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*** Dono Day 2019 ***
Ogni anno la Biblioteca San Giorgio riceve migliaia di libri in dono, grazie 
alla generosità di tanti cittadini. Molti di questi libri entrano a far parte 
del patrimonio della biblioteca, permettendo di risparmiare risorse che vengono 
destinate all’acquisto di altri titoli, e perciò rendendo più ricca l’offerta 
complessiva; molti altri libri sono utilizzati come omaggio in occasione di 
eventi, iniziative e giochi a premi per tutte le età; molti altri ancora trovano
una nuova casa, grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione Amici della 
San Giorgio, che organizzano la raccolta fondi “Di libro in libro”, grazie alla 
quale, appunto, numerosi libri donati vengono scelti da chi ha piacere di 
sostenere la biblioteca con una piccola somma. Il denaro raccolto, a sua volta, 
porterà all’acquisto di nuovi libri, alimentando il circolo virtuoso di 
opportunità di lettura per tutti.
Proprio in forza di questa realtà, la Biblioteca San Giorgio ha voluto aderire 
anche quest’anno alle iniziative organizzate nell’ambito dei festeggiamenti per 
il "Giorno del dono", istituito con la Legge n. 110 del 14 luglio 2015, sotto 
l’egida dell’Istituto Italiano delle Donazioni. Per festeggiare il #DonoDay2019,
la Biblioteca San Giorgio invita tutti i cittadini che tra il 1 luglio 2018 e il
30 giugno 2019 hanno donato libri, ad incontrarsi in biblioteca per ricevere un 
ringraziamento e un piccolo omaggio.
Tutte le iniziative dei Comuni che, come Pistoia, aderiscono al Giorno del dono 
partecipano al contest #DonareMiDona. Collegandoti alla pagina 
http://giornodeldono.org/donoday-comuni/ puoi sostenere l’evento di Pistoia, che
– in caso di vittoria – sarà promosso a livello nazionale. VOTA PER PISTOIA!
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-lettura-ti-dona-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. La partecipazione è 
gratuita. Si può partecipare anche ad un solo incontro. Per iscriversi, inviare 
una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 
Per sapere di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-comunicazione-interpersonale/

*** 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 
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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? ***
Dal 28 settembre, 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. 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 23/9
- 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
- ore 17, Sala Bigongiari - Scuola a...limentare. Ciclo di conferenze sulla 
qualità del cibo che introduciamo quotidianamente nel nostro organismo. A cura 
della dott.ssa Stefania Capecchi, biologa nutrizionista (AL COMPLETO)

Mar 24/9
- 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
- ore 16, Sala riunioni - Una mente agile a tutte le età 2019. Test individuali 
(della durata 45 minuti circa), con la dott.ssa Maria Capo

Mer 25/9
- ore 9, Sala riunioni - Una mente agile a tutte le età 2019. Test individuali 
(della durata 45 minuti circa), con la dott.ssa Maria Capo

Gio 26/9
- ore 16, Sala riunioni - Una mente agile a tutte le età 2019. Test individuali 
(della durata 45 minuti circa), con la dott.ssa Maria Capo
- ore 17, Sala Bigongiari - Racconti di pietra. L'esperienza degli scultori in 
Cava Nardini a Vellano, con Silvio Viola e Siliano Simoncini. In collaborazione 
con l'Associazione Amici della San Giorgio

Ver 27/9
- ore 14, Sala riunioni - Una mente agile a tutte le età 2019. Test individuali 
(della durata 45 minuti circa), con la dott.ssa Maria Capo

Sab 28/9
- ore 9, Sala riunioni - Una mente agile a tutte le età 2019. Test individuali 
(della durata 45 minuti circa), con la dott.ssa Maria Capo
- ore 9.30, Auditorium Terzani - Vivere e convivere con i fiumi. Conferenza per 
le scuole dedicata alle tematiche del dissesto idrogeologico. Per saperne di 
più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/vivere-e-convivere-con-i-fiumi/
- ore 16, Atrio d'ingresso - Vuoi imparare a giocare a Bridge? A cura del 
Circolo del Bridge di Pistoia

______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 23/9, ore 16: "L'orologio di Saint Paul" di Bertrand Tavernier (Grande 
cinema da Simenon. A cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 24/9, ore 16: "Io, loro e Lara" di Carlo Verdone (Aspettando Verdone e 
Presente Italiano. A cura di Michele Galardini)
Gio 26/9, ore 16: "The square" di Ruben Ostlund (Masters)
Sab 28/9, ore 16: "Miel de naranjas" di Imanol Uribe, v.o. spagnola, sott. 
spagnoli (Le lingue al cinema. A cura e con presentazione di un insegnante 
madrelingua della Scuola di lingua Babele di Pistoia)
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Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Giovedì 26 ottobre, alle ore 17, gli Amici della San Giorgio vi invitano a 
"Racconti di pietra", l'esperienza degli scultori in Cava Nardini a Vellano, con
Silvio Viola e Siliano Simoncini. Nell'occasione saranno presentate le sculture 
realizzate da undici artisti, durante il secondo Simposio internazionale di 
scultura di Vellano, installate nel giardino di Piazza Magnani,  dietro al 
Teatro Manzoni, per rendere omaggio a Pistoia Capitale italiana della cultura 
per l'anno 2017. I Simposi internazionali di scultura di Vellano Scultori in 
cava, iniziati nel 2008 a Castelvecchio, vedono gli artisti partecipanti 
impegnati a lavorare nella storica cava vellanese della famiglia Nardini e sui 
blocchi di pietra serena tipica del luogo. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/racconti-di-pietra/

Sabato 28 settembre dalle 15.30 alle 17.30 la Biblioteca San Giorgio e 
l'Associazione Amici della san Giorgio saranno presenti al Festival della salute
di Montecatini Terme, presso le Terme Tettuccio con "Tiramisu: la tombola della 
salute". Una tombola letteraria in cui 30 dei 90 numeri del tradizionale gioco 
saranno associati ai titoli di altrettanti libri classici e contemporanei: ogni 
libro offrirà l’occasione per mostrare, in forma ludica e divertente, che la 
lettura “fa bene”, perché consiglia una possibile soluzione alle difficoltà 
della vita. In premio, oltre al gusto di stare insieme e "assaggiare" alcune 
frasi di tanti libri interessanti, libri a sorpresa per tutti i gusti: per 
l’ambo, il terno, la cinquina e la tombola, un pacchetto regalo sempre più 
grande preparato per i vincitori dagli Amici della San Giorgio.
__________________________________________________
1 libro al giorno

L'istituto di Stephen King, Sperling & Kupfer, 2019
Il delitto ha le gambe corte di Christian Frascella, Einaudi, 2019
Il giardiniere premuroso: una raccolta di problemi fastidiosi e soluzioni 
sorprendenti di Guy Barter, Tommasi, 2019
Un piccolo mondo, un mondo perfetto: coltivare, raccontare e vivere un giardino 
di Marco Martella, Ponte alle Grazie, 2019
E allora cosa mangio? di Christophe Brusset con Eric Maitrot, Piemme, 2019
Un soffio di vita di Clarice Lispector, Adelphi, 2019
Dodici rose a settembre di Maurizio De Giovanni, Sellerio, 2019

___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

INFANZIA E CITTA'
Prende il via la settima edizione di Infanzia e città, la manifestazione 
organizzata da diversi soggetti della nostra città che mette insieme un 
cartellone ricco di eventi, con spettacoli, mostre, incontri, laboratori.
Sabato 28 settembre alle ore 17, presso il Teatro Bolognini, in programma lo 
spettacolo per bambini (a partire da 5 anni) "Ho un lupo nella pancia" con testo
e regia di Valeria Raimondi e Enrico Castellani. Prevendita biglietti presso il 
Teatro Manzoni (martedì - giovedì 16/19; venerdì e sabato 11/13 e 16/19), oppure
il giorno dello spettacolo, al Bolognini, un'ora prima della della 
rappresentazione. 

NOVITA' PER BAMBINI

Come ti senti oggi? di Molly Potter, Motta junior, 2016
Consigli pratici rivolti ai più piccoli per vivere consapevolmente tristezza, 
felicità, noia, paura, eccitazione, gelosia, imbarazzo e altre emozioni. Età 5-7
(Liber Database)

Il disastrosissimo disastro di Harold Snipperpottm di Beatrice Alemagna, 
Topipittori, 2018
Per la festa del proprio settimo compleanno Harold, che non ne ha mai avute, si 
ritrova in casa, chiamati dall'aggiustatutto Ponzio, tanti vivaci animali che 
buttano all'aria il mobilio e la triste compostezza dei suoi! Età 5-7 (Liber 
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Database)

La bicicletta gialla di Matteo Pelliti e Riccardo Guasco, Topipittori, 2018
Un bambino desidera ardentemente una bicicletta gialla, ma resta deluso quando 
scopre che il padre, indigente, può soltanto aggiustargli un rottame di bici che
ha trovato per strada... 

NOVITA' PER RAGAZZI

L'albero dei desideri,di Katherine Applegate, Mondadori, 2018
L'albero dei desideri racconta la propria vita, scandita fra gli amici animali 
che su di lui trovano rifugio, i tanti umani che vi appendono i foglietti di 
carta con i loro desideri e un pericolo che lo minaccia direttamente. Età 9-11 
(Liber Database)

La figlia dell'assassina di Giuliana Facchini, Sinnos, 2018
Rachele e Joshua hanno perso tutto dopo l'arresto della madre per omicidio; ora 
vivono con il padre in una roulotte tra la morbosa attenzione generale e fuggire
per un pomeriggio sembra l'unico modo per riprendere fiato... Età 11-13 (Liber 
Database)

A bomba! di Catherine Forde, Sinnos, 2012
Una suora che può procurare una buona videocamera e tre amici che fanno 
acrobazie sugli skate, filmandole e mettendole su Youtube, potranno usare il 
loro talento per una buona causa: l'ambiente e il riciclaggio dei rifiuti. Età 
12-14 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 25 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  27 settembre, ore 17 - Saletta cinema
La Sirenetta (72')- Animazione
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