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*** POETRY SLAM ***
Il Poetry Slam è una competizione in cui i poeti recitano i propri versi, 
gareggiano fra loro, valutati da una giuria composta da cinque giudici estratti 
a sorte tra il pubblico. Esperienze di questo tipo si stanno diffondendo in 
Italia da più di 15 anni e dal 2013 esiste una Lega Italiana Poetry Slam che si 
cura di organizzare il campionato nazionale italiano e di coordinare la scena 
slam italiana, garantendo la qualità delle competizioni e l'applicazione delle 
corrette norme. Proprio la Lega Italiana Poetry Slam propone a Pistoia, il 15 
dicembre alle ore 17 alla Biblioteca San Giorgio, una tappa valida per il 
campionato italiano: il “Super Poetry Slam Italia – Pistoia Capitale Italiana 
della Cultura”. 
Si tratterà veramente di una gara ai più alti livelli, con la partecipazione dei
primi tre poeti classificati all'ultimo campionato nazionale: Simone Savogin, 
Andrea Fabiani e Eugenia Galli. Tra gli sfidanti, assicurata la partecipazione 
di altri tre tra i più quotati e combattivi slammer italiani, come Bice Iezzi, 
Carolina Rossi e il local hero Simone Molinaroli. Maestri di cerimonia saranno 
Christian Sinicco, presidente della L.I.P.S, e Giuseppe Nava. 
La sfida però non si chiude qui, anzi è aperta a tutti coloro che vogliono 
contendere il podio ai più forti poeti italiani. Due posti validi per sfidare i 
campioni saranno assegnati in un round di qualificazione in programma prima 
dello slam vero e proprio, alle ore 15, e a cui è possibile accedere spedendo 
una poesia a poetryslam.pistoia2017@gmail.com entro il 3 dicembre. 

*** 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/

*** INCONTRO CON L'ARTE ***
Sabato 2 dicembre alle ore 11 torna l'appuntamento mensile con gli Amici della 
San Giorgio alla scoperta delle opere d'arte presenti in biblioteca. Questa 
volta il protagonista dell'appuntamento sarà Paolo Beneforti, l'artista autore 
della mostra attualmente ospitata nelle vetrine della San Giorgio e uno dei 
partecipanti al progetto "Artoteca".
Non mancate!

*** DI LIBRO IN LIBRO ***
Sabato 2 dicembre prende avvio nell'atrio della biblioteca l'edizione natalizia 
della raccolta fondi "Di libro in libro" a cura degli Amici della San Giorgio. 
Fino al 9 dicembre potrete scovare tanti spunti di lettura per grandi e piccini 
e fare così il pieno di regali natalizi, aiutando contemporaneamente la 
biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o a programmare iniziative culturali.

_______________________________________________________
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
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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

Mercoledì 29 novembre alle ore 16.30 in sala cinema nuovo appuntamento 
dell'itinerario musicale a cura di Angelo Corioni e Walter Torti dedicato alla 
scoperta dell'opera lirica con l'ascolto della prima parte dell'opera verdiana 
"Falstaff"

Domenica 3 dicembre gli Amici vi invitano al pranzo sociale presso il circolo 
mcl San Rocco per festeggiare insieme le festività natalizie. Per prenotazioni: 
tel. 3336704448 (Anna), oppure inviare una mail a 
amicisangiorgioassociazione@gmail.com
________________________________________________________
*** 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:

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

04/12
- ore 17, Spazio YouLab - GiocApp! Corso per bambini da 6 a 9 anni per imparare 
ad usare i tablet

05/12
- ore 17, Spazio YouLab - Let’s app! Corso per adulti per imparare ad usare i 
tablet (livello principanti)

06/12
- ore 17, Spazio YouLab - Corso base di Video Making: corso base di montaggio 
video per ragazzi dai 10 ai 14 anni in 2 lezioni

07/12
- ore 17, Spazio YouLab - Prepara i tuoi regali di Natale con la 3D, corso per 
bambini da 6 a 10 anni per realizzare il tuo speciale regalo di Natale con la 
stampante 3D

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

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, 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"

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 
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 
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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 

04/12
- ore 16, Atrio d'ingresso - Di libro in libro: edizione straordinaria per 
Natale della raccolta fondi organizzata dagli Amici della San Giorgio
- 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 Tania Toffanin, Fabbriche
invisibili. Storie di donne, lavoranti a domicilio, Ombre Corte, 2016. L'autrice
ne discute con Gessica Beneforti, Segretaria CGIL Pistoia e Maria Paola del 
Rossi, Fondazione Di Vittorio

05/12
- 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 10, Atrio d'ingresso - Di libro in libro: edizione straordinaria per 
Natale della raccolta fondi organizzata dagli Amici della San Giorgio

06/12
- ore 10, Atrio d'ingresso - Di libro in libro: edizione straordinaria per 
Natale della raccolta fondi organizzata dagli Amici della San Giorgio
- ore 10, Sala Bigongiari - Come scrivere il Curriculum Vitae in modo efficace, 
incontro rivolto a chi vuole prepararsi al meglio per affrontare la ricerca del 
lavoro, a cura del Centro per l'impiego di Pistoia
- ore 15, Saletta piccoli gruppi - Gruppo di lettura "Passeggiate narrative", 
incontro mensile sulle letture in corso, a cura degli Amici della San Giorgio
- ore 16.30, Sala cinema - Itinerario alla scoperta dell'opera lirica, a cura di
Angelo Corioni e Walter Torti, con la collaborazione degli Amici della San 
Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Nell'ambito del ciclo “Leggere l'arte. Proposte di 
lettura di pratiche, temi e artisti contemporanei”: Il corpo come linguaggio, 
incontro con Eliana Princi
- ore 17, Centro di documentazione - Presentazione della poetessa Grazia 
Frisina, a cura di Laura Bracali e Cristina Betti; musiche, letture e immagini 
di Mimma Melani, Simona Antonelli, Massimo Romiti e Silvio Zanoncelli. Accesso 
libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione

07/12
- ore 10, Atrio d'ingresso - Di libro in libro: edizione straordinaria per 
Natale della raccolta fondi organizzata dagli Amici della San Giorgio
- 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, Atrio d'ingresso - Inaugurazione della mostra "I metalli" di Marco 
Gargini
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. La maledizione di 
chi resta. Storie di resilienza appenninica. Incontro con Mirto Campi e Federico
Pagliai. Interviene Mauro Banchini

09/12
- ore 9, Galleria centrale - Torneo di scacchi. Intorno all'albero della 
galleria tutti pronti a gareggiare con l'insegnante di scacchi Franco Querci.
In collaborazione con gli Amici della San Giorgio. Per iscrizioni inviare una 
mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 09.30, Auditorium Terzani - Convegno su Sherlock Holmes. Un visitatore 
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illustre nella Pistoia Capitale della Cultura. Intervengono Alessandra Calanchi,
Enrico Solito, Luca Martinelli, Gabriele Mazzoni e Giuseppe Previti. A cura di 
Studio in Holmes e degli Amici del Giallo di Pistoia
- ore 10, Atrio d'ingresso - Di libro in libro: edizione straordinaria per 
Natale della raccolta fondi organizzata dagli 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 7 dicembre. Tel. 0573 
371600
- ore 17, Auditorium Terzani - Viaggio in quattro tappe nella canzone d'autore 
nordamericana: Tom Waits. A cura di Lorenzo Mei e Carlo Puddu, in collaborazione
con l'Associazione In the name of love. Con la partecipazione di YouLab Pistoia.
An American Corner

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

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)
02/12, ore 16: "Arrival" di Denis Villeneuve (Le lingue al cinema)

04/12, ore 16: "L'invasione degli ultracorpi" di Don Siegel (Hollywood Hollywood
- Quando "al potere" c'è la fantasia)
05/12, ore 16.30: "Il postino suona sempre due volte" di Bob Rafelson (Il cinema
e le arti: disordine e declino secondo David Mamet)
07/12, ore 16.30: "Fiore" di Claudio Genovesi (Masters)
09/12, ore 16.30: "Una poltrona per due" di John Landis (Waiting for Christmas)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
______________________________________________________
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

UN MAPPAMONDO NUOVO NUOVO

Grazie a un generoso contributo degli Amici della San Giorgio, in biblioteca dei
ragazzi è da oggi utilizzabile il nuovo mappamondo della National Geographic con
il quale i bambini potranno meglio conoscere il nostro Pianeta e orientarsi tra 
i vari stati e le terre che lo compongono.
Nell'occasione, è stata anche predisposta la rassegna tematica "In viaggio con 
le parole alla scoperta del Pianeta Terra: libri di geografia per capire il 
mondo" - disponibile in biblioteca e sul web 
(http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/in-viaggio-con-le-parole-alla-scoperta-
del-pianeta-terra/) che apre la strada ad un primo approccio dei bambini e 
ragazzi alla materia: opere generali per un primo orientamento, testi più 
specifici relativi ai diversi ecosistemi, semplici guide turistiche per bambini 
e ragazzi, e una serie di letture più agili per scoprire, magari assieme a 
Valentina o con la famiglia Millemiglia, alcune regioni d’Italia.

NOVITA' PER BAMBINI

"La strega Sibilla e il dinosauro", di Valérie Thomas e Korky Paul. IdeeAli, 
2015
La strega Sibilla, in visita al museo di scienze naturali con il suo adorato 
gatto Serafino, fa un viaggio indietro nel tempo all'epoca preistorica e torna 
portando con sé un triceratopo vivo!. Età 4-5 (Liber Database)
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"Il Cosario", poesie di Alessia Napolitano; disegni di Silvia Molinari. Edizioni
corsare, 2016
Piccoli oggetti qualsiasi infilati nelle tasche di un bambino raccontano di 
momenti da ricordare, emozioni e persone affettuose intorno. Età 6-7 (Liber 
database)

"Dov'è l'elefante?", di Barroux. Clichy,2016
Un elefante, un pappagallo e un serpente si divertono a nascondersi nella 
foresta amazzonica, un ambiente che piano piano sta scomparendo e dove appaiono 
sempre più palazzi.  Il semplice gioco del nascondino serve da escamotage per 
sensibilizzare anche i più piccoli al rispetto dell'ambiente.

NOVITA' PER RAGAZZI

"Le avventure di Jacques Papier: storia vera di un amico immaginario", di 
Michelle Cuevas. De Agopstini, 2015
Ignorato dai compagni di classe e dimenticato spesso dai genitori, il piccolo 
Jacques Papier scopre di essere nientemeno che l'amico immaginario della sua 
sorellina Fleur! Età 10-12 (Liber Database)

"La stagione delle conserve", di Polly Horvath. Piemme, 2016
Per Ratchet, che vive sola con la madre in uno squallido seminterrato, 
l'annunciata vacanza presso due vecchie e sconosciute prozie appare terrificante
e invece si rivelerà densa di eventi assolutamente inaspettati. Libro vincitore 
del National Book Award. Età 12-14 (Liber Database)

"Voglio una vita a forma di me", di Julie Murphy. Mondadori, 2016
Willowdean è sempre stata a proprio agio con qualche chilo di troppo, ma l'amore
per un ragazzo che la ricambia, l'improvviso attrito con la migliore amica e un 
concorso di bellezza la spingono a mettersi in discussione. Da 13 anni (Liber 
Database)
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