophie fugge da Londra a Parigi con il tutore in 
cerca di sua madre, che di contro a ogni evidenza la dodicenne è convinta sia 
sopravvissuta al naufragio al quale pure lei è scampata. Il libro è stato 
premiato con il Waterstones children's book prize 2014. Età 12-14 (Liber 
database)

"Reato di fuga" di Cristophe Léon, Sinnos, 2015
Le vite di Sebastièn, 14 anni, e di Loïc, 17, scorrono in parallelo fin quando 
il padre del primo non investe nella notte la madre dell'altro e poi fugge senza
prestarle soccorso. Età: 12-14 (Liber Database)
 
EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 12 ottobre, ore 17
Segni e sogni di amicizia. Laboratorio per bambini 4-11 anni. A cura di Orecchio
acerbo
Prenotazioni: 0573-371790
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