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LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 51 (28 novembre 2016)

*** SOCIAL MEDIA E MOBILE MARKETING PER LE IMPRENDITRICI DI OGGI *** 
Lunedì 28 novembre, in Auditorium Terzani, alle ore 14.30, si terrà il workshop 
"Social media & mobile marketing per le imprenditrici di oggi", organizzato dal 
Comitato Imprenditoria Femminile, in collaborazione con YouLab Pistoia. La 
partecipazione è gratuita, ma occorre prenotarsi. Per saperne di più e 
iscriversi: http://bit.ly/2fUwhpl

*** LA GRANDE ALLUVIONE ***
In occasione del 50° Anniversario dell'Alluvione di Firenze e della Toscana, 
giovedì 1 dicembre alle ore 17, in Auditorium Terzani, si terrà la conferenza 
"La grande alluvione" e la presentazione del numero speciale della rivista 
"Testimonianze" dedicato all'alluvione del 1966. Interventi di: Elena Becheri 
(Assessore Cultura del Comune di Pistoia), Giorgio Federici (Segretario Firenze 
2016 e Toscana 2016 - UniFi), Federica Fratoni (Assessore Ambiente della Regione
Toscana), Luigi Bardelli (Direttore TVL), Mauro Perini (Presidente Water Right 
Foundation), Severino Saccardi (Direttore della rivista Testimonianze) e Filippo
Vannoni (Presidente Publiacqua). Durante la giornata sono previste letture 
scelte di ricordi e testimonianze e saranno mostrati filmati sull'alluvione del 
1966. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-grande-alluvione/

*** MAGIE DI CARTA ***
Da martedì 29 novembre, inizia in bibloteca "Magie di carta", cinque laboratori 
creativi dedicati a chi vuole imparare a costruire con le proprie mani 
decorazioni esclusive e originali e non rinuncia a questa passione neppure dopo 
le feste. Il primo laboratorio, che si svolge in Galleria centrale alle ore 16, 
sarà dedicato alla realizzazione di originali "Biglietti di auguri" con cui 
accompagnare i regali natalizi. La partecipazione ai laboratori è gratuita e 
l'accesso è libero. I laboratori sono ideati e curati da YouLab Pistoia, Amici 
della San Giorgio e Voglia di Vivere. per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/magie-di-carta/

*** YOULAB IN TRASFERTA ***
Dopo la trasferta a Mantova (Capitale italiana della Cultura 2016) della scorsa 
settimana (http://www.mantovamakerdays.it/), Youlab è di nuovo in viaggio, 
questa volta verso Roma. Mercoledì 30 novembre, Maria Stella Rasetti 
(coordinatrice di YouLab Pistoia) porterà l'esperienza maker della San Giorgio 
al Goethe Institut di Roma al convegno "Creare, fare, innovare". Il convegno 
sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube del Goethe Institut 
(https://www.youtube.com/watch?v=AM-v_jIwpHw). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/creare-fare-innovare/

*** CONTEST VINCI DUE BIGLIETTI PER IL TEATRO ***
La San Giorgio mette a disposizione due biglietti omaggio per lo spettacolo 
"Ivanov" di Anton Cechov, regia Filippo Dini, in scena al Teatro Manzoni 
domenica 4 dicembre, da sorteggiare tra chi prende in prestito almeno 5 libri da
lunedì 28 novembre a giovedì 1 dicembre. L'estrazione avverrà venerdì 2 
dicembre.

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

28/11
- ore 14.30, Auditorium Terzani - Workshop "Social media & mobile marketing per 
le imprenditrici di oggi". Per saperne di più e iscriversi: 
http://bit.ly/2fUwhpl
- 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/

29/11
- ore 16, Galleria centrale - Magie di carta, laboratori creativi dedicati a chi
vuole imparare a costruire con le proprie mani decorazioni esclusive e 
originali: "Biglietti di auguri". Laboratorio creativo di Anna Paola Baldi, a 
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cura dell’Associazione Amici della San Giorgio. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/magie-di-carta/
- ore 17, Sala Bigongiari - La sostenibile leggerezza della finanza. Incontri 
condotti da Rodolfo Concas e Claudia Nieri (consulenti finanziari iscritti 
all'Albo Unico Nazionale). Argomenti dell'incontro: Cambiamento della 
popolazione italiana nel tempo e ripercussioni sulle pensioni. Strumenti 
previdenziali. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-sostenibile-leggerezza-della-finanza/

01/12
- ore 17, Auditorium Terzani - "La grande alluvione": conferenza in occasione 
del 50° Anniversario dell'Alluvione di Firenze e della Toscana. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-grande-alluvione/
- ore 17, Sala Bingongiari - Donne in forma 2016-17. Un ciclo di incontri per 
imparare a capire come funziona l'organismo e analizzare il proprio stile di 
vita. A cura della Dott.ssa Emma Balsimelli, in collaborazione con i medici 
dell'Associazione Arcobaleno per la vita di Pistoia. Argomento del giorno: È 
amore o dipendenza affettiva? Incontro con Gemma Aiuti, Psicologa e 
Psicoerapeuta. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-in-forma-2016-2017/

02/12
- ore 16.30, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "Avventicinque. 
Calendario dell'avvento. Cioccolatini per l'anima" di Gianluca Taliani. Sarà 
presente l'autore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-gianluca-taliani/

03/12
- ore 15.30, Auditorium Terzani - Convegno "Un secolo di radiocomunicazione: 
evoluzione del messaggio", con interventi di Silvia Pezzoli, ricercatrice in 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Università di Firenze, Ugo di 
Tullio, docente di organizzazione e legislazione dello spettacolo, Università di
Pisa, Giuseppe Previti, presidente Club Amici del Giallo di Pistoia, Umberto 
Alunni, collezionista e studioso di radio d'epoca. Modera Marcello Paris. A 
conclusione del convegno verrà inaugurata "Radiosa Pistoia", mostra di radio 
d'epoca dal 1928 al 1957 dalla collezione privata di Umberto Alunni. Realizzata 
con il contributo di Umberto Alunni, Franco Burchietti, Marcello Paris e 
Giuseppe Previti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/radiosa-pistoia/
- 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/

_________________________________________________________
DONI ALLA SAN GIORGIO

L'artista Cristina Palandri, in occasione della "Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne", ha donato alla San Giorgio la stampa "Non mi porterai 
via il cuore!". L'opera è conservata al momento presso l'Ufficio della 
direzione. Questa donazione, di cui la ringraziamo, sottolinea il grande 
attaccamento che Cristina Palandri ha verso la San Giorgio.
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 28/11, ore 16: "Maradona by Kusturica" di Emir Kusturica (rassegna Emir 
Kusturica: rincorrendo Fellini)
Mar 29/11, ore 16.30: "Lettere di uno sconosciuto" di Zhang Yimou (rassegna 
Cinquant'anni fa la Grande Rivoluzione Culturale)
Gio 05/12, ore 16.30: "Welcome to New York" di Abel Ferrara (rassegna Masters)
Sab 03/12, ore 16: "L'educazione dei sentimenti" di Mark Donskoj v.o. russa, 
sottotitoli in italiano (rassegna Le lingue al cinema - Ciclo di film in 
versione originale con sottotitoli, selezionati e presentati da insegnanti 
madrelingua della Scuola di lingua Babele di Pistoia)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
_________________________________________________________
NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO
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Mercoledì 30 novembre gli Amici della San Giorgio hanno indetto un'assemblea 
ordinaria dei soci, alle ore 17 in Sala Bigongiari. Questi gli argomenti 
trattati: Calendario eventi in biblioteca per "Pistoia Capitale italiana della 
Cultura 2017); approvazione bilancio preventivo anno 2017; incontro dei gruppi 
di volontari dei servizi attivi
_________________________________________________________
NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

29/11
- ore 16, Sala Gatteschi - La Forteguerriana racconta Pistoia. Esperti & Junior.
Giampaolo Perugi parlerà di "Alessandro Chiappelli e la dottrina della 
resurrezione della carne". Seguirà visita guidata ad un'esposizione di testi e 
documenti della Forteguerriana in Sala Gatteschi

01/12
- ore 17, Sala Gatteschi - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Lo statuto di Vinacciano del 1406. Le norme giuridiche di un comune della
podesteria di Serravalle" edizione e commento a cura di Antonio Lo Conte e Elena
Vannucchi. Saranno presenti i curatori. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/lo-statuto-di-vinacciano-del-1406/

04/12
- ore 17, presso il Centro commerciale Panorama - Storie rime & memorie. Alida 
Pellegrini presenta il suo "Picarina". Agli intervenuti il Centro commerciale 
Panorama farà dono di una copia del libro presentato
________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Il gigante sepolto di Kazuo Ishiguro, Einaudi, 2015
L'artista del coltello di Irvine Welsh, Guanda, 2016
I segreti di Istanbul: storie, luoghi e leggende di una capitale di Corrado 
Augias, Einaudi, 2016
Vite minuscole di Pierre Michon, Adelphi, 2016
Sei sempre stato qui di Eugenio Gardella, Frassinelli, 2016
Piccoli combattenti di Raquel Robles, Guanda, 2016
Le vichinghe volanti e altre storie d'amore a Vigàta di Andrea Camilleri, 
Sellerio, 2015
_________________________________________________________
FINE SETTIMANA AL MANZONI

Venerdì 2 dicembre, ore 21
Sabato 3 dicembre, ore 21
Domenica 4 dicembre, ore 16

Ivanov
di Anton Cechov
traduzione Danilo Macrì
regia Filippo Dini
musiche Arturo Annecchino
scene e costumi Laura Benzi

Per saperne di più sullo spettacolo:
http://www.teatridipistoia.it/spettacoli/ivanov/

Ogni mercoledì pomeriggio sarà possibile acquistare i biglietti per gli 
spettacoli del Teatro Manzoni nell'Atrio d’ingresso della biblioteca.

La San Giorgio mette a disposizione due biglietti omaggio per lo spettacolo di 
domenica 4 dicembre, da sorteggiare tra chi prende in prestito almeno 5 libri da
lunedì 28 novembre a giovedì 1 dicembre. L'estrazione avverrà venerdì 2 
dicembre.

Il Teatro si racconta
Incontro con la compagnia
sabato 3 dicembre 2016, ore 17.30
Ospedale San Jacopo – Sala Cinzia Lupi (via Ciliegiole, Pistoia)
ingresso libero fino a esaurimento posti
________________________________________________________
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EVENTI IN CITTA'

28/11
- ore 18, Palazzo dei Vescovi - Aspettando il Festival del giallo 2017. 
Presentazione de "La trilogia di Valdenza", a cura dell'autore Antonio Fusco. 
Assieme a lui, saranno presenti Cristina Marra e Giuseppe Previti. Letture di 
Franco Checchi, Paolo Nesi e Marisa Schiano. A cura di Giallo Pistoia

30/11
- ore 17, Chiesa di San Bartolomeo in Pantano - Pistoia è la mia casa. Il 
pulpito di San Bartolomeo a cura di Centro Guide Turismo Pistoia

03/12
- ore 16, Palazzo Vescovile - Pistoia è la mia casa. Trekking urbano: Una 
passeggiata Vitoniana a cura di Costantino Ceccanti
- ore 16, Piccolo teatro Bolognini - La bellezza salverà il mondo a cura 
dell'associazione To Groove Pistoia. Spettacolo teatrale "I cinque linguaggi 
dell'Amore" del Prof. Pierluigi Bartolomei
- ore 17.30, Antico Palazzo dei Vescovi - Presentazione del libro "Riccardo 
Tesi: una vita a bottoni" di Neri Pollastri, con Riccardo Tesi
_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

03/12
- 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 2 
dicembre: 800-012146

04/12
Domenica al Museo - apertura con ingresso gratuito dei musei cittadini:

Museo civico e Centro di documentazione Giovanni Michelucci
dalle 10 alle 18

Palazzo Fabroni – Museo della arti visive e contemporanee Collezione permanente
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Museo Marino Marini
dalle 14.30 alle 19.30

per informazioni: 0573/371214
_______________________________________________________
NOTIZIE DAL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana segnaliamo l'uscita del numero 250 del Notiziario del centro di
Documentazione di Pistoia.
Nel numero è segnalata la rivista "Lo straniero" e gli ultimi libri e riviste 
arrivati al centro sugli argomenti: alimentazione, ambiente, anarchici, 
animalisti, arte, arti visive e fumetti, antimodertatismo, campi di 
concentramento, cinema, escursionismo e sport, infanzia e adolescenza, lavoro, 
migranti, pace, guerra e non violenza, scuola e educazione. 
Lettori, abbonati e soci e tutti coloro che vogliono ricevere a casa una copia 
del Notiziario possono rivolgersi al Centro di Documentazione.
L'elenco completo dei numeri pubblicati, con la versione pdf per gli ultimi 
numeri usciti, è consultabile sul sito del Centro di documentazione di Pistoia 
(http://www.centrodocpistoia.it/)

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

VOULEZ-VOUS FRANçAIS AVEC MOI?

Una nuova edizione del laboratorio ludico in francese rivolto ai bambini delle 
classi quarte e quinte delle scuole primarie. Le attività sono proposte da 
docenti di lingua francese in collaborazione con l'Alliance Française della 
Valdinievole e l'Istituto Einaudi di Pistoia.
Gli incontri si terranno il sabato mattina dalle ore 10, nei giorni: 10 
dicembre, 14, 21 e 28 gennaio. Max 15 partecipanti, con iscrizione al n. 
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0573/371790. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/voulez-vous-francais-avec-moi-quarta-edi
zione/

NOVITA' PER BAMBINI

"Seguimi piano, andiamo lontano" di Martine Perrin, Franco Cosimo Panini, 2013
Poggiando le dita sul libro si può seguire un sentiero immaginario che lungo le 
pagine porta a toccare virtualmente il fango, poi i sassi, e ancora a esplorare 
un prato o a saltare sul dorso delle pecore... Età 2-3 (Liber Database)

"A che piano vai" di Katlin Vainola, Ulla Saar, Sinnos, 2016
Un ascensore di un palazzo a sei piani conosce uno a uno i condomini (tutti 
animali umanizzati), nonché le loro abitudini e attività, e - se proprio non 
esagerano - ne perdona anche piccoli difetti e intemperanze!
Età 4-6 (Liber Database)

"Minibum" di Lara Albanese, Anna Cattaneo, Jaca Book, 2015
Il puntino da cui ha avuto origine l'universo racconta la storia del big bang 
fino alla comparsa dell'umanità... e del lettore che la sta leggendo! Età 5-6 
(Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

Gli ultimi due libri del bestseller Wonder, il romanzo d'esordio di Raquel 
Jaramillo pubblicato nel 2012 sotto lo pseudonimo di R.J. Palacio e uscito in 
Italia l'anno seguente. Il racconto segue le vicende di August Pullman, affetto 
da una deformazione craniofacciale, che per la prima volta affronta il mondo 
della scuola entrando in prima media. Dopo "Wonder" e "Il libro di Juliano", 
sono usciti quest'anno:

"Il libro di Christopher" di R.J. Palacio, Giunti, 2016
Dopo il trasloco Christopher, 11 anni, ha perso di vista il suo migliore amico 
Auggie, affetto da una grave malattia deformante, ma una situazione familiare 
difficile lo spingerà a riallacciare i rapporti con lui. Età: da 12 anni

"Il libro di Charlotte" di R.J. Palacio, Giunti, 2016
Ultimo episodio della trilogia di racconti legata a Wonder. Qui la storia è 
narrata da Charlotte, che è stata scelta per dare il benvenuto ad Auggie nella 
nuova scuola. E'una ragazzina un po’ insicura, ed è combattuta tra la lealtà 
verso Auggie e il desiderio di poter entrare nel gruppo delle ragazze più 
popolari. Ma, quando inizia la guerra tra i sostenitori del nuovo arrivato e 
quelli che lo vorrebbero cacciare, non ha dubbi: è lei a passare a Jack la lista
di “chi sta con chi”. Perché in nome dell’amicizia, prima o poi bisogna essere 
capaci di prendere posizione... Età: da 12 anni

"La storia de I promessi sposi", raccontata da Umberto Eco, Scuola Holden-La 
biblioteca di Repubblica e L'Espresso, 2010.
Riduzione e adattamento del capolavoro del Manzoni, con una scheda sull'opera. 
Età 10-13

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 29 novembre, ore 16.30-18.30
Martedì in gioco
Giochi di parole con... Passa la bomba!
Ogni martedì, dalle 16.30 alle 18.30, la proposta di un nuovo gioco e la 
possibilità di giocare liberamente, nella stessa giornata e negli stessi orari, 
con gli altri giochi presenti in biblioteca.
È preferibile prenotarsi per il gioco proposto, telefonando allo 0573/371790.

Mercoledì 30 novembre, ore 17.00 - Saletta cinema
Home - A casa (2015) di Tim Johnson.  Animazione (90’). Per bambini
Tip è una ragazza adolescente che abita con sua madre Lucy e il suo gatto Pig. 
Un giorno incontra in un supermercato Oh, un alieno appartenente alla tribù dei 
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Boov, una specie extraterrestre che cerca soltanto di trovare un pianeta da 
chiamare "casa" capitanata dal cinico Smek. Insieme vivranno tantissime 
avventure e nascerà tra loro una tenera amicizia.
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