
Newsletter
LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 9, n.38 (10 settembre 2018)

*** LIB(E)RI E DIVERSI: IL TESORO DELLE CASE EDITRICI INDIPENDENTI ***
Schiacciati nei margini strettissimi dell’effetto novità, delle brevi 
esposizioni in libreria, dei pochi spazi sui media e dalla potenza editoriale, 
comunicativa e commerciale dei grandi gruppi, gli editori indipendenti italiani 
combattono ogni giorno una vera e propria guerra invisibile per la 
sopravvivenza. Editoria indipendente significa molteplicità di contenuti e di 
punti di vista, approfondimenti, ricerca, scoperta di talenti, rischio, 
sperimentazione, bellezza non ancora canonizzata e libertà: un tesoro 
inestimabile che non possiamo permetterci di dilapidare.
Con “Lib(e)ri e diversi” la Rete Provinciale delle biblioteche pistoiesi (REDOP)
propone sei incontri con alcuni dei più rilevanti editori indipendenti italiani 
attraverso la voce di altrettanti autori. L’invito per tutti i lettori e gli 
amanti del libro è quello di seguirci in questo itinerario, che è anche un 
percorso nei diversi luoghi della lettura in provincia di Pistoia, e farsi 
sorprendere dalle conferme come dalle sorprese inattese. L’invito è ad aprirsi 
al nuovo e al molteplice, a scoprire con curiosità i frutti del genio e della 
passione di questi editori.
Si parte venerdì 14 settembre alle ore 17.30 presso la biblioteca "Leandro 
Magnani" Villa Forini Lippi di Montecatini Terme con la presentazione del volume
"Cronache infedeli" di Flavio Fusi; modera l'incontro Sara Landini
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/lib-e-ri-e-diversi-il-tesoro-delle-case-
editrici-indipendenti/

*** FRIDA KAHLO: AMORE, SANGUE E LIBERTÀ ***
Giovedì 13 settembre alle ore 17 in Auditorium Terzani torna un nuovo 
appuntamento del ciclo "Artisti maledetti" a cura dell'Associazione Giallo 
Pistoia. Con l'esperta Cristina Tuci analizzeremo la figura di Frida Kahlo, 
l'artista messicana diventata icona universale della “potenza” femminile 
incarnata negli eventi tragici della sua vita, nella sua straordinaria 
personalità pittorica così come nelle sue scelte estetiche e politiche. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/frida-kahlo-amore-sangue-e-liberta/

*** IL DOLORE NEGATO: AFFRONTARE IL LUTTO PER LA MORTE DI UN ANIMALE DOMESTICO 
***
Quando muore un animale domestico a cui eravamo molto legati proviamo un dolore 
profondo, eppure spesso poco riconosciuto socialmente: i nostri sentimenti ed 
emozioni possono essere sminuiti o addirittura ridicolizzati dagli altri, tanto 
da indurci a vergognarci a esprimerli e affrontarli. In realtà gli studi 
dimostrano che la sofferenza per la morte di un animale amato non è tanto 
diversa da quella che ci colpisce quando muore una persona cara, ed è normale e 
legittimo sentirci afflitti. Così come è legittimo, se lo riteniamo necessario, 
chiedere aiuto a un psicologo per elaborare il lutto.
Parleremo di queste tematiche venerdì 14 settembre alle ore 17 in sala 
Bigongiari con Pier Luigi Gallucci autore del libro "Il dolore negato. 
Affrontare il lutto per la morte di un animale domestico"
Assieme a lui la psicologa e psicoterapeuta, Marisa Stellabotte, Presidente 
dell'Associazione L'Arcobaleno Verticale, ela veterinaria Sonia Orlandini  
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-il-dolore-negato
-affrontare-il-lutto-per-la-morte-di-un-animale-domestico/

*** LA VIA DELLA SALUTE ***
Sabato 15 settembre alle ore 17 torna alla San Giorgio, grazie agli Amici della 
San Giorgio, il medico di famiglia Claudio Tosi per presentare il suo nuovo 
libro "La via della salute". Una vita lunga e sana non è l’effetto della 
fortuna, ma il risultato di uno stile di vita rispettoso di alcune semplici 
regole, in grado di tenere lontano il nostro organismo dalle patologie. In 
questo libro, ricco di consigli pratici e suggerimenti di immediata 
applicazione, il dott. Claudio Tosi offre le risposte del medico di famiglia 
alle domande più frequenti sulla salute e sulla longevità.
Conduce l'incontro Rossella Chietti, Presidente degli Amici della San Giorgio
Per saperne di più 
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http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-la-via-della-sal
ute/
_____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

10/9
- 16, Sala riunioni - Sportello d'ascolto DSA e BES, a cura della Dott.ssa Sara 
Corsini, Psicologa del Lavoro, formata in BES e DSA dell’Associazione Psicologi 
e Psicoterapeuti Toscana (APPT). Lo sportello è gratuito e sarà attivo il lunedì
ogni 15 giorni, solo su appuntamento. 
Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 347-3602098 il mercoledì e 
il venerdì dalle 16.00 alle 19.00.
- ore 17, Sala corsi - ABC del PC; a cura di YouLab Pistoia. Per partecipare 
inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

11/9
- ore 10.30, Sala corsi - Email for dummies; a cura di YouLab Pistoia. Per 
partecipare inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Minecraft. Laboratorio di costruzioni per bambini
da 6 a 10 anni
. Per partecipare inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Corso di educazione finanziaria, a cura di Rodolfo 
Concas e Claudia Nieri. Per partecipare inviare una mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

12/9
- ore 10, Sala Bigongiari - Strategie efficaci per affrontare il colloquio di 
lavoro. Incontro a cura dei Centri per l’impiego di Pistoia. La partecipazione 
al corso è gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la prenotazione via mail a 
giovani.pistoia@regione.toscana.it. 
- ore 10.30, Spazio YouLab - Alla scoperta di Instagram. Per partecipare inviare
una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Spazio YouLab - X-Mind. Impariamo a costruire mappe concenttuali che 
aiutino nello studio. Per partecipare inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it

13/9
- ore 10.30, Sala corsi - Scopriamo come funziona la ricerca in Internet. 
Laboratorio a cura di YouLab Pistoia. Per partecipare inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Spazio YouLab - GameMaker. Laboratorio di ideazione di un videogioco 
per ragazzi da 10 a 14 anni. Per partecipare inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Frida Kahlo: amore, sangue e libertà. Incontro 
sugli artisti maledetti a cura dell'associazione Giallo Pistoia, con Cristina 
Tuci

14/9
- ore 10.30, Spazio YouLab - 
Conosci il tuo smartphone? Laboratorio a cura di YouLab Pistoia. Per partecipare
inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Mindstorm. Laboratorio di robotica con i 
mattoncini Lego. (corso al completo)
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro “Il dolore negato. 
Affrontare il lutto per la morte di un animale domestico” di Pier Luigi 
Gallucci. Conduce Marisa Stellabotte. A cura dell’Associazione Arcobaleno 
Verticale

15/9
- ore 9.30, Spazio YouLab - SOS, pronto soccorso informatico 
a cura di YouLab Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro “La via della salute” del 
medico Claudio Tosi. A cura degli Amici della San Giorgio

Tutti i corsi e gli incontri sono ad ingresso gratuito.
_______________________________________________________
NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA
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La Biblioteca Forteguerriana inizia la stagione delle sue iniziative autunnali 
con una grande novità. Sabato 22 e domenica 23 settembre presso la Biblioteca e 
altri luoghi della città si svolgerà infatti la prima edizione del festival 
"Pistoia. I luoghi e le cose", due giorni di appuntamenti, con momenti di 
riflessione, divulgazione e festa popolare attorno ai temi della storia, 
dell’editoria e dell’identità locale. Non sarà un evento per addetti ai lavori 
ma rivolto a tutti. Ci saranno conferenze, tavole rotonde sulla storia locale 
con interventi di storici di livello nazionale e più giovani ricercatori, una 
mostra documentaria su Pistoia, appuntamenti musicali, attività per bambini, 
passeggiate alla scoperta della storia della città, un’esposizione con la 
partecipazione di moltissimi editori pistoiesi, incontri tra editori e aspiranti
scrittori e un grande gioco finale. Sabato 22 verrà presentato in anteprima 
nazionale il nuovo libro di Aldo Cazzullo "Giuro che non avrò più fame. L’Italia
della ricostruzione" (Mondadori). Conduce l’incontro Danilo Breschi. Cazzullo, 
scrittore, giornalista, attento e appassionato conoscitore della storia italiana
del XX secolo, ha al suo attivo una lunga esperienza di inviato ed editorialista
costruita presso La Stampa e Corriere della Sera, dove oggi firma la pagina 
delle lettere “Lo dico al Corriere”. Volto noto della televisione, per la sua 
presenza come opinionista nelle più importanti trasmissioni di politica e 
cultura, Cazzullo è autore di numerosi libri che hanno incontrato il favore 
della critica e del pubblico, come ad esempio “Viva l’Italia!”, “Basta 
piangere!”, “La guerra dei nostri nonni” e, più recentemente, “Metti via quel 
cellulare”.
Il festival, realizzato grazie alla collaborazione con l’Associazione Amici 
della Forteguerriana, fa parte delle manifestazioni ideate dalle biblioteche 
della rete REDOP (Rete Documentaria della Provincia di Pistoia) ed è inserito 
all’interno del progetto “La Toscana che legge: bibliodiversità come strategia 
di promozione del libro e della lettura”, finanziato dalla Regione Toscana.
Per saperne di più: 
http://www.forteguerriana.comune.pistoia.it/festival-di-storia-locale/
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 10/09, ore 16 - "Dies irae" di Carl Theodor Dreyer (Carl Th. Dreyer: il 
cinema al massimo. A cura di Maurizio Tuci)
Mar 11/09, ore 16 - "Easy rider" di Dennis Hopper (YouLab Pistoia presenta Born 
in the USA. Nineteen Sixty-Eight)
Mer 12/09, ore 16.30 - "Yuppies. I giovani di successo" di Carlo Vanzina 
(Aspettando Presente Italiano - I Vanzina anni '80. A cura di Michele Galardini)
Sab 15/09, ore 16.30 - "Timecrimes" di Nacho Vigalondo (I passatempo: we have 
all the time in the world. A cura di Matteo Nesti - Progetto Alternanza Scuola 
Lavoro)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
_____________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici della San Giorgio, rientrati dalle vacanze estive, tornano in 
biblioteca con tanti appuntamenti. Si parte con l'incontro del gruppo di lettura
"Passeggiate narrative" mercoledì 12 settembre alle 15.30 nella saletta Piccoli 
Gruppi. Il gruppo, aperto a tutti gli amanti della lettura, vi aspetta per 
confrontarsi sui romanzi "Il giardino dei Finzi Contini" di Giorgio Bassani e 
"Viaggio al termine della notte" di Celine.
_______________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO 

Velio Ferretti: trans limina : Biblioteca San Giorgio, 8-25 settembre 2018 a 
cura di Anna Brancolini e Alessandro Mannelli, s.n., 2018
La montagna fortificata: Castel di Mura, le Torri di Popiglio e il sistema 
difensivo della Montagna pistoiese nel Medioevo con scritti di Alessandro 
Bernardini... [et al.], Gruppo di studi Alta Valle del Reno bolognese e 
pistoiese, 2018
Squadrismo in grigioverde: i battaglioni "squadristi" nell'occupazione balcanica
(1941-1943) di Lorenzo Pera, I.S.R.Pt, 2018
Luci e colori di Bargi e dell'Appennino tosco-emiliano di Paolo Fanti, Pacini, 
2018
Corno alle Scale: alto Appennino bolognese e pistoiese: Parco regionale Corno 
alle Scale, Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone : carta 
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escursionistica, L'escursionista, 2018
Sapere è bello: omaggio a Marcello Pagnini a cura di Franco Marucci, Gli ori, 
2018
C'era una volta il ramaio: un'arte scomparsa nelle memorie dei Porciani, ultima 
famiglia di ramai della Sala di Pistoia di Paolo Nesti, Associazione '9cento, 
2018
_______________________________________________________
SI FA CIAK

Tom à la ferme un film di Xavier Dolan con Xavier Dolan, Pierre-Yves Cardinal e 
Lise Roy, Francia Canada 2013 (DVD 2016);
Carol un film di Todd Haynes con Cate Blanchett, Rooney Mara e Sarah Paulson, UK
USA Australia 2015 (DVD 2016);
Queen of the desert un film di Werner Herzog con Nicole Kidman e James Franco, 
USA 2015 (DVD 2016);
The assassin un film di Hou Hsiao Hsien con Qi Shu, Chen Chang e Satoshi 
Tsumabuki, Taiwan Cina Hong Kong 2015 (DVD 2016);
Segreti di famiglia un film di Joachim Trier con Gabriel Byrne, Jesse Eisenberg 
e Isabelle Huppert, Norvegia Francia Danimarca 2015 (DVD 2016);
La principessa della Czarda un'operetta di Emmerich Kàlmàn con Sonia Dorigo e 
Edoardo Guarnera (DVD 2010);
Il paese dei campanelli un'operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato con 
Sandro Massimini e Renata Fusco (DVD 2010).
_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

IL PIACERE DELLA PAURA
E' disponibile un nuovo percorso di lettura per adolescenti, dal titolo "Il 
piacere della paura". Storie horror, avventure paranormali, scontri tra angeli e
demoni, esseri umani e vampiri, ambientazioni dark e noir, fantasmi che 
perseguitano i vivi... un mondo di avventure per chi ama leggere "col brivido". 
Il percorso è consultabile al link 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-piacere-della-paura

PERCORSO MODA
L'Associazione Orecchio acerbo prosegue in biblioteca i laboratori sulla moda 
realizzati, nel corso dell'Estate chiacchierina, presso la Fondazione Jorio 
Vivarelli.
Tre gli incontri/laboratorio tenuti da sarte eccezionali previsti nel programma 
(12, 19, 26 settembre, ore 16.30), per bambini da 5 a 10 anni. Prenotazione 
obbligatoria al numero: 0573-371790
Per chi accompagna i bambini sarà possibile assistere alla proiezione di film 
dedicati al mondo della moda, secondo il seguente calendario:
Mercoledì 12 - Coco avant Chanel un film di Anne Fontaine, Francia 2009 (105’)
Mercoledì 19 - Yves Saint Laurent un film di Jalil Lespert, Francia 2014 (106’)
Mercoledì 26 - Appunti di viaggio su moda e città un film documentario di Wim 
Wenders, Germania 1989 (79’)

UN PONTE DI LIBRI: PER RICORDARE JELLA LEPMAN
Ebrea tedesca, giornalista e autrice per bambini, Jella Lepman (1891-1970) fuggì
dalla Germania nazista nel 1936; vi rientrò nel 1945 per conto degli Stati 
Uniti, come "consulente particolare per i bisogni delle donne e dei bambini". 
Nel 1946 inaugurò a Monaco la "Mostra Internazionale di libri per bambini", 
prima esposizione internazionale nella Germania del dopoguerra: circa 4000 libri
ricevuti tramite l'appello internazionale inviato da Jella Lepman e provenienti 
da venti nazioni diverse. Questi volumi costituirono il primo nucleo della 
raccolta libraria della Jugendbibliothek di Monaco. Nel 1952 si fece promotrice 
della fondazione IBBY (International Board on Books for Young People), ovvero la
principale istituzione internazionale dedicata allo studio e alla promozione 
della letteratura per bambini e ragazzi.
Una piccola selezione di quei libri - ormai classici della letteratura per 
l'infanzia - e alcune schede dedicate a questa straordinaria figura di donna 
saranno esposte nelle mensole a parete antistanti la sezione ragazzi, nella 
mostra documentaria "Un ponte di libri" a partire dalla data della ricorrenza 
della fondazione della biblioteca di Monaco di Baviera (14 settembre 1949) 

NOVITA' PER I PICCOLI
"Le fiabe fanno schifo", di Véronique Cauchy, Grégoire MabireLucy. Valentina, 
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Lucy ama molto le fiabe e perciò è contentissima del libro che le regalano i 
nonni, ma il cane Beethoven non la pensa come lei e lo riduce in mille pezzi, 
creando una gran confusione tra i suoi personaggi! Età 4-5 (Liber Database) 

"Colori nel mare", di Fuad Aziz. Matilda, 2017
Un lungo viaggio sul mare di un gruppo di persone, probabilmente in fuga verso 
un'altra terra, raccontato attraverso i colori del mare, che riflettono gli 
stati d'animo dei viaggiatori. Età 4-5 (Liber Database)

"Sole e mare", di Fuad Aziz. Matilda, 2016
La piccola Amina, che vive in un paese martoriato dalla guerra, dopo un 
bombardamento che ne ha distrutto la casa, va a cercarvi i suoi quaderni per 
tornare a scuola l'indomani. Età 5-6 (Liber Database)

NOVITA' PER BAMBINI
"Nessuna guerra è grande", di Chiara Sgarbi; disegni di Chiara Sgarbi e Luigi 
Catini. Artebambini, 2016
In un dialogo con la figlia, il nipote del pittore Luigi Catini racconta la 
vicenda bellica del proprio nonno, che al fronte della prima guerra mondiale, in
mezzo a orrori e disperazione, trovò conforto nel disegno. 

"Il grande cane rosso", di Vincent Cuvellier. Biancoenero, 2017
Beniamino si annoia, da qualche tempo la sua vita quotidiana in casa e a scuola 
gli sembra vuota di sorprese ed emozioni, ma un giorno grazie a un tema in 
classe nei suoi pensieri irrompe un inatteso cane rosso... Età 7-9 (Liber 
Database)

"Giò denti di ferro", di Janna Carioli. Giunti, 2016
Mentre si trova in gita scolastica presso un parco archeologico il piccolo 
Giovanni viene catapultato da una tempesta nel periodo preistorico, dove impara 
a vivere con una tribù. Età 7-9 (Liber Database) 

EVENTI IN CALENDARIO
Mercoledì 12 settembre, ore 16.30
Percorso moda, per bambini
Laboratorio di cucito, con sarte eccezionali.
A cura dell'Associazione Orecchio Acerbo
(5-10 anni, max 15. Prenotazione: 0573-371790)
Per chi accompagnerà i bambini sarà possibile assistere - nella saletta cinema, 
a partire dalle 16.45 - al film  Coco avant Chanel un film di Anne Fontaine, 
Francia 2009 (105')

Giovedì 13 settembre, ore 17
L'Atelier del Cappellaio matto
Mini-Laboratorio per bambini da 3-5 anni
A cura di Barbara Baldi
(Prenotazione 0573-371790)

Venerdì 14 settembre, ore 16.30
The legend of Tarzan. (2016), di David Yates (105').
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