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*** CAMMINARE IN TOSCANA ***
Venerdì 20 settembre riparte la nuova stagione autunnale del ciclo d'incontri 
"Leggere, raccontare, incontrarsi" dedicato a  promuovere la conoscenza di 
autori e storie locali, con la presentazione dei libri "Camminare in Toscana. 
Storia e identità in sei percorsi" di Barbara Gizzi (Pacini, 2019) e "Il Cammino
di San Jacopo in Toscana. Antica via spirituale per la "Piccola Santiago" di 
Nedo Ferrari (Nuove esperienze, 2019).
Due guide che invitano a conoscere una Toscana forse meno nota, ma ricca di 
attrattive e luoghi da scoprire in angoli del territorio diversi dai consueti 
itinerari turistici.
Assieme agli autori intervengono all'incontro Alessandro Sabella e Marco Lapi.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/camminare-in-toscana/

*** OMBRE ***
Se è vero che non può esistere luce senza ombra, è tanto più vero per il cinema 
le cui immagini vivono proprio del contrasto tra luci e ombre. Ombre, la nuova 
mostra di Gianni Dorigo, la cui opera si è da sempre caratterizzata per 
l’interazione tra contributi fotografici del cinema e contributi pittorici, 
evoca non le opere dei grandi autori ma la parte oscura del cinema, quel cinema 
de-genere, di serie B insomma, che ci può in qualche modo far pensare all’ombra 
dell’ombra. 
La mostra sarà inaugurata venerdì 20 settembre alle ore 17 nello spazio Art 
Corner e sarà visitabile fino al 4 novembre.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ombre/

*** ARTBOX ***
In contemporanea all’inaugurazione della mostra di Gianni Dorigo, venerdì 20 
settembre sarà presentato anche il nuovo spazio fisico espositivo Art Box. Nelle
vetrine dell’ex cartolibreria della San Giorgio varie forme dell’arte si 
incontrano in assoluta libertà e contaminazione, infiniti mondi si concentrano 
in un piccolo contenitore: dalle collane di Stefano Turrini, alle sculture di 
Ugo Nespolo, dalle sagome di Rauch ai libri di artista di Antonino Lo Presti. 
Artisti che hanno già esposto in biblioteca o che incontrano per la prima volta 
la San Giorgio, si mettono in mostra con una loro opera d’arte.
In alcuni spazi della biblioteca, si potranno anche ammirare i manifesti 
ricevuti di recente in dono dalla Galleria d'arte Fabiani di Montecatini che ha 
lasciato alla biblioteca i bellissimi manifesti d'arte esposti di recente nelle 
vetrine con il titolo Manifesti d'artista. 

*** RICOMINCIO DA ME ***
Molte volte nella vita prendere una decisione diventa molto difficile: scegliere
una scuola, un indirizzo professionale, apportare alla propria vita cambiamenti 
personali di qualunque natura, sia pratici che relazionali. Di fronte a una 
scelta del genere, può succedere di bloccarsi, di investire tempo ed energie 
preziose per raggiungere obiettivi su cui però intimamente nutriamo dei dubbi. 
Il percorso "Ricomincio da me" a cura della counselor Emanuela Nesi, in partenza
da lunedì 16 settembre, può essere un'occasione per esplorare, approfondire e 
valorizzare le nostre potenzialità e i significati delle nostre scelte. Per 
prenotare un incontro individuale gratuito, telefonare a 3392907070.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ricomincio-da-me-2019/

*** LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE ***
La comunicazione è la principale responsabile della qualità della nostra vita. 
Se siamo in grado di comunicare in modo appropriato e consono abbiamo la 
possibilità di vivere delle relazioni sane e robuste. Esistono vari livelli e 
vari tipi di comunicazione che dipendono dai soggetti che sono coinvolti e dal 
contesto in cui si svolge lo scambio. Entrare in comunicazione oggi prevede un 
cammino di consapevolezza se vogliamo dare vita a incontri soddisfacenti e 
migliorare nelle relazioni.
Ne parleremo con Manuela Ambrosini martedì 1 e 22 ottobre
Per iscriversi e sapere di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-comunicazione-interpersonale/
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*** UNA MENTE AGILE A TUTTE LE ETA' ***
Dal 23 al 29 settembre si celebra in Italia la Settimana di prevenzione 
dell'invecchiamento mentale. In contemporanea con l’allungamento delle 
aspettative di vita, caratteristico della nostra epoca, è infatti importante non
sottovalutare la maggiore incidenza delle patologie neurodegenerative tipiche 
dell'invecchiamento, come la riduzione della capacità di attenzione, 
concentrazione, memoria, ragionamento, calcolo, logica, e – nei casi più gravi -
la demenza e l’Alzheimer. In questo contesto, la Settimana di prevenzione 
dell'invecchiamento mentale vuole dare a chiunque l'occasione di conoscere lo 
stato di salute delle proprie abilità mentali e di prendersene cura fin da 
subito, aprendo le porte degli studi professionali degli specialisti e offrendo 
incontri di orientamento e check-up gratuiti. La Biblioteca San Giorgio aderisce
alla "Settimana di prevenzione dell'invecchiamento mentale" offrendo ai 
cittadini la possibilità di svolgere gratuitamente dei test individuali con la 
dottoressa Maria Capo, a cura dell'Associazione Assomensana. L'iniziativa si 
rivolge a chiunque voglia conoscere lo stato di salute delle proprie abilità 
mentali. Quindi non ci sono vincoli per parteciparvi, salvo volersi prendere 
cura di se stessi fin da subito. Il test è individuale, con prove "carta e 
matita" della durata complessiva di circa 45 minuti. Al termine dei test lo 
specialista può dare informazioni personalizzate sul funzionamento delle 
principali attività cognitive, quali memoria, attenzione, concentrazione, 
linguaggio e, fornire suggerimenti su come mantenere in ottima forma le proprie 
abilità cognitive. Per la partecipazione è gratuita ma è richiesta la 
prenotazione, telefonando al numero 347.9797471. Gli incontri si terranno da 
martedì 24 a sabato 28 settembre. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/una-mente-agile-a-tutte-le-eta-2019/

*** VUOI IMPARARE A GIOCARE A BRIDGE? ***
Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, l’Associazione Sportiva 
Bridge Pistoia e la Biblioteca San Giorgio ripropongono un "Corso di Bridge" in 
12 lezioni di due ore ciascuna, tenute da un istruttore federale autorizzato, 
che avranno luogo in biblioteca ogni sabato pomeriggio alle ore 16, a partire 
dal 28 settembre. La partecipazione è gratuita per l'intero ciclo di lezioni. 
Per iscriversi, inviare una mail all'indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/vuoi-imparare-a-giocare-a-bridge/

____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 16/9
- dalle 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

Mar 17/9
- dalle 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

Mer 18/9
- ore 17, Sala Bigongiari - Niente panico è solo ansia. Due incontri condotti 
dalla Presidente dell’Associazione Arcobaleno Verticale, dottoressa Marisa 
Stellabotte, psicologa-psicoterapeuta della Gestalt (corso al completo)

Gio 19/9
- ore 17, Sala Bigiongiari - Il mal di schiena. Dalla cervicalgia alla 
lombalgia, passando dalla posturaIntroduzione alla problematica, fattori di 
rischio, prevenzione. A cura del centro di riabilitazione Kineia (CORSO AL 
COMPLETO)

Ver 20/9
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo d'incontri "Leggere, raccontare, 
incontrarsi", presentazione dei libri "Camminare in Toscana. Storia e identità 
in sei percorsi", di Barbara Gizzi. Pisa, Pacini, 2019, e "Il Cammino di San 
Jacopo in Toscana. Antica via spirituale per la Piccola Santiago", di Nedo 
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Ferrari. Pistoia, Nuove esperienze, 2019
- ore 17, Art Corner - Inaugurazione della mostra "Ombre" di Gianni Dorigo. La 
mostra sarà visitabile fino al 4 novembre 

Sab 21/9
- ore 17, Mezzanino - Storie di donne del '900 tra l'Italia e l'America. 
Racconti tutti al femminile fatti da donne per altre donne. Storie di successo, 
di determinazione, di violenza, di ingiustizia, di emarginazione, di vittorie, 
di sconfitte, di abbandoni, di ragazze madri, d'amore, di separazione, di 
solitudine, di coraggio, di mobbing subito, di solidarietà, di speranza, di 
guerra. Letture di Dora Donarelli dal libro "Ti narro una storia: racconti di 
donne" (Atelier, 2019). A cura degli Amici della San Giorgio, in collaborazione 
con YouLab Pistoia

______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 16/9, ore 16: "Tre camere a Manhattan" di Marcel Carné (Grande cinema da 
Simenon. A cura e con presetazione di Maurizio Tuci)
Mar 17/9, ore 16: "Viaggi di nozze" di Carlo Verdone (Aspettando Verdone a 
Presente Italiano. A cura di Michele Galardini)
Gio 19/9, ore 16: "Una questione privata" di Paolo e Vittorio Taviani (Masters)
Sab 21/9, ore 16: "Quasi nemici - L'importante è avere ragione" di Yvan Attal 
(Le lingue al cinema. A cura e con presentazione di un insegnante madrelingua 
della Scuola di lingua Babele di Pistoia. V.O. francese, sott. italiani)

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

Gli Amici della San Giorgio vi danno appuntamento a giovedì 19 settembre con un 
mercatino straordinario Di libro in libro (dalle 16 alle 19). Inoltre sabato 21 
settembre alle ore 17 nell'Atrio si terrà l'incontro "Storie di donne del '900 
tra l'Italia e l'America", in collaborazione con YouLab Pistoia 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storie-di-donne-del-900-tra-l-italia-e-l
-america/
__________________________________________________
1 libro al giorno

Dentro i confini: territorio e potere dal 1500 a oggi di Charles S. Maier, 
traduzione di Daria Cavallini, Einaudi, 2019
Viaggio sentimentale: memorie 1917-1922 di Viktor Sklovskij, nota introduttiva 
di Serena Vitale, Adelphi, 2019
Marinetti-Majakovskij: 1925, i segreti di un incontro di Gino Agnese, 
Rubbettino, 2019
Nero a Milano di Romano De Marco, Piemme, 2019
Il colore perfetto: viaggi, incontri e racconti dal nostro immaginario cromatico
di Gianni Maimeri, Il saggiatore, 2019

ʼTypex s Andy: i fatti e la favola: la vita e le avventure di Andy Warhol di 
Typex, traduzione di Leonardo Favia, Bao Publishing, 2019
Archivio dei bambini perduti di Valeria Luiselli, traduzione dall'inglese di 
Tommaso Pincio, La nuova frontiera, 2019
___________________________________________________
SI FA CIAK

Lost: l'esperienza inesplorata la terza stagione della serie tv ideata da J.J. 
Abrams, Jeffrey Lieber e Damon Lindelof con Matthew Fox, Evangeline Lilly e Josh
Holloway, USA 2006-2007 (DVD 2007);
ER: medici in prima linea la terza stagione della serie tv ideata da Michael 
Crichton con George Clooney, USA 1996-1997 (DVD 2014);
...e pensare che dovevo fare il dentista di Renzo Arbore and friends e 
L'Orchestra Italiana (CD 2014);
Concerto per violino, violoncello e orchestra op. 102; Sestetto per archi n.1 
op.18 di Johannes Brahms con Giuliano Carmagnola al violino, Mario Brunello al 
violoncello e l'Orchestra della Toscana diretta da Donato Renzetti (CD 2018);
1962: two days in August di Dexter Gordon (CD 2018);
Live at Gruene hall di Jerry Jeff Walker (CD 1989);
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The best of Muddy Waters: king of the blues (CD 2009).
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER BAMBINI
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)

Cinque vicini molto invadenti, di Ciara Flood. La Margherita, 2015
Un enorme orso bruno vive tutto fiero della propria solitudine in una casa 
isolata in mezzo al bosco, ma un giorno una famiglia di conigli invadenti 
costruisce una casa proprio vicino alla sua...  Età 3-4 (Liber Database)

La casa invernale dell'orso, di John Yeoman, Quentin Blake. CameloZampa, 2013
Arrivato l'inverno la gallina, il riccio, lo scoiattolo e il maiale s'infilano 
nella casa ben protetta dal freddo che l'orso ha costruito e per la quale 
l'avevano deriso e, non contenti, fan festa e chiasso tutto il tempo! Età 4-6 
(Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI
La Banda dei cinque, di Enid Blyton. Mondadori
I quattro cugini Julian, Dick, Anne e Georgina e il loro cane Timmy sono i 
protagonisti di avventure, cacce al tesoro, esplorazioni, viaggi e misteri tutti
rigorosamente all'aria aperta della Banda dei cinque, ambientate nell' 
Inghilterra degli anni '40.
Presenti in biblioteca i volumi: Avventura al campeggio, Il passaggio segreto, 
Sull'isola del tesoro, Mistero in spiaggia, Ritorno sull'isola, Il circo 
misterioso, La mappa segreta, Il ragazzo rapito, La grotta nascosta. Età 10-12

La regina degli scarabei, di M. G. Leonard ; traduzione di Giuseppe Iacobaci. 
DeA, 2018
Dopo aver ritrovato il padre il tredicenne Darkus si accinge ad affrontare di 
nuovo l'ex-scienziata Lucretia, che dopo una metamorfosi volontaria in scarabeo 
aspira a imporre il dominio degli insetti sul mondo.
Età 11-14 (Liber Database)

Ogni attimo è nostro, di Luigi Ballerini. DeA, 2018
Giacomo, detto Mino, deve partire per il tanto atteso viaggio della maturità con
il suo migliore amico, ma la vita sembra avere piani diversi per lui... Età 
14-16 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO
Mercoledì 18 settembre, ore 17
Parole di pace. La pace si intreccia alla salvaguardia del Pianeta
Laboratorio a cura di Orecchio acerbo. Bambini 5-10 anni, max 15 bambini
Prenotazione: 0573-371790

Venerdì 20 settembre, ore 17 - Saletta cinema
Arrivano i prof (2018), di Ivan Silvestrini (96') - Per ragazzi

Sabato 21 settembre, ore 10.45
Grandi e piccini 
Lettura dei libri scelti in occasione dell'incontro “A preparar le storie”
Per bambini da 2 a 5 anni

Sabato 21 settembre, ore 17
Play Saturday
Al via il primo appuntamento del terzo sabato di ogni mese, con l’Associazione 
Astèria e i giochi da tavolo per ragazzi e adulti.
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