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*** ORARIO FESTIVITA' NATALIZIE ***
Vogliamo iniziare questa newsletter con gli auguri a tutti voi da parte dello 
staff della San Giorgio per le prossime festività. Nei giorni 24 e 31 dicembre 
l'orario di apertura della biblioteca sarà 9 - 13.30, mentre per le intere 
giornate del 25-26 dicembre 2016, 1° e 6 gennaio 2017 la biblioteca resterà 
chiusa. Gli altri giorni saremo sempre aperti con il consueto orario. 

*** #MILLEMOTIVIPER ***
La Biblioteca San Giorgio e la Biblioteca Forteguerriana - Pistoia partecipano 
attivamente alla realizzazione del programma di Pistoia Toscana Capitale 
Italiana della Cultura 2017. Entrambe le biblioteche hanno infatti iniziato un 
silenzioso ma efficace lavoro di programmazione a lungo termine di iniziative ed
eventi, che andranno ad aggiungersi ai servizi e ai progetti speciali contenuti 
nel dossier di candidatura. Grazie ad un finanziamento speciale ottenuto dalla 
Regione Toscana nell'ambito del Piano della cultura 2016, San Giorgio e 
Forteguerriana hanno avuto l'opportunità di stampare tre calendari 
quadrimestrali di attività "Vuoi un motivo per usare la tua biblioteca?. E noi, 
a Pistoia, te ne diamo più di mille!". Usando l'hastag #millemotiviper nelle 
varie piattaforme social potrete seguire il nostro racconto e partecipare anche 
voi descrivendo il bello del frequentare e vivere le nostre biblioteche in un 
anno così speciale come si preannuncia quello che ci attende.
Il calendario del primo quadrimestre (che contiene ben 652 motivi!) sarà 
disponibile nelle due biblioteche a partire da metà di questa settimana. Se 
proprio non potete aspettare, date un'occhiata al calendario presente sul sito 
della San Giorgio, dove troverete già tutti gli eventi dei primi mesi del 2017!

*** SEGRETERIA DI BABBO NATALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA ***
Dal 19 al 21 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 per la distribuzione di regali durante la
vigilia presso le abitazioni dei privati. 

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

21/12
- ore 10, Sala Bigongiari - Incontro "Voci di donne. Donne di paesi e culture 
diverse si raccontano: un'occasione di incontro per scoprire di far parte di un 
unico mondo". Per informazioni: info@progettosenegal.it; 
associazioneleapi@hotmail.com

23/12
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione 
della rivista "La voce della montagna". Intervengono Samuele Bertinelli, 
Giovanni Capecchi, Maurizio Ferrari e Paolo Vannini. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-voce-della-montagna/

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 19/12, ore 16: "Il ponte delle spie" di Emir Kusturica (rassegna Spielberg e
Hanks: una coppia perfetta)
Gio 22/12, ore 16.30: "To Rome with love" di Woody Allen (rassegna Masters)
 
Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
_________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO 

Patience di Daniel Clowes, Bao Publishing, 2016
Avremo sempre Parigi : passeggiate sentimentali in disordine alfabetico di 
Serena Dandini, Rizzoli, 2016
Pane: per i bastardi di Pizzofalcone di Maurizio De Giovanni, Einaudi, 2016
Internet, i nostri diritti di Anna Masera e Guido Scorza, Laterza, 2016
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Tredici giorni con John C. e altri racconti di Jojo Moyes, Mondadori, 2016
Il labirinto degli spiriti di Carlos Ruiz Zafón, Mondadori, 2016
La passione di Artemisia di Susan Vreeland, Neri Pozza, 2016

_______________________________________________________
SI FA CIAK

Miss violence un film di Alexandros Avranas con Themis Panou, Reni Pittaki e 
Eleni Roussinou, Grecia 2013 (DVD 2015);
Roulette cinese un film di Rainer Werner Fassbinder con Margit Carstensen, Anna 
Karina e Alexander Allerson, Germania Francia 1976 (DVD 2015);
Prima del calcio di rigore un film di Wim Wenders con Arthur Brauss, Kay Fisher 
e Erika Pluhar, Germania 1971 (DVD 2016);
West Side Story revisited di Leonard Bernstein e altri (CD 2016);
Shades of Deep Purple (CD 2000);
Theories of flight dei Fates Warning (CD 2010);
Pablo Honey dei Radiohead (CD 2003).
________________________________________________________
UNO SGARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio si prendono alcuni giorni di vacanza e ne 
approfittano per farvi i loro più sinceri auguri di buon Natale e felice anno 
nuovo. Vi aspettano più grintosi che mai nel 2017 con tantissime nuove 
iniziative dedicate a grandi e piccini.
________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

20/12
- ore 16.30, Antico Palazzo dei Vescovi - La vera storia di Babbo Natale. 
Laboratorio per bambini. Informazioni e prenotazioni: 0573/369275 - 
anticopalazzodeivescovi@operalaboratori.com

21/12
- ore 21.30, Piccolo Teatro Bolognini - Concerto di Natale 2016 The Voices of 
Georgia
- ore 21, Teatro Manzoni - Concerto di Natale. Musiche di Nino Rota e Ennio 
Morricone

22/12
- ore 17, Sala Maggiore del Palazzo Comunale - Presentazione del volume "La 
prima volta del '46. Racconti e memorie di elettrici ed elette a Pistoia"
- ore 21, Teatro Manzoni - Stagione sinfonica Promusica. Orchestra Leonore, 
Radovan Vlatkovic, corno. Per saperne di più: 
http://www.fondazionepromusica.it/concerti-promusica/2016-dicembre-22/

_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

21/12
- ore 18, Museo Marino Marini - Presentazione della collana "Mappe tematiche 
dedicate al Romanico e al Gotico Pistoiese"

22/12
- ore 21, Museo Marino Marini - Music Art Natale al Museo Marini

24/12
- 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 23 
dicembre: 800-012146

_______________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

E' disponibile e distribuita in San Giorgio Ragazzi la nuova bibliografia per 
ragazzi segnalata con il n. 251 del "Notiziario del Centro di documentazione", 
nell'inserto "Narrativa per l'infanzia e l'adolescenza". La bibliografia, curata
da Donata Cei e Matilde Palandri, segnala - divisi per fascia di età e corredati
da abstract - oltre 150 titoli di libri entrati recentemente in biblioteca.
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NOVITA' PER BAMBINI

"Giovanna prende il treno", di Kathrin Schärer, LO, 2013
L'autrice-illustratrice interagisce con una maialina che sta viaggiando tutta 
sola - ancora priva di un nome - su un treno che non ha per il momento alcuna 
direzione: che cosa accadrà? Età 5-6 anni (Liber Database)

"La piccola grande guerra", di Sebastiano Ruiz Mignone, Lapis, 2015
Il filo che lega un papà partito per il fronte e il suo bambino che lo attende a
casa giocando con i soldatini si attiva magicamente per entrambi durante una 
pericolosissima battaglia... (Liber Database) Premio Andersen 2015 - Premio 
speciale della giuria. Età: da 6 anni. 

"Bocche", di  Xulio Gutiérrez, Kalandraka, 2016
Il formichiere e la sua lunga lingua, la balena e la sua produzione di bolle per
disorientare le prede e altri animali visti con particolare attenzione alle loro
attività e caratteristiche alimentari e predatorie. (Liber Database)

"La storia della libellula cortaggiosa", di Chiara Frugoni. Feltrinelli, 2015
Una mamma spiega al suo bambino la morte del nonno attraverso la storia di una 
larva che vive nello stagno con le sorelle ma che un giorno sente l'impulso di 
salire in superficie e volar via: si è trasformata in libellula! Età 5-7 anni 
(Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"Klaus e i ragazzacci", di David Almond, Sinnos, 2015
In Inghilterra, a metà anni '60, alcuni tredicenni si lasciano andare ad atti di
bullismo e intolleranza fino a che Klaus, un ragazzo appena arrivato dalla 
Germania dell'Est, insegna loro il valore della libertà. Età 8-10 (Liber 
Database)

"Castelli di fiammiferi", di Bettina Obrecht, Uovonero, 2013
Quando vede crescere la tensione tra i genitori, Jan dapprima si preoccupa, ma 
poi si arrabbia, perché teme che i suoi vogliano liberarsi della causa del loro 
disagio: la sua sorellina autistica Lisa. Età 10-12 (Liber Database)

"Partigiano Rita", di Paola Capriolo, Einaudi Ragazzi, 2016
L'ebrea triestina Rita, 18 anni nel '38, vorrebbe vivere una vita spensierata, 
ma l'avanzare dell'antisemitismo e la promulgazione delle leggi razziali la 
porteranno a sopportare un duro quanto brevissimo percorso di crescita. Età 
11-14 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 19 dicembre 2016, ore 16.30-18.30
Le voci degli animali. Ma tu che voce hai?
Suoni, rumori per riconoscere miagolii, cinguettii, ronzii, svolazzi di ali…
Laboratorio a cura di Orecchio acerbo Associazione culturale, nell’ambito delle
iniziative legate al progetto “Allegra, Yes I am”
(posti disponibili esauriti)

Martedì 20 dicembre 2016, ore 17.00-18.00
Storie in scatola
Laboratorio per costruire una scatola/teatrino con i personaggi tratti dalla 
storia
di "Riccioli d'oro e i tre orsi". Laboratorio con Barbara Baldi
(posti disponibili esauriti)
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