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Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 52 (5 dicembre 2016)

*** LA LEGGE DELL'ATTRAZIONE ***
"Se vogliamo qualcosa, desideriamola veramente e la otterremo." Con le dovute 
approssimazioni è questo il senso della Legge dell’Attrazione, la legge 
universale per la quale la nostra impostazione mentale attrae specifici eventi 
anziché altri: il presupposto fondamentale è che il desiderio sia reale, 
sentito, autentico. La rassegna del mese di dicembre vuole offire un percorso di
lettura per riflettere sull’opportunità di un approccio più positivo nella 
relazione con gli altri e con se stessi, anche con uno sguardo al mondo della 
scienza: "Tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Sintonizzati alla 
frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella 
realtà. Non c’è altra via. Questa non è filosofia, questa è fisica" (Albert 
Einstein). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

*** RADIOSA PISTOIA ***
Sabato 3 dicembre è stata 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. I pezzi in mostra (43 apparati oltre a 12 complementi) sono stati 
selezionati per rendere l'idea dell'evoluzione della radio nel corso del tempo.
Le radio esposte sono di varia forma: soprammobile, da terra, con fonografo. 
Sono corredate da un set di strumenti, accessori e parti di ricambio che, già da
soli, rappresentano una parte interessante della mostra. "Radiosa Pistoia" 
resterà visitabile fino al 4 gennaio nell'orario di apertura della biblioteca. È
disponibile un catalogo che "racconta" le singole radio, la loro storia, i 
manifesti pubblicitari dell'epoca. Non mancano riferimenti al loro design, agli 
architetti che le hanno create, al crescente fenomeno della radioindustria che, 
con almeno due produttori, ha visto Pistoia grande protagonista e interprete di 
un periodo indimenticabile. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/radiosa-pistoia

*** ART CORNER ***
Fino al 7 gennaio 2017 è possibile visitare presso l'Art Corner la mostra 
fotografica di Francesca Torracchi "Cirquè Poesie". Le fotografie di Francesca 
Torracchi ci raccontano la vita che corre all'interno del circo: "Cirquè Poesie"
è una scatola magica, un occhio in bianco e nero che si insinua nell’istante 
prima che lo spettacolo abbia inizio e in quello immediatamente successivo, dove
la semplicità di un equilibrista danza sul filo della vita. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cirque-poesie/

*** CONTEST VINCI DUE BIGLIETTI PER IL TEATRO ***
La San Giorgio mette a disposizione due biglietti omaggio per lo spettacolo 
"Natale in casa Cupiello" di Eduardo De Filippo, regia Antonio Latella, in scena
al Teatro Manzoni domenica 11 dicembre, da sorteggiare tra chi chi prende in 
prestito almeno 5 libri da lunedì 5 dicembre  a venerdì 9 dicembre. L'estrazione
avverrà sabato 10 dicembre.

*** SEGRETERIA DI BABBO NATALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA ***
Sabato 10 dicembre, dalle 15 alle 18.30, la biblioteca ospiterà nell'Atrio 
d'ingresso la Segreteria di Babbo Natale, organizzata dal gruppo giovani 
volontari di Croce Rossa Italiana. L'attività della Segreteria sarà quella di 
prendere appuntamenti per Babbo Natale e la sua distribuzione di regali durante 
la vigilia presso le abitazioni dei privati. L'iniziativa si ripeterà anche dal 
19 al 21 dicembre, sempre dalle 15 alle 18.30.

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

05/12
- 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 16, Galleria centrale - Magie di carta. Cinque laboratori dedicati a chi 
vuole imparare a costruire con le proprie mani decorazioni esclusive e originali
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e non rinuncia a questa passione neppure dopo le feste! In collaborazione con 
YouLab Pistoia, Amici della San Giorgio e Voglia di Vivere. Laboratorio creativo
di Daniela Domenicali e Luciana Lunardi, a cura dell'Associazione Voglia di 
Vivere: "Aspettando Natale", impara ad usare la carta per costruire alberi e 
stelle. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/magie-di-carta/

10/12
- 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, Auditorium Terzani - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione 
del libro David Maria Turoldo. La vita, la testimonianza (1916-1992), di 
Mariangela Maraviglia. Intervengono Giordano Frosini e Silvia Scatena, introduce
e modera Andrea Vaccaro. Sarà presente l'autrice. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/david-maria-turoldo/

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 5/12, ore 16: "Prova a prendermi" di Steven Spielberg (rassegna Spielberg e 
Hanks: una coppia perfetta)
Sab 10/12, ore 16: "Joyeux Noel!" di Christian Carion, v.o. francese, 
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

Da martedì 13 a sabato 17 dicembre 2016, gli Amici vi aspettano in biblioteca 
con la raccolta fondi "Di libro in libro. Speciale Natale", con orario 10-13 e 
16-18.45. Una buona occasione per fare il pieno di letture (anche natalizie) e 
contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o a 
programmare iniziative culturali. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/di-libro-in-libro-2/
_________________________________________________________
NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

06/12
- ore 17, Sala Gatteschi - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro Antologia d'amore e di politica, di Giuseppe Giusti, a cura di Simone 
Fagioli. interviene Elena Gonnelli. Sarà presente il curatore. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/antologia-d-amore-e-di-politica/
________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Mi sono perso in un luogo comune: dizionario della nostra stupidità di Giuseppe 
Culicchia, Einaudi, 2016
La strada del ritorno è sempre più corta di Valentina Farinaccio, Mondadori, 
2016
L'uomo che inseguiva i desideri di Phaedra Patrick, Garzanti, 2016
L'imperfetta di Carmela Scotti, Garzanti, 2016
Io, Caterina di Francesca Riario Sforza, Nord, 2016
Una vita perfetta di Danielle Steel, Sperling & Kupfer, 2016
Le cose cambiano di Cathleen Schine, Mondadori, 2016
________________________________________________________
SI FA CIAK

Laurence anyways un film di Xavier Dolan con Melvil Poupaud e Suzanne Clément, 
Francia Canada 2012 (DVD 2016);
Il mercante delle quattro stagioni un film di Rainer Werner Fassbinder con Hans 
Hirschmüller, Ingrid Caven e Hanna Schygullai, Germania 1971 (DVD 2015);
Moebius un film di Kim Ki-Duk con Cho Jae-Hyun, Seo Young-Ju e Lee Eun-Woo, 
Corea del sud 2013 (DVD 2014);
Leviathan un film di Andrey Zvyagintsev con Alexey Serebryakov e Elena Lyadova, 
Russia 2014 (DVD 2015);
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Technical ecstasy dei Black Sabbath (CD 2004);
Blues deluxe di Joe Bonamassa (CD 2005);
Born under a bad sign di Albert King (CD 2013).

_________________________________________________________
FINE SETTIMANA AL MANZONI

Venerdì 9 dicembre, ore 21
Sabato 10 dicembre, ore 21
Domenica 11 dicembre, ore 16

Natale in casa Cupiello
di Eduardo De Filippo
regia Antonio Latella
produzione Teatro di Roma Teatro Nazionale 

Per saperne di più sullo spettacolo:
http://www.teatridipistoia.it/spettacoli/natale-in-casa-cupiello/

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 11 dicembre, da sorteggiare tra chi prende in prestito almeno 5 libri 
da lunedì 5 dicembre  a venerdì 9 dicembre. L'estrazione avverrà sabato 10 
dicembre.

________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

06/12
- ore 16.30, Battistero di Pistoia - Tre artisti contemporanei al Battistero di 
Pistoia: Carlo Pizzichini, Filippo Rossi e Luigi Russo Papotto. Mostra di 
scultura a cura di Anita Valentini. La mostra resterà aperta fino all'8 gennaio 
2017

09/12
- ore 17, Chiesa San Giovanni Fuorcivitas - Presentazione del nuovo volume 
"Avvicinatevi alla bellezza-Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017 
raccontata da NaturArt" e dell'ultimo numero della rivista NaturArt

10/12
- ore 10, Piazza Gavinana - Pistoia è la mia casa. Da Aiace Trinci a Hitachi. 
Percorso in città a cura di Andrea Ottanelli
- ore 16, Villa di Scornio - Pistoia è la mia casa. Uomini illustri a Villa di 
Scornio a cura di Mirabilia arte e memoria
- ore 17, Palazzo dei Vescovi - Aspettando il Festival del giallo 2017. 
Presentazione dell'antologia "Trame di Palazzo. Intrighi e misteri a Pistoia" 
(Atelier edizioni). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/aspettando-il-festival-del-giallo-2017/
_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

Dal 10 dicembre 2016 all'8 gennaio 2017, a Palazzo Fabroni, una grande mostra 
dedicata all'architetto Adolfo Natalini, a cura di Roberto Pasqualetti, con la 
collaborazione di Fabio Zucchi. Orario della mostra:
dal giovedì alla domenica e festivi: 10-13/15-18
Natale 2016 e Capodanno 2017: 16-19
Sabato 31 dicembre apertura straordinaria anche dalle 19.30 alle 23.30

10/12
- ore 10.30 (e ore 15.30), Museo Marino Marini - Laboratorio di Natale Cavalli &
cavalieri. Lettura e laboratorio a cura di Michele Neri. Prenotazione 
obbligatoria allo 0573/30285
- 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 9 
dicembre: 800-012146
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_______________________________________________________
NOTIZIE DAL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

09/12
- ore 17, Centro di documentazione di Pistoia - Il passato è un paese straniero.
Incontro/visita su "Il Sessantotto a Pistoia". L'incontro, che prevede una breve
lezione sul tema, con esposizione di documenti storici posseduti dal Centro, è 
tenuto da Francesca Perugi e Donata Cei 

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

ASPETTANDO NATALE E OLTRE...

Un ricco programma di incontri, laboratori e letture per tutto il mese di 
dicembre e fino a Befana: per ascoltare le storie della "Notte della cometa 
sbagliata" durante i giorni dell'Avvento, o quella del Signor Nessuno con il 
laboratorio con carta e forbici, o di "Riccioli d'oro" per costruire una nuova 
storia in scatola. Oppure assistere all'inaugurazione dell'albero di Natale 
anti-abbandono dedicato agli amici-animali, con laboratori e letture animate, o 
partecipare ai giochi del martedì, magari portando un amico. Ce n'è, insomma, 
per tutti i gusti, compreso il cinema, in calendario giovedì 15 e 29 dicembre, 5
gennaio 2017  (per i bambini), e venerdì 16 e 30 dicembre e lunedì 2 gennaio 
2017 (per i ragazzi).
Il programma, disponibile in biblioteca, è consultabile anche al link 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/dicembre-2016/

NOVITA' PER BAMBINI

"Puntino" di Giancarlo Macrì, Carolina Zanotti, Nuinui, 2015
Un popolo di puntini benestanti prima accoglie parte di un popolo di puntini in 
difficoltà, poi offre un aiuto in loco e così i due gruppi finiscono per 
mescolarsi in entrambe le zone. Età 4-6 anni (Liber Database)

"Sogni... bestiali! di Guido Van Genechten, Clavis, 2013
Un bambino si ritrova di notte con una tigre che sta dormendo accanto a lui e 
prima che si svegli la conduce nel luogo da cui lui sa che proviene... Sogno o 
realtà? Età 4-5 anni (Liber Database)

"La gara delle coccinelle" di Amy Nielander, Terre di mezzo, 2016
Un silent book con una linea di partenza da una parte e quella del traguardo 
dall'altra, dove si gioca la corsa di decine di coccinelle che mostra le 
partecipanti solidali nei confronti di chi resta indietro. Età 5-6 anni (Liber 
Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"Frantz e il Golem" di Irène Cohen-Janca, illustrazioni Maurizio A. C. Quarello,
Orecchio Acerbo, 2016.
A Praga i ragazzini ebrei Frantz e Myriam, che si amano, rivivono nello stesso 
momento - lui tramite una sorta di visione, lei in sogno - la leggenda ebraica 
del Golem, gigante d'argilla prima protettivo e poi impazzito. Età 9-11 ann 
(Liber Database)

"La figlia della luna" diMargaret Mahy, Ocar Mondandori, 2014
Laura, 14 anni, una madre divorziata e un fratellino da accudire che si ammala 
misteriosamente, scopre di essere la sola a poterlo salvare, se accetta, però, 
di diventare una strega, una figlia della luna. Età 11-14 anni (Liber Database)

"Quando eravamo in tre" di Aidan Chambers, BUR, 2014
Un'amicizia a tre, che nasconde storie oscure e porterà a drammi, tra Piers, 17 
anni, introverso e solitario, Kate sua coetanea, allegra e solare, e Adam, 
misterioso e invadente. Età 13-16 anni (Liber Database)

Pagina 4



newsletter.txt

EVENTI IN CALENDARIO
Dal 1° al 24 dicembre 2016, ore 17
Letture dell'Avvento
Aspettando Natale, leggiamo ogni giorno un breve racconto
tratto da La notte della Cometa sbagliata di Beatrice Masini

Martedì 6 dicembre
Martedì in gioco
Si viaggia e si gioca con Ticket to Ride
Si gioca in un'ora circa, in 2-5 giocatori, da 8 anni in su

Sabato 10 dicembre, ore 10-11.30
Voulez-vous français avec moi?
"Le roi c'est moi" (feste di fine anno)
Primo dei quattro incontri con il laboratorio ludico in francese con insegnati 
di francese, per bambini di quarta e quinta elementare (max 15 bambini, 
prenotazione 0573-371790)

Sabato 10 dicembre, ore 10 – Atrio d’ingresso
Inaugurazione dell'Albero di Natale anti-abbandono (dedicato agli amici 
animali).
A cura di Orecchio Acerbo Associazione culturale. L'iniziativa fa parte del 
progetto di comunicazione sociale "Allegra, Yes I am"
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