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*** PISTOIA LETTERARIA ***
una caratteristica singolare di Pistoia, forse non una fra le più conosciute, è 
di essere una città letteraria. Non solo perché nel corso dei secoli ha dato 
origine a numerosi letterati famosi, ma anche perché gli scrittori pistoiesi, 
quelli noti e quelli meno conosciuti dal grande pubblico, hanno scelto spesso la
cittadina come scenario delle loro opere. È per questo che la San Giorgio ha 
deciso di dedicare la prima rassegna del 2017, l'anno in cui Pistoia sarà 
Capitale Italiana della Cultura, alle opere ambientate a Pistoia e nei suoi 
dintorni. Buona lettura! Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/pistoia-letteraria/

*** ABC DEGLI SCACCHI ***
Vuoi imparare a giocare a scacchi? Da giovedì 5 gennaio, alle ore 16, in 
Galleria centrale, a disposizione per te l'insegnante Franco Querci per aiutarti
a scoprire le regole del gioco. Una splendida forma di ginnastica mentale, 
paragonabile a quella che si fa quando si legge un libro e si cerca di 
afferrarne il contenuto, perché ogni strada ci consente di crescere e tenerci, 
almeno mentalmente, in forma. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-degli-scacchi-2/

*** MAGIE DI CARTA ***
Mercoledì 4 gennaio, appuntemento speciale con "Magie di carta", il ciclo di 
laboratori dedicati a chi vuole imparare a costruire con le proprie mani 
decorazioni esclusive e originali con "La sublime arte degli origami". L'artista
giapponese Michiko Kato, terrà un laboratorio-dimostrazione sulla costruzione di
piccole sculture di carta. L'evento è a cura degli Amici della San Giorgio. Per 
partecipare non occorre la prenotazione, ma solo tanta creatività! Per saperne 
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/magie-di-carta/

*** PUNTO PRESTITO ALLA COOP ***
Il punto prestito esterno alla Coop riaprirà lunedì 9 gennaio 2017, con tante 
novità di libri e dvd pronti ad attendervi. Il servizio è gestito dal personale 
della biblioteca per l'apertura del lunedì mattina, in collaborazione con la 
Sezione Soci COOP di Pistoia e dagli Amici della San Giorgio il venerdì 
pomeriggio. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/punto-prestito-alla-coop-di-viale-adua/

*** NUOVI CORSI TARGATI YOULAB ***
A gennaio ripartono i corsi targati YouLab. Tante opportunità per adulti e 
ragazzi che vogliono mettersi alla prova con la tecnologia: si parte lunedì 9 
gennaio con "YuoLab Animation", corso di animazione al computer per bambini dai 
7 ai 10 anni, per proseguire ogni giorno con un corso diverso, come "Crea la tua
casella di posta elettronica con Gmail", oppure "Realizzare una presentazione 
con Prezi" e ancora "GiocApp" o il richiestissimo "ABC del Pc", il corso di 
alfabetizzazione informatica per adulti in 3 lezioni. I corsi sono gratuiti, ma 
occorre iscriversi, inviando una mail a youlab@comune.pistoia.it, specificando 
il corso al quale si intende partecipare. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia/

*** AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI GIOCHI ELETTRONICI 
SULLA LETTURA ***
Il Servizio Educazione e Cultura del Comune di Pistoia, come da determinazione 
dirigenziale n. 2257 del 10-12-2016, esecutiva ai sensi di legge, intende 
avviare un’indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse
inerenti la progettazione e realizzazione di una applicazione web-based per la 
gestione on line di attività di edutainment (educazione e intrattenimento) sulla
lettura, da realizzarsi a cura della Biblioteca San Giorgio, in occasione delle 
attività previste nel quadro di “Pistoia capitale italiana della cultura 2017”, 
a valere su uno specifico contributo regionale.
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse a sottoscrivere tale contratto 
sia le società formalmente costituite sia i professionisti titolari di partita 
IVA operanti sul territorio nazionale nei settori dell’informatica e della 
comunicazione e che non si trovino in una o più delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (cosiddetto “Nuovo 
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codice dei contratti”). La manifestazione di interesse dovrà essere formalizzata
attraverso la compilazione del Modello allegato secondo le modalità descritte 
nell’Avviso entro le ore 12 di martedì 31 gennaio 2017. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/avviso-di-indagine-esplorativa-per-la-re
alizzazione-di-giochi-elettronici-sulla-lettura/

_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

04/01
- ore 16, Galleria centrale - Magie di carta: cinque laboratori 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! In collaborazione con 
YouLab Pistoia, Amici della San Giorgio e Voglia di Vivere. 
Laboratorio-dimostrazione: "La sublime arte degli origami" con l’artista 
giapponese Michiko Kato (a cura degli Amici della San Giorgio). Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/magie-di-carta/

05/01
- ore 16, Galleria centrale - ABC degli scacchi. Vuoi imparare a giocare a 
scacchi? A disposizione per te l'insegnante Franco Querci, per aiutarti a 
scoprire le regole del gioco in collaborazione con gli Amici della San Giorgio. 
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-degli-scacchi-2/

07/01
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei in giro a Pistoia? Non 
puoi perderti la San Giorgio! Visita guidata gratuita alla biblioteca San 
Giorgio per gruppi da un minimo di 4 ad un massimo di 15 persone, alla scoperta 
degli spazi delle ex Officine San Giorgio ora trasformate in fabbrica della 
conoscenza e del tempo libero. Le prenotazioni saranno accolte in ordine di 
arrivo entro le ore 12 del giovedì antecedente l'appuntamento del sabato, 
telefonando al numero 0573-371600

09/01
- ore 16, Galleria centrale - Magie di carta: cinque laboratori 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! In collaborazione con 
YouLab Pistoia, Amici della San Giorgio e Voglia di Vivere. Laboratorio creativo
di Daniela Domenicali e Luciana Lunardi "Gufetti portafortuna per tutti", a cura
dell’Associazione Voglia di Vivere. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/magie-di-carta/
- ore 17, Spazio YouLab - YouLab Animation: corso di animazione al computer per 
bambini dai 7 ai 10 anni. Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una 
e-mail a youlab@comune.pistoia.it

10/01
- ore 16.30, Sala corsi - Crea la tua casella di posta elettronica con Gmail: 
corso per adulti per imparare a creare e utilizzare il servizio di posta 
elettronica offerto da Google (livello: principianti). 
Max 16 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17.30, Sala Bigongiari - Il cinema e le arti. Quando l'arte influenza il 
cinema. Quattro lezioni di Lorena Santoro, Cristiana Sorrentino, Dario Gitto e 
Fabrizio Gitto. Argomento del giorno: Immersi nei colori di Pierre-Auguste 
Renoir e gli altri impressionisti. Lezione di Lorena Santoro. A seguire, 
proiezioni cinematografiche nella sala cinema martedì 17, 24, 31 gennaio alle 
ore 16.30. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-cinema-e-le-arti/

11/01
- ore 9.30, Sala Bigongiari - Gli incontri importanti. Per il ciclo "Voci di 
donne. Donne di paesi e culture diverse si raccontano: un’occasione di incontro 
per scoprire di far parte di un unico mondo", a cura dell’Associazione Una 
scuola un pozzo in Africa. Accesso riservato alle donne che hanno manifestato la
loro adesione a partire dall’inizio del ciclo. Per informazioni: 
info@progettosenegal.it; associazioneleapi@hotmail.com
- ore 15.15, Saletta Piccoli gruppi - Incontro mensile del Gruppo di lettura 
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"Passeggiate letterarie", a cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17.30, Spazio YouLab - Realizzare una presentazione con Prezi, corso per 
adulti in 2 lezioni (seconda lezione mercoledì 18 gennaio). Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

12/01
- ore 16, Galleria centrale - ABC degli scacchi: insieme all'insegnante Franco 
Querci impariamo le regole per giocare a scacchi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-degli-scacchi-2/
- ore 17, Spazio YouLab - GiocApp: corso in forma di gioco per i bambini dai 5 
ai 7 anni che vogliono imparare ad usare le app. Per prenotazioni: inviare una 
e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Non nasconderti tra le pieghe della vita", di Edi Natali. Interviene 
Alessandro Cortesi. Sarà presente l'autrice. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/non-nasconderti-tra-le-pieghe-della-vita
/

13/01
- ore 16.30, Sala Bigongiari - La città dei filosofi. Argomento del giorno: La 
società aperta di Karl Popper, relatrice Antonella Spitaleri. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-citta-dei-filosofi-2/
- ore 17.30, Sala corsi - Comunicare tramite Twitter: corso per adulti per 
imparare a "cinguettare" sulla rete (livello: principianti). Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it

14/01
- ore 10.30, Auditorium Terzani - Come motivare tuo figlio a studiare, incontro 
rivolto ai genitori che vogliono sostenere i propri ragazzi nel percorso di 
studi con la Coach Antonietta Giuntoli e la trainer Metodo5School Simona 
Calistri. Per iscrizioni: inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/come-motivare-tuo-figlio-a-studiare-4/
- ore 10.30, Sala corsi - Tutti i segreti di Open Office: Writer. Corso per 
adulti per imparare il sistema di videoscrittura Writer (livello: principanti). 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei in giro a Pistoia? Non 
puoi perderti la San Giorgio! Visita guidata gratuita alla biblioteca San 
Giorgio per gruppi da un minimo di 4 ad un massimo di 15 persone, alla scoperta 
degli spazi delle ex Officine San Giorgio ora trasformate in fabbrica della 
conoscenza e del tempo libero. Le prenotazioni saranno accolte in ordine di 
arrivo entro le ore 12 del giovedì antecedente l'appuntamento del sabato, 
telefonando al numero 0573-371600
- ore 16, Auditorium Terzani - Inaugurazione della mostra "Libro" Libri 
d'artista, libri d'arte, libri oggetto dell'Archivio Carlo Palli. Per saperne di
più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libro/
- ore 16.30, Sala corsi  - ABC del PC, corso di alfabetizzazione informatica per
adulti in 3 lezioni. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it. E’ richiesta la partecipazione all’intero ciclo

_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 02/01, ore 16: "Il mistero del falco" di John Huston (rassegna Detectives 
stories)
Gio 05/01, ore 16.30: "Magic in the Moonlight" di Woody Allen (rassegna Masters)
Lun 09/01, ore 16: "Il grande sonno" di Howard Hawks (rassegna Detectives 
stories)
Gio 12/01, ore 16.30: "La pazza gioia" di Paolo Virzì (rassegna Masters)
Sab 14/01, ore 16.30: "Gomorra" di Matteo Garrone (rassegna Quando il cinema 
sposa l'ambiente, in collaborazione con il Comitato per il WWF di Pistoia e 
Prato)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca

_________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO
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Peperoncino di Alain Mabanckou, 66thand2nd, 2016
Il rumore della pioggia di Gigi Paoli, Giunti, 2016
L'arte di sparire di Jenny Downham,  Bompiani, 2016
La locanda degli amori diversi di Ito Ogawa, Neri Pozza, 2016
Vento del Sud di Elmar Grin, Marcos y Marcos, 2016
Come The secret mi ha cambiato la vita: storie vere di persone vere di Rhonda 
Byrne, Mondadori, 2016
L'attrazione dei talenti di Dirce Scarpello, Les flâneurs, 2016
_________________________________________________________
SI FA CIAK

Magic in the Moonlight un film di Woody Allen con Eileen Atkins e Colin Firth, 
USA Gran Bretagna 2014 (DVD 2015);
Dheepan: una nuova vita un film di Jacques Audiard con Jesuthasan Antonythasan, 
Kalieaswari Srinivasan e Claudine Vinasithamby, Francia 2015 (DVD 2016);
Cuore fedele un film di Jean Epstein con Léon Mathot, Gina Manès e Edmond Van 
Daele, Francia 1923 (DVD 2011);
Turner un film di Mike Leigh con Timothy Spall, Regno Unito 2014 (DVD 2015);
La pazza gioia un film di Paolo Virzì con Valeria Bruni Tedeschi e Micaela 
Ramazzotti, Italia 2016 (DVD 2016);
Lumiere! un kit multimediale con la voce narrante di Thierry Fremaux e Valerio 
Mastandrea, Italia 2016 (KIT 2016);
La documentazione cinematografica, ovvero, Le fonti storico-cinematografiche: 
manuale per studiosi, studenti, appassionati di Paolo Caneppele e Denis Lotti, 
Persiani, 2014.

________________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

*** MARATONA JANE AUSTEN ***
Martedì 3 gennaio, gli Amici della San Giorgio, dalle 15 alle 18.30, vi 
aspettano in Sala cinema con "Maratona Jane Austen": proiezioni di film tratti 
dai libri di una delle scrittrici più amate al mondo (a cura del Gruppo di 
lettura Passeggiate letterarie)

*** MERCATINO BEFANA ***
Giovedì 5 gennaio, gli Amici vi aspettano in biblioteca con la raccolta fondi 
"Di libro in libro. Speciale Befana", con orario 10-13 e 16-18.45. Una buona 
occasione per fare il pieno di letture (soprattutto per bambini) 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/

*** SALOTTO DEL GIOVEDI' ***
Giovedì 5 gennaio, alle 17, incontro settimanale con il Salotto del giovedì, in 
Saletta Piccoli Gruppi per stare insieme, informarsi sulle iniziative in 
programma e aderire all'Associazione Amici della San Giorgio

*** SCACCO AL RE! ***
Sabato 7 gennaio riparte l'appuntamento con Scacco al re!: ogni sabato 
pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.30, intorno all'albero in galleria centrale, 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano assieme 
al maestro di scacchi, Franco Querci. Non preoccuparti se ancora non conosci il 
gioco: ti verranno insegnate le basi, se invece sai già giocare troverai 
agguerriti avversari da sfidare.

________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

03/01
- ore 17, Sala Gatteschi - I tesori della Forteguerriana, inaugurazione della 
mostra che espone i pezzi più pregevoli del patrimonio della biblioteca, 
interviene il Prof. Giancarlo Savino. La mostra rimarrà aperta fino al 28 aprile
2017 

05/01
- ore 10, Sala Gatteschi - Visita guidata alla mostra "I tesori della 
Forteguerriana". Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
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forteguerriana@comune.pistoia.it

10/01
- ore 9, Sala Gatteschi - I tesori di Pistoia nei libri della Forteguerriana, 
nelle vetrine al piano terra esposizione di libri su un gioiello dell’arte 
pistoiese
- ore 17, Sala Gatteschi - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Donne mal dette e nascoste nel territorio e nele strade italiane. 
Ricerche inedite nelle storie, proposte di impegno", di Riccardo Tomassucci e 
Laura Candiani. Interviene Leonardo Rombai. Saranno presenti gli autori. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/donne-mal-dette-e-nascoste-nel-territori
o-e-nelle-strade-italiane-3/

12/01
- ore 10, Sala Gatteschi - Visita guidata alla mostra "I tesori della 
Forteguerriana". Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
forteguerriana@comune.pistoia.it

13/01
- ore 10, tutta la biblioteca - Visita guidata alla Forteguerriana per tutti. 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione

15/01
- ore 17, Centro commerciale Panorama - Per il ciclo Nati a Pistoia, Susanna 
Daniele presenta il suo libro "Il ceppo fiorito: storia dell’Ospedale del Ceppo 
di Pistoia attraverso i secoli". Agli intervenuti una copia del libro in omaggio
(fino ad esaurimento scorte) 

_______________________________________________________
EVENTI PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017

Il 2017, vede Pistoia animata da numerosissimi eventi. Poiché sarebbe riduttivo 
farne qui un semplice elenco, vi inviatiamo a consultare il programma di Pistoia
Capitale della Cultura 2017 sul sito ufficiale, continuamente aggiornato e ricco
di approfondimenti: http://www.pistoia17.it/it/
_______________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

A TU PER TU CON L'AUTORE
Giovedì 12 gennaio primo incontro pomeridiano con alcuni fra gli autori per 
ragazzi più conosciuti e apprezzati.
Emanuela Nava presenterà il suo libro "Il cielo tra le sbarre" e dialogherà con 
il medico veterinario Marco Verdone che ha prestato servizio, per 25 anni, 
sull’isola Carcere della Gorgona. Link al programma completo degli incontri: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/a-tu-per-tu-con-l-autore/

LA BEFANA VIEN DI NOTTE
La simpatica vecchina arriverà puntuale come ogni anno portando sulle spalle il 
suo carico di doni, di chicci e di carbone... Nell'attesa, vi proponiamo un 
sacco pieno di racconti divertenti, da leggere tutti insieme. Per saperne di più
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-befana-vien-di-notte/

PROGRAMMA DI GENNAIO
Il nuovo programma del mese è consultabile al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gennaio-2017/e

NOVITA' PER BAMBINI

"Chi si nasconde qua dietro?" di Yusuke Yonezu, Minedition, 2014
Un topolino, un coniglietto e altre figure, perlopiù animali, di cui si vede 
soltanto il didietro ma scopribili manipolando il libro. Età 2-3 (Liber 
Database)

Lupo in versi di Eva Rasano, Bacchilega, 2014
Da solo o usando oggetti un lupo produce vari rumori, le cui onomatopee iniziano
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ciascuna con una diversa lettera dell'alfabeto. Età 3-5 (Liber Database)

"Io sono un cavallo" di Bernard Friot e Gek Tessaro, Il castoro, 2015
Stanco del suo lavoro nel circo un cammello ne cerca un altro in un giardino 
zoologico e lo trova come cavallo - animale che ha sempre desiderato essere - 
per il guardiano dello zoo. Età 5-6 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"Adesso scappa" di Patrizia Rinaldi, disegni di Marta Baroni, Sinnos, 2014
Maddalena, seria e studiosa, è innamorata di Alessandro, che piace anche alla 
leader di un gruppo di ragazze violente che la tiranneggiano da tempo: troverà 
il modo di affrontarle con coraggio e dignità? Fumetti in bianco e nero. Età 
10-13 (Liber Database)

Pioggia di primavera di Paolina Baruchello, disegni di Andrea Rivola, Sinnos, 
2015
Chun Yu, 14 anni, orfana di padre e con la madre malata, si trasferisce dallo 
zio, nel cui negozio un prepotente esattore si picca di sposarla, ma Shu Mei, 
monaca guerriera, le insegna il Kung Fu per difendersi da sola. Vignette in 
bianco e nero. Età 11-13 (Liber Database)

"Il sentiero dei ricordi" di Teresa Buongiorno, introduzione e apparati di 
approfondimento di Paolo Colombo, nota storica di Luciano Tas, Piemme, 2015
Pescando nei ricordi dei racconti fatti all'autrice, nata dopo la fine della 
prima guerra mondiale, dai propri familiari, fatti, personaggi e testimonianze 
che segnarono la grande guerra... Età 11-13 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 2 gennaio, ore 17 - Saletta cinema
Nausicaa della Valle del vento, di Hayao Miyazaki. Animazione (112'). Per 
ragazzi

Giovedì 5 gennaio 2017, ore 17
Il viaggio di Norm (2016), di Trevor Wall. Animazione (90'). Per bambini
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