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LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 8, n.50 (13 novembre 2017)

*** TRATTARSI BENE, TRATTARE BENE ***
In occasione della Giornata mondiale dell gentilezza", che si celebra il 13 
novembre, alla San Giorgio verrà presentato il libro di Anna Maria Palma e 
Lorenzo Canuti "La gentilezza che cambia le relazioni. Linfe vitali per arrivare
al cuore" (Angeli, 2017). Saranno presenti gli autori. Intervengono all'incontro
Franco Cracoli, medico agopuntore e presidente della Compagnia del Tao, e Renato
Palma, medico e psicoterapeuta, fondatore del Centro Studi per la Democrazia 
Affettiva. Ai partecipanti all'incontro, alle ore 17, in Auditorium Terzani, 
sarà offerta in regalo una copia del percorso di lettura "La manutenzione delle 
relazioni" predisposto dalla biblioteca San Giorgio. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/trattarsi-bene-trattare-bene/
Per approfondire la tematica attraverso la rassegna: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-manutenzione-delle-relazioni-2/

*** LA SOSTENIBILE LEGGEREZZA DELLA FINANZA ***
Tornano alla biblioteca San Giorgio i corsi di educazione finanziaria condotti 
da Rodolfo Concas e Claudia Neri, una sorta di “Finanza per principianti” che 
nelle precedenti edizioni ha ricevuto un grande gradimento.
Assieme ai docenti scopriremo come la finanza possa essere sostenibile e 
leggera; si parte mercoledì 15 novembre alle ore 17 in Sala Bigongiari.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-sostenibile-leggerezza-della-finanza-
6/ 

*** OBBIETTIVI O SCOPI? ***
Ti è già capitato di fare tante cose, raggiungere traguardi importanti e 
sentirti ugualmente insoddisfatto/a? Hai spesso la sensazione di navigare a 
braccio o di essere arrivato/a ad una destinazione diversa da quella che avevi 
pensato? Scopriamo insieme cosa ci porta ad agire e come trasformare i nostri 
pensieri in comportamenti e abitudini di vita per andare dove veramente vogliamo
andare, essere in armonia con noi stessi e con chi ci circonda. Ne parleremo 
insieme alla coach Antonietta Giuntoli sabato 18 novembre 2017 alle ore 10.30 in
Auditorium Terzani
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/obbiettivi-o-scopi/

*** INTERNATIONAL GAMES DAY ***
Leggi, impara, gioca: festeggia assieme a noi la Giornata internazionale del 
gioco!
Sabato 18 novembre la biblioteca, assieme a numerose altre biblioteche in Italia
e migliaia di altre biblioteche in tutto il mondo partecipa all'International 
Games Day organizzato dall'American Library Association (ALA), dall'Australian 
Library and Information Association (ALIA), dall'Associazione Italiana 
Biblioteche (AIB) per celebrare il valore educativo, ricreativo e sociale del 
gioco.
Dalle 15.30 alle 18.30 la San Giorgio Ragazzi diventa uno spazio per ragazzi e 
adulti per passare un pomeriggio insieme con vari giochi da tavolo per 
divertirsi, esercitare la mente e incontrare nuovi amici.
______________________________________________________
UNO SGUARDO SUGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio vi ricordano l'appuntamento settimanale con il 
salotto del giovedì, un'occasione per stare insieme, informarsi sulle iniziative
in programma e aderire o rinnovare la propria iscrizione all'Associazione
________________________________________________________
*** CORSI YOULAB ***

Tra la vasta scelta di corsi proposti da YouLab, vi segnaliamo i corsi delle 
prossime settimane che al momento hanno ancora posti disponibili:

13/11
- ore 17, Sala corsi - Flickr. Corso per adulti in 2 incontri per scoprire tutti
i segreti della più grande piattaforma web dedicata alla fotografia. Il secondo 
incontro sarà lunedì 20 novembre
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- ore 17, Spazio YouLab - Lego Minecraft, corso per bambini dai 6 ai 9 anni

14/11
- ore 17, Spazio YouLab - 3D printing for Dummies, corso introduttivo per adulti
curiosi di scoprire cosa sia e come funzioni una stampante 3D
- ore 17, Sala corsi - ABC di Facebook, corso base per adulti per creare un 
profilo su Facebook

15/11
- ore 17, Sala corsi - Open Office Calc, corso per adulti per scoprire le 
opportunità del mondo open source con la suite Open Office

20/11
- ore 17, Spazio YouLab - Io stampo in 3D, e tu? Corso per bambini dagli 8 agli 
11 anni sull'uso della stampante 3D

21/11
- ore 17, Spazio YouLab - Corso base per adulti per muovere i primi passi dentro
Photoshop
- ore 17, Sala corsi - Tumblr. Corso base per adulti in 2 lezioni per conoscere 
la più diffusa piattaforma di microblogging

23/11
- ore 17, Sala corsi - Creative Commons. Corso per adulti per scoprire il 
funzionamento delle licenze di diritto d'autore
- ore 17, Spazio YouLab - GiocApp! Corso per bambini da 6 a 9 anni per imparare 
ad usare i tablet 

25/11
- ore 10.30, Sala corsi - Promuovi la tua associazione su Facebook. Corso in 2 
lezioni rivolto ai volontari delle associazioni culturali e sociali che 
intendono valorizzare la propria presenza sui social network
- ore 17, Sala corsi - Gmail per tutti. Corso per adulti per imparare a creare e
utilizzare il servizio di posta elettronica offerto da Google

Per iscriversi, inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it, indicando il corso 
al quale si intede partecipare.
________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

13/11
- ore 16, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 17, Auditorium Terzani - Trattarsi bene, trattare bene. Presentazione del 
libro di Anna Maria Palma e Lorenzo Canuti "La gentilezza che cambia le 
relazioni. Linfe vitali per arrivare al cuore" (Angeli, 2017). Saranno presenti 
gli Autori. Intervento di Franco Cracolici, presidente della Compagnia del Tao e
Renato Palma, medico

14/11
- ore 10, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 17, Auditorium Terzani - Donne in forma. Movimento, attività fisica ed 
esercizio! Linee guida per il benessere, incontro con Francesco Bruni e Luca 
Tasselli, preparatori atletici, in collaborazione con l’Associazione Arcobaleno 
per la vita, Pistoia. Per iscriversi: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

15/11
- ore 16.30, Sala cinema - Itinerario alla scoperta dell'opera lirica: "L'elisir
d'amore", a cura di Angelo Corioni e Walter Torti, con la collaborazione degli 
Amici della San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - La sostenibile leggerezza della finanza 1. Corso di 
educazione finanziaria in tre lezioni condotte da Rodolfo Concas e Claudia 
Nieri.
- ore 17, Centro di documentazione - Corso base di lingua giapponese, ciclo di 5
lezioni + esame finale con Alessio Pisaneschi (livello principianti)
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16/11
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all'albero della Galleria 
centrale troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano 
assieme all'insegnante di scacchi Franco Querci. In collaborazione con gli Amici
della San Giorgio
- ore 16.30, San Giorgio Librobus: se Maometto non va alla montagna, la San 
Giorgio viene a prenderti a casa tua! Servizio settimanale di trasporto gratuito
da casa fino in biblioteca, riservato alle persone anziane e non autonome 
residenti nel Comune di Pistoia. Con la collaborazione degli Amici della San 
Giorgio. Max. 8 partecipanti. Per prenotarsi telefonare al numero 0573 371600 
entro le ore 12 di ogni mercoledì. In assenza di posti liberi, sarà possibile 
prenotare la visita per il primo giovedì utile

17/11
- ore 17, Sala Bigongiari - Il Pessoa che non ti aspetti. I racconti gialli del 
genio portoghese, a cura di Stefano Lattari, autore del libro Pessoa. Il sottile
equilibrio tra genialità e follia, introduce Giuseppe Previti, in collaborazione
con gli Amici del Giallo-Giallo Pistoia

18/11
- ore 10.30, Auditorium Terzani - Obiettivi o scopi? Breve viaggio alla scoperta
di ciò che ci guida alla soddisfazione nel lavoro e nella vita privata, per 
trasformare le azioni quotidiane in un progetto di felicità, incontro con la 
coach Antonietta Giuntoli, Metodo5©. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei 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. Le prenotazioni saranno 
accolte in ordine di arrivo entro le ore 12 di giovedì 16 novembre. Tel. 0573 
371600
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di Bridge, 12 lezioni per imparare a giocare 
a Bridge, a cura dell'Associazione Sportiva Bridge Pistoia
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all'albero della Galleria 
centrale troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano 
assieme all'insegnante di scacchi Franco Querci. In collaborazione con gli Amici
della San Giorgio
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo "Songs on the tracks": Viaggio in 
quattro tappe nella canzone d'autore nordamericana: Bruce Springstee. A cura di 
Lorenzo Mei e Carlo Puddu, in collaborazione con l'Associazione In the name of 
love

20/11
- ore 16, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro di Bruno Settis "Fordismi. 
Storia politica della produzione di massa" (Il Mulino, 2016). L'autore ne 
discute con Stefano Gallo, Società Italiana di storia del lavoro e Stefano 
Bartolini, Fondazione Valore Lavoro

21/11
- ore 9.30, Auditorium Terzani - Scuole al centro. A cura del Centro per 
l'impiego di Pistoia
- ore 10, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 16.30, Atrio d'ingresso - Giovani al centro. Le opportunità di Giovanisì 
ed Eures presentate dal Centro per l'impiego di Pistoia
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi…”,
presentazione del libro "La situazione giudiziaria e carceraria nella metà 
dell'800. Il caso Migliorini tra giustizia e ingiustizie" di Rosa Cirone 
(Helicon, 2017). Intervengono Cataldo Loiacono e Paolo Terracciano
- ore 17, Sala Bigongiari - Nell'ambito del ciclo “Leggere l'arte. Proposte di 
lettura di pratiche, temi e artisti contemporanei”, incontro sul tema "L'opera 
nel nostro spazio: arte ambientale e site specific
". Incontro con Miranda MacPhail

3agina p



news13NOVEMBRE2017
22/11
- ore 17, Sala Bigongiari - La sostenibile leggerezza della finanza 2. Corso di 
educazione finanziaria in tre lezioni condotte da Rodolfo Concas e Claudia Nieri

23/11
- ore 9, Auditorium Terzani - Welfare Aziendale e Conciliazione. Un'opportunità 
per le Persone e per le Imprese. L'obiettivo del seminario sarà quello di 
riflettere sulle opportunità offerte dal welfare aziendale anche come strumento 
per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per uomini e donne. 
A cura dei Centri per l'Impiego Area di Pistoia
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all'albero della Galleria 
centrale troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano 
assieme all'insegnante di scacchi Franco Querci. In collaborazione con gli Amici
della San Giorgio
- ore 16.30, San Giorgio Librobus: se Maometto non va alla montagna, la San 
Giorgio viene a prenderti a casa tua! Servizio settimanale di trasporto gratuito
da casa fino in biblioteca, riservato alle persone anziane e non autonome 
residenti nel Comune di Pistoia. Con la collaborazione degli Amici della San 
Giorgio. Max. 8 partecipanti. Per prenotarsi telefonare al numero 0573 371600 
entro le ore 12 di ogni mercoledì. In assenza di posti liberi, sarà possibile 
prenotare la visita per il primo giovedì utile

24/11
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo “Il coraggio di stare bene”, incontro 
dedicato al tema "Percorsi diagnostici per pazienti oncologici". Presentazione 
dei servizi offerti dal CORD (Centro Oncologico di Riferimento Dipartimentale) 
della Azienda USL Toscana Centro a sostegno dei pazienti oncologici e delle loro
famiglie. Interventi di Marco Di Lieto, direttore della Sezione Oncologia Medica
dell'Ospedale San Jacopo, Pistoia e di Daniela Massi, Direttore SOD Complessa 
CORD Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi. A cura di Fondazione onlus 
Attilia Pofferi, Associazione Viglia di Vivere, Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori, sezione di Pistoia
- ore 17, Auditorium Terzani - 
I Santini Del Prete (1992-2017): 25 anni di non-Arte. 
Nozze d'argento per Franco Santini e Raimondo Del Prete, che festeggiano 25 anni
di attività artistica: un sodalizio di "happerform" e non-Arte
 con i critici Laura Monaldi, Patrizia Landi e Bruno Sullo, i soprani Piera 
Coppola e Gabriella Collaveri e il tenore Massimo Gentili. 
Saranno presenti gli artisti con performance inedite

25/11
- dalle ore 10, tutta la biblioteca - Giornata mondiale contro il femminicidio. 
Incontri, riflessioni, proposte di lettura e sollecitazioni artistiche sul tema 
delle violenze fisiche e psicologiche nei confronti delle donne
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei 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. Le prenotazioni saranno 
accolte in ordine di arrivo entro le ore 12 di giovedì 16 novembre. Tel. 0573 
371600
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di Bridge, 12 lezioni per imparare a giocare 
a Bridge, a cura dell'Associazione Sportiva Bridge Pistoia
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! Intorno all'albero della Galleria 
centrale troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano 
assieme all'insegnante di scacchi Franco Querci. In collaborazione con gli Amici
della San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi…”, 
presentazione del libro "La taverna dell'anatroccolo nero" di Natalia Lenzi 
(Ibiskos, 2015). Interviene Filippo Romei, sarà presente l'autrice

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 13/11, ore 16: "Viale del tramonto" di Billy Wilder (Hollywood Hollywood - 
Il dramma corre "sul filo")
Mar 14/11, ore 16.30: "Improvvisamente l'estate scorsa" di Joseph L. Mankiewicz 
(Il cinema e le arti: le umane passioni di Tennessee Williams)
Gio 16/11, ore 16.30: "Jersey Boys" di Clint Eastwood (Masters)
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Sab 18/11, ore 16: "Viaggio al di là dei tre mari" di Vassily Pronin e Khwaja 
Ahmad Abba (Le lingue al cinema - a cura della Scuola di lingue Babele di 
Pistoia)

Lun 20/11, ore 16: "Un uomo da marciapiede" di John Schlesinger (Hollywood 
Hollywood - Il dramma corre "sul filo")
Mar 21/11, ore 16.30: "La notte dell'iguana" di John Huston (Il cinema e le 
arti: le umane passioni di Tennessee Williams)
Gio 23/11, ore 16.30: "Parkland" di peter Landesman (Masters)
Sab 25/11, ore 16.30: Sully" di Clint Eastwood (Le lingue al cinema - a cura 
della Scuola di lingue Babele di Pistoia)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
______________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO

(S)casualmente: briciole napoletane di Loretta Cavaricci, L'erudita, 2017
"Per strade serpeggianti fra monti e dirupi": le strade transappenniniche fra 
Sette e Ottocento: Futa, Porrettana, Giardini-Ximenes, Foce a Giovo, Vandelli : 
atti delle giornate di studio (San Pellegrino in Alpe, 9 luglio 2016, Capugnano,
12 settembre 2015 e 10 settembre 2016) a cura di Renzo Zagnoni, Gian Paolo 
Borghi e Paola Foschi, Gruppo di studi Alta Valle del Reno, 2017
Italo Calvino: lo scoiattolo della penna di Giorgio Biferali, La Nuova Frontiera
Junior, 2017
Il narratore di verità di Tiziana D'Oppido, LiberAria, 2017
Storie di Resistenza a Pistoia: la vicenda del comandante partigiano Silvano 
Fedi di Ilic Aiardi e Roberto Aiardi. Centro di documentazione di Pistoia, 2017
Come diventare vivi: un vademecum per lettori selvaggi di Giuseppe Montesano, 
Giunti, 2017
Complex TV: teorie e tecnica dello storytelling delle serie TV di Jason Mittell,
Minimum Fax, 2017
______________________________________________________
SI FA CIAK

Numero uno: alle orgini del rap italiano un film di Enrico Bisi, Italia 2015 
(DVD 2016);
Dowtown Abbey sesta ed ultima stagione della serie tv scritta e ideata da Julian
Fellowes con Maggie Smith e Hugh Bonneville, Gran Bretagna USA 2015 (DVD 2016);
Vinicio Capossela nel paese dei coppoloni un film per la regia di Stefano Obino,
Italia 2016 (DVD 2016);
Hai paura del buio? un film concerto degli Afterhours per la regia di Giorgio 
Testi, Italia 2014 (DVD 2014);
Boardwalk empire quarta stagione della serie tv creata da Terence Winter con 
Steve Buscemi, USA 2015 (DVD 2016);
Dal vivo. Volume 2: Carte da decifrare di Ivano Fossati (CD 1993);
Sonate, arie, variazioni e minuetti di Fernando Sor con Stefano Grondona alla 
chitarra (CD 2016).
______________________________________________________
EVENTI PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017

Il 2017 vede Pistoia animata da numerosissimi eventi. Poiché sarebbe riduttivo 
farne qui un semplice elenco, vi invitiamo 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

E' disponibile una nuova rassegna per i lettori della zona Holden e per tutti 
gli amanti dei fumetti. "Dal fumetto al graphic novel" è, infatti, un percorso 
di lettura che propone una selezione di graphic novel che attingono ai generi 
più diversi, dall'autobiografia al diario, dal romanzo di formazione alla 
narrazione di fatti di attualità. La rassegna è disponibile in biblioteca e 
consultabile oline al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/dal-fumetto-al-graphic-novel/

NOVITA' PER BAMBINI
"La balena della tempesta in inverno", di Benji Davies, EDT Giralangolo, 2017
Nico vive con il padre pescatore in una casetta in riva al mare. Un giorno 
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d’inverno il padre lo saluta mentre si allontana a bordo del suo peschereccio. 
Le ore passano, fuori è tutto ghiacciato e Nico è in pensiero per il papà. 
Quando deciderà di andare a cercarlo e troverà il peschereccio deserto, una gran
paura lo assalirà… meno male che dal profondo del mare verrà in suo aiuto 
un’amica speciale! Età: da 5 anni

"Il re del blues", di Reno Brandoni, Curci, 2017
Un libro per narrare ai lettori più giovani la storia di Robert Johnson 
(1911-1938), famoso cantautore e chitarrista statunitense noto come “il re del 
blues”. In queste pagine rivive la sua leggenda, assieme a quella della musica 
degli schiavi neri d’America. Età: da 6 anni

"Tilda e la luna", di Umberto Sebastiano, La Spiga, 2016
Tilda è una renna con due belle corna rosse. Ha due amici, orso e topolino. Un 
giorno Tilda decide di partire da sola e di andare sulla Luna. La piccola renna 
attraversa lo spazio, ma quando giunge sulla Luna non si sente felice come aveva
sperato, perché le mancano i suoi amici! E allora via, di nuovo a bordo 
dell’astronave per tornare sulla Terra e riabbracciare orso e topolino. Età: da 
3 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"Il rinomato catalogo Walker & Dawn", di Dabide Morisotto. Mondadori, 2016
Nella Louisiana dei primi del Novecentio Te Trois, Eddie, Tit e Julie, quattro 
giovani amici, si trovamno alle prese con il viaggio della loro vita: 
attraversano l'America affrontando avventure e pericoli più grandi di loro e che
li spingeranno a crescere. Età da 11anni

"La bicicletta verde", di Haifaa Al Mansour. Mondadori, 2016
Wadjda vive a Riad, ha 11 anni e desidera vincere la gara di recitazione del 
Corano per poter comprare la bicicletta dei propri sogni, ma in Arabia Saudita 
la vita per le donne è piena di divieti e umiliazioni... Età da 11 anni

"Sette minuti dopo la mezzanotte", di Patrick Ness. Mondadori, 2013
La mader di Conor sta morendo e, da quando gli altri lo sanno, lui si sente 
invisibile per tutti tranne che per il grande e mostruoso albero che ogni notte 
va nella sua stanza e gli racconta storie terribili. Età da 11 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 15 Novembre 17.00-18.30
Giochi per tipi tosti
Laboratorio con giochi da tavolo per bambini dai 9 ai 12 anni
a cura delle psicologhe e psicoterapeute familiari e relazionali Elisa Canale e 
Silvia Giarrizzo
(min 4 max 8 partecipanti)
Prenotazione: 0573-371790

Venerdì 17 Novembre 17.00-18.30
Storie in scatola
Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni per costruire una scatola/teatrino con 
alcuni personaggi tratti da una storia
(max 10 partecipanti)
Prenotazione: 0573-371790

Sabato 18 Novembre 10.45-11.30
Grandi e piccini: i genitori leggono ai bambini
accesso libero

Sabato 18 Novembre 15.30-18.30
International Games Day
Festeggia assieme a noi la giornata internazionale del gioco!

Lunedì 20 Novembre 14.00-19.00 - San Giorgio Ragazzi
Biblioteca della legalità
In mostra una selezione di libri tratti da “Biblioteca della legalità” curata 
dalla Fattoria della legalità, Isola del Piano (PU), ricorrendo la giornata 
internazionale dei diritti dell’infanzia
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