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*** FESTA DEGLI ALLEATI ***
Sabato 15 dicembre alle ore 16 in Auditorium Terzani, la Biblioteca San Giorgio 
torna a dedicare una giornata di festa ai suoi più fedeli collaboratori, che nel
corso dell’anno hanno messo il loro tempo, le loro competenze e la loro passione
al servizio della cittadinanza, tramite la Biblioteca. La parte del leone la 
faranno i 60 volontari dell’Associazione Amici della San Giorgio attivi e 
determinanti in una ampia gamma di progetti specifici e importantissimi come il 
punto prestito alla Coop, il prestito a domicilio per gli utenti anziani e con 
problemi di mobilità, il mercatino "Di libro in libro", i progetti di "Nati per 
leggere" (letture ad alta voce negli ambulatori pediatrici), Librobus, i gruppi 
di lettura, il corso di scacchi, ecc. Altrettanti sono gli alleati invitati come
docenti nei molteplici corsi attivati in questi ultimi mesi, sia per adulti sia 
per bambini. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/festa-degli-alleati-2018/

*** NATALE IN BIBLIOTECA ***
La Biblioteca San Giorgio comunica che nel corso delle feste natalizie il 
proprio orario di apertura sarà invariato, con l’eccezione di lunedì 24 e lunedì
31 dicembre, quando la biblioteca sarà aperta dalle 9 alle 13.30 e chiusa il 
pomeriggio. La chiusura totale è prevista soltanto nei giorni festivi. In tutti 
gli altri giorni sarà assicurata la consueta apertura (lunedì: 14-19 e dal 
martedì al sabato: 9-19). Tutti i servizi sono normalmente attivi fino a 15 
minuti prima dell’orario di chiusura della biblioteca. 
Quest'anno, grazie alla collaborazione con YouLab Pistoia, si terrà nella 
Galleria centrale un concerto di canzoni natalizie della tradizione americana 
con la cantate Silvia Benesperi. Vi aspettiamo venerdì 21 dicembre dalle 19 alle
21... con brindisi augurale finale. Ingresso gratuito.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/natale-in-biblioteca/

*** BIBLIOFILIA CURIOSA ***
Martedì 11 dicembre, Paolo Albani presenta il suo libro "Bibliofilia curiosa: 
libri immaginari, bizzarri, mai scritti & falsi" (Apice libri, 2018), l'ultima 
raccolta di brevi saggi sui libri. L'incontro si terrà in Sala Bigongiari alle 
ore 17. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-bibliofilia-curi
osa/

*** SCUOLA A...LIMENTARE ***
Mercoledì 12 dicembre in Sala Bigongiari nuovo appuntamento con il ciclo 
gratuito d'incontri dedicati all'alimentazione a cura della dott. Stefania 
Capecchi. Assieme scopriremo l'importanza dei cereali. La scuola alimentare 
riprenderà a gennaio, dopo le vacanze natalizie: chi è interessato potrà 
partecipare anche agli incontri successivi, il cui calendario sarà reso noto a 
breve. Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/scuola-a-limentare/

*** LIBROBUS ***
Giovedì 13 dicmebre ultimo incontro con il Librobus, il pulmino che in questi 
mesi è andato a casa dei cittadini non autonomi per portarli alla biblioteca. Il
servizio, realizzato con la collaborazione degli Amici della San Giorgio. è 
stato reso possibile dal finanziamento erogato da Far.Com Farmacie Comunali di 
Pistoia.
_____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

LUN 10/12
- ore 15, 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
- ore 17, Sala corsi - ABC del PC, corso per adulti. Per iscriversi inviare una 
mail a youlab@comune.pistoia.it

MAR 11/12
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- 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
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro Bibliofilia curiosa: libri 
immaginari, bizzarri, mai scritti & falsi di Paolo Albani
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Mindstorm. Per bambini da 6 a 10 anni. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

MER 12/12
- ore 10, Sala Bigongiari - Il curriculum: istruzioni e distruzioni per l'uso. 
Laboratorio per imparare a costruire un curriculum vitae vincente a cura dei 
Centri per l'impiego del Servizio Lavoro Pistoia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-curriculum-istruzioni-e-distruzioni-p
er-l-uso-edizione-autunno-2018/
- ore 17, Sala corsi - FotograficaMente. Vedersi e riconoscersi attraverso la 
fotografia, a cura di Simone Chiti
- ore 17, Sala Bigongiari - Scuola a...limentare. A cura della dott.ssa Stefania
Capecchi, biologa nutrizionista

GIO 13/12
- ore 16.30, tutta la biblioteca - San Giorgio Librobus 2018, in collaborazione 
con Gli Amici della San Giorgio e FarCom. Servizio settimanale di trasporto 
gratuito da casa fino in biblioteca (e viceversa) riservato alle persone anziane
e non autonome residenti nel Comune di Pistoia
- ore 16.30, Atrio d'ingresso - Presentazione del libro di Fiorenzo Gori "Siamo 
tutti un po' filosofi"
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Mindstorm. Per ragazzi da 10 a 14 anni. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

VEN 14/12
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Cento ragazzi e un capitano. La brigata Giustizia e libertà 'Montagna' e 
la Resistenza sui monti dell’alto Reno tra storia e memoria", di Pier Giorgio 
Ardeni. Bologna, Pendragon, 2016. Interviene Giovanni Contini Bonacossi. Sarà 
presente l'autore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cento-ragazzi-e-un-capitano/
- ore 17, Spazio YouLab - Stampante 3D. Per ragazzi da 10 a 14 anni. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

SAB 15/12
- ore 9.30, Spazio YouLab - SOS Pronto soccorso informatico
- ore 16, Atrio d'ingresso (zona Mezzanino) - Corso di bridge. Edizione 2018, a 
cura dell'Associazione Sportiva Bridge Pistoia
- ore 16, Auditorium Terzani - Festa degli alleati 2018

Tutti i corsi e gli incontri sono ad ingresso gratuito.
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 10/12, ore 16: "L'anno scorso a Marienbad" di Alain Resnais (Un assaggio di 
Nouvelle Vague, a cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 11/12, ore 16: "Rollerball" di Norman Jewison (YouLab presenta Distopie: il 
domani non esiste, a cura e con presentazione di Francesco Belliti)
Gio 13/12, ore 16.30: "Io Daniel Blake" di Ken Loach (Masters)
Sab 15/12, ore 16: "Quattro minuti" di Chris Kraus (Le lingua al cinema, a cura 
e con presentazione di un insegnante madrelingua della Scuola di lingue Babele 
di Pistoia)

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

Giovedì 13 dicembre alle ore 16.30, gli Amici della San Giorgio, vi invitano 
alla presetazione del libro di Fiorenzo Gori "Siamo tutti un po' filosofi", 
filastrocche per grandi e piccini. Introduce Rossella Chietti, presenta Rita 
Gualtierotti.

Gli Amici della San Giorgio, anche quest'anno organizzano la raccolta fondi Di 
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Libro in libro edizione Natale. Dal 12 al 15 dicembre (dalle 10 alle 18) 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.

L'ultimo appuntamento con il prestito a domicilio per l'anno 2018 è mercoledì 19
dicembre. Il servizio riprenderà regolarmente da mercoledì 15 gennaio 2019.
_____________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO

Orizzonti selvaggi: capire la paura e ritrovare il coraggio di Carlo Calenda, 
Feltrinelli, 2018
Il cuore dell'assassino di James Patterson, Longanesi, 2018
Tienilo acceso: posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello di di Vera
Gheno e Bruno Mastroianni, Longanesi, 2018
Italiani si rimane di Beppe Severgnini, Solferino, 2018
Vuoto: per i bastardi di Pizzofalcone di Maurizio de Giovanni, Einaudi, 2018
Lazarus di Lars Kepler, Longanesi, 2018
L'animale che mi porto dentro di Francesco Piccolo, Einaudi, 2018 
_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

Una nuova rassegna bibliografica realizzata dalla biblioteca per scoprire quali 
sono e di cosa parlano i libri per ragazzi entrati di recente in San Giorgio.
Le pubblicazioni segnalate, un centinaio circa, divise per fascia di età, sono 
tutte novità 2017-2018 e sono state ricevute in omaggio grazie al lavoro di 
scambio-pubblicazioni realizzato dalla biblioteca del Centro di documentazione 
all'interno della San Giorgio. 
La bibliografia, curata da Matilde Palandri, esce come n. 258 del Notiziario del
Centro di documentazione, ed è distribuita gratuitamente in San Giorgio Ragazzi.

NOVITA' PER PICCOLI E BAMBINI

"Buonanotte luna" di Margaret Wise Brown, illustrazioni di Clemente Hurd, 
traduzione poetica di Bruno Tognolini, Nord-Sud, 2017
Un coniglietto già pronto per dormire dà la buonanotte a tutti gli oggetti che 
si trovano nella sua cameretta, dai quadri al fuoco nel camino, ai guanti stesi 
ad asciugare, alla luna che s'intravede dalla finestra. Età 2-3 (Liber database)

"La famiglia Bombi in viaggio" di Nicoletta Costa, Emme, 2018
Il viaggio fluviale in barca a vela della famiglia di grilli Bombi rischia di 
mutarsi in un disastro quando per una tempesta cadono tutti in acqua (nessuno sa
nuotare), ma per fortuna arrivano in soccorso i farfalloni! Età 3-4 (Liber 
Database)

"Vietato agli elefanti" di Lisa Mantchev, illustrazioni di Taeeun Yoo, Giunti, 
2017
Un bambino, dapprima triste per essere stato escluso con il suo elefantino dal 
club degli amici animali, incontra una bambina con una puzzola, anche lei 
esclusa, e insieme fondano un nuovo circolo che ha successo!  Età 4-5 (Liber 
Database)

"Evviva i mestieri!" di Agostino Traini, Editoriale Scienza, 2017
Due insegnanti propongono alle bambine e ai bambini della loro classe di 
raccontare ciascuno il mestiere che meglio conosce o che vorrebbe fare da 
grande, consentendo così di scoprirne peculiarità, diversità e fascino. Età 5-7 
(Liber Database)

"Nino e Nina tutto l'anno" di Bruno Tognolini, Paolo Domeniconi, Fatatrac, 2017
Visti attraverso i mesi dell'anno in 12 poesie episodi di vita di due piccoli 
amici, Nino e Nina, sempre refrattari a indossare giacche e sciarpe e pronti in 
ogni istante a giocare e a correre all'aperto! Età 6-8 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 11 dicembre, 17-18.30
Lego Mindstorm
Laboratorio per costruire e programmare fantastici robot di Lego
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(da 6 a 10 anni)

Mercoledì 12 dicembre, ore 17
I Grilli raccontano il Natale
Concerto del coro di voci bianche "I Grilli cantanti"
Dirige Lucia Innocenti Caramelli

Giovedì 13 dicembre, ore 17
A preparar le storie
I più bei libri per piccoli lettori. Una selezione dei libri che hanno ricevuto 
il Premio Andersen e il Premio Nazionale Nati per Leggere 

Venerdì 14 dicembre, 17-18.30
Stampante 3D
Laboratorio per imparare a creare e stampare oggetti in 3D
(da 10 a 14 anni)

Venerdì 14 dicembre, ore 17 - Saletta cinema
Qua la zampa! (2017), di Lasse Hallström (98')
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