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*** PERCORSI DIAGNOSTICI PER PAZIENTI ONCOLOGICI
Nell’ambito del ciclo di incontri "Il coraggio di star bene" (realizzato con la 
partecipazione di Amici della San Giorgio, Oltre l'Orizzonte, Voglia di Vivere, 
LILT Sezione di Pistoia, Consulta del volontariato di Pistoia, Fondazione onlus 
Attilia Pofferi e FIDAPA Sezione di Pistoia), venerdì 24 novembre alle ore 17 in
Sala Bigongiari si terrà l’incontro "Percorsi diagnostici per pazienti 
oncologici", a cui parteciperanno Teresita Mazzei, direttrice del CORD 
dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Careggi, e Marco Di Lieto, responsabile 
del CORD dell'Ospedale di Pistoia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/percorsi-diagnostici-per-pazienti-oncolo
gici-2/

*** LA FINTA PARITA' GENERA VOLENZA ***
Sul tema della violenza di genere la Biblioteca San Giorgio si è sempre mostrata
molto attiva. Il suo impegno si conferma una volta di più con l’organizzazione 
di un evento rivolto soprattutto alla popolazione scolastica della provincia di 
Pistoia ma anche a tutti i cittadini in occasione della Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne, ovvero sabato 25 novembre. Alle ore 9.30 in 
Auditorium Terzani si terrà infatti l’incontro "Femminicidio 2017: la fina 
parità genera violenza", organizzato in collaborazione con Ufficio XI - Pistoia 
- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e FIDAPA Sezione di Pistoia. Per 
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/femminicidio2017/

*** LA TOSCANA SOTTO I NOSTRI PIEDI ***
Giovedì 30 Novembre si festeggia  la festa della Regione Toscana. La Biblioteca 
San Giorgio la celebra con un incontro che vuol proporre una prospettiva 
insolita per conoscere meglio la nostra regione: il punto di vista della 
geologia. "La Toscana sotto i nostri piedi" è il titolo dell’incontro in 
programma alle ore 17 in Sala Bigongiari con il geologo Micha Vivarelli. Dal 
supercontinente Pangea fino ad oggi, la nostra regione ha subito notevoli 
trasformazioni attraverso diversi ambienti. Da un clima tropicale con un 
paesaggio caraibico alla bellezza odierna degli Appennini e dalle Alpi Apuane, 
passando dall’apertura e chiusura di un oceano, senza farci mancare i sistemi 
vulcanici della Toscana meridionale e dell’Isola d’Elba. Una storia lunga più di
200 milioni di anni per creare uno dei luoghi più belli e ammirati del pianeta. 
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/leggere-l-arte-2/

*** LAVORI IN CORSO ALLA SAN GIORGIO ***
Lunedì 20 e martedì 21 novembre in tutta la biblioteca sono preisti lavori di 
manutezione straordinaria che potrebbero recare disturbo nello svlgimento delle 
normali attività della biblioteca. Ci scusiamo per l'eventuale disagio arrecato.

______________________________________________________
UNO SGUARDO SUGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO

È convocata per martedì 28 novembre, alle ore 17, presso la Biblioteca San 
Giorgio l'assemblea dei soci dell'associazione Amici della San Giorgio con il
seguente ordine del giorno:
1 - Saluti
2 - Comunicazioni del presidente: partecipazione al convegno del Cesvot e alla 
Consulta del volontariato
3 - Relazione sulle attività continuative svolte dai volontari: Festa degli 
alleati e progetto Librobus
4 - Stato di attuazione dei progetti finanziati per il bando di Pistoia Capitale
della Cultura 2017: Convegno Amici delle biblioteche del 30 settembre 2017, Una 
biblioteca dal grande carattere, Artoteca, Arte alla San Giorgio
5 - Progetti e iniziative  di dicembre e per il 2018
6 - Approvazione bilancio preventivo 2018
7 - Tesseramento soci

Partecipate numerosi!!!
________________________________________________________
*** CORSI YOULAB ***
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Tra la vasta scelta di corsi proposti da YouLab, vi segnaliamo i corsi delle 
prossime settimane che al momento hanno ancora posti disponibili:

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

27/11
- ore 17, Sala corsi - aNobii, corso per adulti per conoscere il social network 
dedicato ai libri e alla lettura
- ore 17, Spazio YouLab - Digital Painting for Beginners, corso per ragazzi dai 
13 ai 17 anni per sperimentare le tecniche della pittura digitale

28/11
- ore 17, Spazio YouLab - Let’s app! Corso per adulti per imparare ad usare i 
tablet (livello principanti)

29/11
- ore 17, Spazio YouLab - Disegna e stampa in 3D, corso per bambini dai 7 ai 10 
anni per scoprire il mondo dalla stampa in 3D
- ore 17, Sala corsi - Realizzare una presentazione con Prezi, corso per adulti 
per creare online presentazioni di sicuro impatto

30/11
- ore 17, Spazio YouLab - Instagram for Dummies, corso per adulti per conoscere 
la più diffusa app di fotografia
- ore 17, Sala corsi - Facebook consapevole, corso per adulti che sanno già 
usare Facebook, ma vogliono saperne di più

01/12
- ore 16.30, Sala corsi - ABC del PC, corso di alfabetizzazione informatica per 
adulti in 3 lezioni

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

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
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- ore 9, Auditorium Terzani - Scuole al centro. I Centri per l'Impiego 
incontrano gli studenti. Workshop rivolto alle classi V di Istituti 
professionali. Organizzato dal Servizio EURES dei Centri 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

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 - Scuole al centro. I Centri per l'Impiego 
incontrano gli studenti. Workshop rivolto alle classi V di Istituti tecnici. 
Organizzato dal Servizio EURES dei Centri per l'Impiego di Pistoia.
- ore 14.30, 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 
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accolte in ordine di arrivo entro le ore 12 di giovedì 23 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

27/11
- 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 "Senza lavoro. La 
disoccupazione in Italia dall'Unità a oggi" di Manfredi Alberti. L'autore ne 
discute con Daniele Gioffredi, Segreteria CGIL Pistoia e Gianfranco Francese, 
Presidente IRES Toscana

28/11
- 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

29/11
- ore 10, Sala Bigongiari - Registra... il tuo futuro. Seminario di 
presentazione degli strumenti più appropriati ed efficaci per promuovere la 
propria candidatura presso le aziende. A cura del Centro per l'Impiego di 
Pistoia
- ore 16.30, Sala cinema - Itinerario alla scoperta dell'opera lirica: Falstaff 
- Prima parte. A cura di Angelo Corioni e Walter Torti. 
- ore 17, Sala Bigongiari - La sostenibile leggerezza della finanza. Corso di 
educazione finanziaria in tre lezioni condotte da Rodolfo Concas e Claudia Nieri

30/11
- 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
- ore 17, Auditorium Terzani - In occasione della Festa della Toscana, 
conferenza di Misha Vivarelli sul tema "La Toscana sotto i nostri piedi"
- ore 17, Art Corner - Inaugurazione della mostra "Surprise Dada. Un dadaista a 
New York: immagini dalle opere di Stuart Davis". La mostra è visitabile durante 
l’orario di apertura della biblioteca fino al 13 gennaio 2018

01/12
- ore 17, Centro di Documentazione - Presentazione dell'opera "La voce degli 
ultimi del poeta Francesco Zanoncelli" a cura di Laura Bracali e Cristina Betti.
Musiche, letture e immagini di Mimma Melani, Simona Antonelli, Massimo Romiti e 
Silvio Zanoncelli
- ore 17.30, Sala Bigongiari  - Disordine e declino secondo David Mamet, per il 
ciclo "Il cinema e le arti. Quando l'arte influenza il cinema" in collaborazione
con il Funaro Centro Culturale

02/12
- dalle ore 10, Atrio d'ingresso - "Di libro in libro: regala un libro, sostieni
la biblioteca". Edizione straordinaria per Natale della raccolta fondi 
organizzata dagli Amici della San Giorgio 
- ore 11, tutta la biblioteca - Arte alla San Giorgio. Una visita speciale ad 
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un’opera d’arte presente in San Giorgio, illustrata dalla viva voce dell’artista
che l’ha realizzata. A cura degli Amici della San Giorgio
- 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 30 novembre. Tel. 0573 
371600
- 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 14 - Auditorium Terzani, Giornata olimpica a cura del Coni. Premiazione 
dei campioni dello sport provinciale (campioni europei, mondiali e olimpici) e 
consegna delle benemerenze nazionali Coni
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi" 
presentazione del libro "Il quadernone di Nicla"  di Nicla Menchi 

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

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)

27/11, ore 16: "Quinto potere" di Sidney Lumet (Hollywood Hollywood - Il dramma 
corre "sul filo")
28/11, ore 16.30: "La dolce ala della giovinezza" di Richard Brooks (Il cinema e
le arti: le umane passioni di Tennessee Williams)
30/11, ore 16.30: "Suburra" di Stefano Sollima (Masters)

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

Crazy friend: io e Philip K. Dick di Jonathan Lethem, Minimum fax, 2017
(S)casualmente: briciole napoletane di Loretta Cavaricci, L'erudita, 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
Come diventare vivi: un vademecum per lettori selvaggi di Giuseppe Montesano, 
Giunti, 2017
Trecentoquarantadue di Daniele Riccioni, Aporema, 2017
Una vita non mia di Olivia Sudjic, Minimum fax, 2017

______________________________________________________
SI FA CIAK

Beethoven, Lehar, Ponchielli con l'Orchestra dell'Accademia nazionale di Santa 
Cecilia diretta da Antonio Pappano (CD 2016);
Berlin concerts + 1 di Eric Dolphy (CD 2016);
I'll play the blues for you di Albert King (CD 2012);
Bella bionda... e dice sempre sì: music from the original motion picture 
soundtrack di David Newman con Kim Basinger (CD 1991);
Down the old road, 1931-1932 di Jimmie Rodgers (CD 1991);
Uhuru Afrika + Highlife di Randy Weston (CD 2016);
The collection di Howlin' Wolf (CD 2000).
______________________________________________________
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
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di approfondimenti: http://www.pistoia17.it/it/
______________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

LA LEGALITA' SPIEGATA AI GIOVANI

Disponibile in biblioteca e sul web 
(http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-legalita-spiegata-ai-giovani/), la 
bibliografia dedicata alla legalità, per educare cittadini responsabili. La 
bibliografia esce in occasione  della ricorrenza del 20 novembre, giorno nel 
quale si celebra la Giornata internazionale dei diritti dei bambini. I libri 
consigliati in bibliografia, che trae spunto dal progetto "Biblioteca della 
legalità", curato dalla Fattoria della Legalità dell'Isola del Piano (PU), sono 
in mostra a partire dal lunedì 20 novembre.

NOVITA' PER BAMBINI

"Cenerentola e le scarpette di pelo" di Davide Calì, EDT, 2017
Una matrigna, due sorellastre, un ballo reale: gli ingredienti della fiaba di 
Cenerentola ci sono tutti, ma questa storia è ben diversa dalla classica 
versione. Cenerentola capirà che il lieto fine ci può essere anche senza il 
principe azzurro, che tra l'altro è anche bruttino! Età: da 5 annni

"Uno in più" di Olalla Gonzalez, Marc Taeger, Kalandraka, 2017
Che bello, tra poco il coniglietto avrà un fratellino con cui correre nei prati,
fare a pallate di neve e tanti altri giochi divertenti. Ma se a nascere fossero 
tanti fratellini e tante sorelline? Età: da 3 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

"Eppure sentire" di Cristina Bellemo, San Paolo, 2017
Silvia è sorda da quando era piccolissima, sente grazie a delle protesi. In 
seguito ad un incidente, l'unica soluzione per tornare a sentire sarà sottoporsi
ad un intervento chirurgico. Ma Silvia non è sicura di essere pronta ad entrare 
a tutti gli effetti nel "mondo-degli-udenti". Età: da 12 anni

"Terra pianeta inquieto" di Dino Ticli, Enrico Machiavello, Coccole books, 2017
Eruzioni vulcaniche, terremoti, incendi e alluvioni: un libro che spiega il 
perché di certi fenomeni naturali e che dà consigli e indicazioni di 
comportamento in situazioni di emergenza. Con curiose e divertenti narrazioni 
mitologiche che affiancano le spiegazioni scientifiche. Età: da 8 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 20 Novembre 14.00-19.00
In mostra una selezione di libri tratti da "Biblioteca della legalità" curata 
dalla Fattoria della legalità, Isola del Piano (PU), in occasione della Giornata
dei diritti dell'infanzia

Martedì 21 Novembre 17.00-18.00
IURE, la città dei diritti
Gioco da tavolo per bambini dai 9 anni di età a cura di Amnesty International 
(min 2 max 6 partecipanti)

Venerdì 24 novembre 16.30-18.30
Smart Map!
Gioco collettivo per 6 squadre o 6 giocatori per osservare le scelte quotidiane 
in riferimento alla sostenibilità ecologica, con Giovanni Gheri, Libriliberi 
Officine. Età: 7-12 anni. Prenotazioni 0573371790

Sabato 25 novembre 10.30-11.45
What Pet Should I Get? by Dr. Seuss
Laboratorio di story-telling, gioco e arte condotto in inglese da Lauren 
MacLaughin, direttrice/insegnante di Helen Doron English Pistoia. Età: 6-8 anni 
(max 10 partecipanti)
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