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LE PAROLE PER DIRLO
Ci sono parole che una persona elegante non pronuncia mai e non ci riferiamo 
solo al turpiloquio tradizionale di cui – purtroppo – siamo spesso passivi 
ascoltatori, quanto piuttosto all'uso improprio che facciamo di alcuni vocaboli 
che nascondono lame per ferire e distruggere chi ci sta accanto. La violenza 
psicologica verbale è una sorta di bisturi che incide nell'anima: in molti casi 
si tratta di battute o derisioni che appaiono innocenti, soprattutto perché 
pronunciate in contesti di intimità, come quello amicale o all'interno delle 
famiglie; in realtà gli abusi verbali o il modo improprio in cui ci rivolgiamo 
ad altri (soprattutto ai bambini) lascia delle ferite dentro la nostra pelle. Da
tale ideale presupposto nasce il tema della rassegna di questo mese: imparare a 
esprimersi in modo chiaro e corretto significa prima di tutto avere le idee 
chiare nella propria testa; scegliere bene le parole è il secondo passo per 
costruire una relazione comunicativa positiva con l'altro. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

IL TEATRO SI RACCONTA
Sabato 7 novembre torna in biblioteca "Il teatro si racconta" con Luca 
Zingaretti e la compagnia dello spettacolo "The Pride" in scena al teatro 
Manzoni da venerdì 6 a domenica 8 novembre. L'incontro, in programma alle ore 
17.30 di sabato 7 novembre, presso l'Auditorium Terzani, è condotto da Titti 
Giuliani Foti, giornalista de "La Nazione". Per lo spettacolo di domenica 8 
novembre saranno estratti due biglietti omaggio tra tutti coloro che hanno preso
in prestito almeno 5 libri contemporaneamente a partire da mercoledì 28 ottobre 
fino a venerdì 6 novembre. L'estrazione avverrà sabato 7 novembre alle 17.30 in 
occasione dell'incontro Il teatro si racconta. In occasione della stagione 
teatrale 2015-2016 la biblioteca ha preparato una rassegna dal titolo "Leggere a
teatro" un percorso di approfondimento di lettura e visione degli spettacoli in 
cartellone al Teatro Manzoni di Pistoia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/associazione-teatrale-pistoiese/

ROMUN 2015
Grazie a YouLab, dieci giovani pistoiesi hanno rappresentato l'Italia al "Model 
United Nations Conference", che si è tenuto dal 16 al 20 ottobre scorso a Roma. 
L’iniziativa ha coinvolto oltre 500 giovani da tutto il mondo con l'obiettivo di
elaborare una "Youth Road Map" che sarà sottoposta all'attenzione del segretario
generale dell'ONU Ban Ki-moon. Questi i nomi dei giovani pistoiesi partecipanti:
Elena Cammilli, Cristina Casarano, Federica Damante, Caterina Giannoni, Redina 
LLleshaj, Lorenzo Lorenzini, Sara Minaj, Davide Rabai, Jessica Tasselli, Alessio
Cioni, quest'ultimo risultato anche vincitore dell'award conferito dal Media 
Team SIOI "Most Original Screen Presence". I giovani sono stati gli unici a 
rappresentare l'Italia a Romun 2015 insieme ad altri sette partecipanti 
selezionati dall'American Corner di Trieste

_________________________________________________________
SPORTELLO GIOVANISI

Lo Sportello questa settimana segnala:

Pistoia, 20-22 novembre, seminario "Youth ParticipAction – Strade per crescere".
Candidature aperte fino al 6 novembre.

Negli spazi di Villa Rospigliosi (Candeglia – Pistoia) si terrà il seminario 
"Youth ParticipAction – Strade per crescere", promosso nell'ambito del progetto 
Giovanisì – Regione Toscana e finanziato dalla European Youth Foundation del 
Consiglio d'Europa.
Per maggiori informazioni e per iscriversi: 
http://giovanisi.it/2015/10/13/pistoia-20-22-novembre-seminario-youth-participac
tion-strade-per-crescere-candidature-aperte-fino-al-2-novembre/

Questo l'orario dello Sportello:
martedì 14.00-18.30
mercoledì 10-14.30
giovedì 14.00-18.30
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sabato 14.00-18.30.
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

03/11
- ore 16.30, Sala corsi - Google: corso per adulti per imparare ad usare il più 
noto motore di ricerca e scoprire quali altre opportunità offre. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/google-novembre-2015/
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontri sul benessere 2015 a cura e con Nila Orsi. 
Tema del giorno: "Riflessologia plantare: cosa posso fare da me?" Lezione su 
semplici manovre di auto-trattamento accessibili a tutti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontri-sul-benessere-2015/

04/11
- ore 16.30, Spazio YouLab - 123D design: corso per adulti per progettare in 3D.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/123d-design-novembre-2015/

05/11
- ore 17, Sala Bigongiari - Donne in forma 2015-2016. Tema del giorno: La salute
della schiena: esercizi pratici di ginnastica dolce con Giulia Mazzei, 
Fisioterapista

07/11
- ore 15, Sala Bigongiari - Magia del disegno, corso introduttivo teorico 
pratico di disegno, a cura di Paolo Beneforti. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/magia-del-disegno/
- ore 16, Spazio espositivo (Atrio d'ingresso) - Inaugurazione della mostra 
"Immagine donna. Da Egle Marini ai contemporanei" a cura di Paolo Gestri
- ore 16.30, Sala corsi - ABC del PC: corso base per adulti di informatica. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-del-pc-novembre-2015/
- ore 17.30, Auditorium Terzani - Incontro con Luca Zingaretti e tutta la 
compagnia dello spettacolo "The Pride"

Tutti i corsi sono gratuiti.
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 02/11, ore 16: "Accattone" di Pier Paolo Pasolini (rassegna Ricordando un 
grande del cinema)
Mar 03/11, ore 16.30: "King of New York" di Abel Ferrara (rassegna La sacralità 
del peccato: il cinema di Abel Ferrara)
Gio 05/11, ore 16.30: "Il cigno nero" di Darren Aronofsky (rassegna Masters)
Sab 07/11, ore 16: "Il destino di un uomo" di Sergej Bondarchuk (rassegna Le 
lingue al cinema - versione originale in lingua russa, sottotitoli in italiano. 
In collaborazione con la cooperativa Babele)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca.
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

02/11
- ore 21.15, Melos - Corso base di fotografia organizzato dal Gruppo Fotoamatori
Pistoiesi

06/11
- ore 9.30, via Abbi Pazienza n. 1 - Social business: diventare imprenditori 
sociali, workshop organizzato nell'ambito del Programma "Pistoia Social Business
City"
- ore 21.15, Antico Palazzo dei Vescovi - Il Teatro delle Passioni. La poetica 
del Seicento fiorentino nella Collezione Bigongiari tra nuova visione del mondo 
e misteri dell'animo. Incontro con Riccardo Spinelli "Tormento ed estasi. 
Martirio e santità nei dipinti della collezione Bigongiari"

07/11
- ore 15.30, Giardino Volante - Il Giardino volante d'autunno. Laboratori per 
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bambini. Per saperne di più: 
http://www.ilgiardinovolante.it/pistoia-e-i-bambini/
- ore 16, Saletta dell'Assessorato alla Cultura - Matri Arkè. "Charis e 
Trasformazione" con Giulia Valerio
- ore 17.30, Palazzo de' Rossi - A tu per tu con l'opera d'arte. "Luigi Mazzei. 
La Madonna del grano" a cura di Laura Dominici

08/11
- ore 17, Fondazione Tronci - Raccontastorie. "Racconti in versi, ovvero 
bestiario poetico"

Da sabato 7 a domenica 8 novembre, presso lo spazio espositivo "La Cattedrale": 
Mercato antiquario "Città di Pistoia"
__________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

03/11
- ore 17, Sala Gatteschi - Inaugurazione della mostra "Pistoia: spigolature 
sulla storia, la narrazione e l'iconografia di una città", libri e documenti 
della Biblioteca Forteguerriana. La mostra sarà visitabile fino al 31 dicembre 
2015. Orario: lunedì-mercoledì-venerdì 9.00-13.30; martedì e giovedì 
9.00-13.30/15.00-17.30. Sabato e domenica chiuso
__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

05/11
- ore 15.30, Museo del Ricamo (Palazzo Rospigliosi) - Letture da "Il piccolo 
principe" di A. De Saint-Exupery. Per informazioni: 0573/358016

07/11
- ore 18, Museo Marino Marini - Inaugurazione della mostra di dipinti di Thomas 
Nolden. Sarà possibile visitare la mostra fino al 29 novembre 2015
__________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana segnaliamo la nuova edizione di un'opera di Pier Paolo 
Pasolini:

La lunga strada di sabbia di Pier Paolo Pasolini, fotografie di P. Séclier, 
Contrasto, 2014
Il  libro riporta il testo integrale de "La lunga strada di sabbia" di Pasolini 
arricchito di passaggi inediti, rintracciabili nel dattiloscritto originale che 
l'editore riporta fedelmente.  Al testo si aggiungono le fotografie di Philippe 
Séclier che ripercorre a distanza di oltre  cinquant'anni lo stesso tragitto del
poeta. Ma che cos’è "La lunga strada di sabbia"? È un rèportage che Pasolini 
realizza per la rivista "Successo" a bordo della sua Fiat Millecento da Nord a 
Sud e viceversa nell'estate del 1959. L'occhio  pasoliniano osserva con il suo 
giudizio unico l'Italia che sta cambiando. Le città  passate in rassegna non 
saranno più le stesse e il confronto con le fotografie  di  Séclier è 
drammatico. Questo reportage scritto anticipa il successivo e ben più conosciuto
"Comizi d'amore", nel quale il poeta lascia la penna e fa parlare attraverso la 
cinepresa gli italiani di un'Italia che non c’è più.

La recensione è a cura del Centro di Documentazione

__________________________________________________________
UNO SGUARDO AGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO

03/11
- ore 15.30, Atrio d'ingresso (Area Mezzanino) - Mind.Hand. "Incartamenti di 
Natale", laboratorio creativo per preparare biglietti, scatole e altre 
decorazioni natalizie

04/11
- ore 15.30, Saletta piccoli gruppi - Incontro del gruppo di lettura Passeggiate
Letterarie su Karen Blixen col libro "La mia Africa" e altri scritti

05/11
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- ore 15.30, Atrio d'ingresso - Mercatino Di libro in libro. Il mercatino di 
libri usati che aspettano di essere adottati da nuovi lettori (offerta libera, a
partire da 1 euro): un appuntamento "anti-crisi" per grandi e piccini, per fare 
il pieno di letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi 
libri, DVD o a programmare iniziative culturali

__________________________________________________________
1 libro al giorno

La targa di Andrea Camilleri, Rizzoli, 2015;
Ognuno potrebbe di Michele Serra, Feltrinelli, 2015;
Non luogo a procedere di Claudio Magris, Garzanti, 2015;
Anime di vetro di Maurizio De Giovanni, Einaudi, 2015;
L'uomo con la valigia di Francesco Recami, Sellerio, 2015;
Anna di Niccolò Ammaniti, Einaudi, 2015;
Il romanzo della nazione di Maurizio Maggiani, Feltrinelli, 2015.

__________________________________________________________
SI FA CIAK

4:44 ultimo giorno sulla terra un film di Abel Ferrara con William Dafoe e 
Shanyn Leigh, USA Svizzera Francia 2011 (DVD 2014);
Solo gli amanti sopravvivono un film di Jim Jarmusch con Tilda Swinton e Tom 
Hiddleston, Germania Gran Bretagna Francia 2013 (DVD 2014);
La vita di Adele un film di Abdellatif Kechiche con Léa Seydoux e Adèle 
Exarchopoulos, Francia 2013 (DVD 2014);
L'impero del sole un film di Steven Spielberg con John Malkovich, Miranda 
Richardson e Nigel Havers, USA 1987 (BLU 2015);
The extraordinary Nat King Cole (CD 2014);
Band of joy di Robert Plant (CD 2010);
Infinity di Yann Tiersen (CD 2014).

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

BAMBINI DI TUTTO RISPETTO
È il titolo del laboratorio che, prendendo spunto dalla ricorrenza della 
giornata della gentilezza (13 novembre) è stato messo in calendario fra le 
attività di novembre. Ritornano gli appuntamenti con il francese, accanto alla 
nuova proposta dello  Yoga e al primo appuntamento tra bibliotecari e genitori 
per preparare le storie da leggere ai bambini nell'incontro mensile che abbiamo 
intitolato "Grandi e piccini". Il programma completo del mese è consultabile 
all'indirizzo: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/novembre-2015/

Gli appuntamenti del cinema sono in calendario per il 6 e 20 novembre per i 
bambini e  per il 12 e 27 per i ragazzi.

LEGGERE AD ALTA VOCE E A TESTA ALTA
Ultimo appuntamento in biblioteca di "Infanzia e città" (sabato 7 novembre ore 
10.30) con l'inconto dedicato al tema dell'importanza della lettura ad alta voce
ai bambini da 6 mesi a 5 anni, secondo le linee del progetto nazionale Nati per 
leggere. Ne parleranno Federica Rapezzi, pediatra, Manuela Trinci psicologa e 
psicoterapeuta infantile e Serena Marradi bibliotecaria. Nel corso dell'incontro
sarà distribuita la bibliografia "A misura di bebé" realizzata dalla Rete 
documentaria della provincia di Pistoia. Con l'occasione, per i bambini dei 
genitori che saranno presenti all'incontro è previsto alle 10.30 un 
minilaboratorio con letture.

NOVITA' PER I PICCOLI

"Filastrocche della pappà" a cura di Jolanda Restano, Gallucci, 2014
11 filastrocche della tradizione popolare per distrarre i più piccoli sul 
seggiolone e a tavola

"Morsicotti" di Cri Ninie, Zoolibri, 2014
Un dialogo immaginato prima di dormire da un bambino, un botta e risposta 
divertente per parare i morsicotti del topolino, e addormentarsi, alla fine, 
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felici con un bacetto! Età 3-5

"Faccio la nanna" di Leen Van Durme, Clavis, 2015
Un libro con alette per ripetere in successione, con una scimmietta, il rito per
prepararsi alla nanna. Età 1-2 

"I volti", Il castello, 2012
Un cartonato con alette e immagini fotografiche per scoprire, attraverso i volti
di bambini, le prime emozioni. Età 1-2

"In casa: prime immagini, primi colori", Il castello, 2013
Paperella, mela, automobile, biberon: questi e altri oggetti infantili d'uso o 
intrattenimento domestico - soprattutto giocattoli - mostrati in successione. 
Età: 1-2

NOVITA' PER I RAGAZZI

"Il pinguino senza frac" di Silvio D'Arzo, Consulta, 2015

"Capriole" di Marina Girardi, Topipittori, 2015

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedi` 2 Novembre, ore 17 (7-10 anni)
Lego Minecraft (max 6 partecipanti)
Iscrizione a: youlab@comune.pistoia.it

Giovedi` 5 novembre, ore 17 (9-11 anni)
Lego Mindstorms
Costruisci, programma e interagisci. Tre incontri sulla robotica (max 6 
partecipanti. Iscrizione a: youlab@comune.pistoia.it

Venerdi` 6 novembre, ore 17 - Sala corsi (10-13 anni)
Scracth (max 15 partecipanti). Iscrizione a: youlab@comune.pistoia.it

Venerdì 6 novembre - Saletta cinema
Z la formica (1998), di Eric Darnell e Tim Johnson (83')

Sabato 7 Novembre, ore 10.30 (4-6 anni)
Un piccolo dono per chi ti dona
Letture e mini laboratorio per bambini
Prenotazione: 0573-371790

Sabato 7 Novembre, ore 10.30 - Auditorium Terzani
Leggere ad alta voce e a testa alta
Incontro con: Federica Rapezzi, pediatra, Manuela Trinci, psicologa e 
psicoterapeuta infantile, Serena Marradi, bibliotecaria
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