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*** L'ANNO CHE VERRA' ***
Dal 24 al 27 ottobre 2019 si terrà alla San Giorgio la terza edizione del 
Festival "L'anno che verrà: i libri che leggeremo".
"L’anno che verrà" è l’unico festival italiano che presenta al pubblico le 
grandi novità editoriali prima ancora che arrivino in libreria, a volte anche 
molto prima, quando il romanzo è ancora in fase di lavorazione, svelando i 
dettagli della bottega dello scrittore e del suo rapporto con l’editor. 
Partecipano alcuni dei più rappresentativi editori italiani, dai maggiori agli 
indipendenti, e accanto alle conversazioni con gli scrittori si sviluppa un 
programma ricco di eventi collaterali in grado di soddisfare lettori e curiosi 
di ogni tipo, grandi e piccoli. Molti gli autori chiamati a presentare in 
anteprima il loro prossimo romanzo, tra cui Romina Casagrande, Fabio Genovesi, 
Antonella Lattazzi, Andrea Pomella, Igiaba Scego... Tra gli eventi spiccano la 
lectio magistralis di Marco Malvaldi, la conversazione e il concerto di Mauro 
Ermanno Giovanardi, la presentazione in anteprima nazionale dell'ultimo libro di
Rodrigo Fresan e il reading Neri Marcorè legge Gianni Rodari. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-anno-che-verra/

*** SCANSATEVI DALLA LUCE. LIBERTÀ E RESISTENZA NEL DIGITALE ***
Cos'è l’economia dell’attenzione? Come ci condiziona? Per James Williams, prima 
strategist di Google poi filosofo formatosi a Oxford, la più recente minaccia 
alla libertà degli uomini viene dai sistemi di persuasione intelligente che 
sempre di più indirizzano i nostri pensieri e le nostre azioni. Mentre le 
tecnologie digitali rendevano abbondanti le informazioni, la nostra attenzione è
diventata la risorsa che scarseggia e che le tecnologie competono per catturare,
senza preoccuparsi di seguire gli obbiettivi che ci prefissiamo e aiutarci a 
raggiungerli. Di questo e tanto altro parleremo assieme a eFFe, curatore e 
traduttore dell'opera "Scansatevi dalla luce. Libertà e resistenza nel 
digitale", nell'incontro a cura di YouLab Pistoia, giovedì 24 ottobre alle 18 in
Sala Bigongiari. Coordina l'incontro Matteo Moca. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-scansatevi-dalla
-luce-liberta-e-resistenza-nel-digitale/

*** SAN GIORGIO LIBROBUS ***
È ripartito il servizio settimanale di trasporto gratuito da casa fino in 
biblioteca (e viceversa) riservato alle persone anziane e non autonome residenti
nel comune di Pistoia.
Vorresti visitare la biblioteca, ma non è facile per te arrivarci. Non hai la 
macchina e nessuno dei tuoi amici o familiari ha tempo di accompagnarti. Magari 
abiti un po' fuori città, e prendere i mezzi pubblici potrebbe essere troppo 
impegnativo. Oppure non abiti tanto lontano dalla San Giorgio, ma hai difficoltà
a camminare e non ti senti di affrontare un tragitto a piedi che potrebbe 
rivelarsi troppo faticoso per te.
Con la collaborazione degli Amici della San Giorgio e Far.Com., non devi più 
dipendere da nessuno per spostarti da casa e raggiungere la biblioteca: ogni 
giovedì pomeriggio la San Giorgio viene a prenderti direttamente a casa tua con 
un pulmino.
Curioso di scoprire come funziona il servizio? Eccolo spiegato in pochi e 
semplici passi:
- PRENOTARSI: entro le 12 di ogni mercoledì, telefonare al numero 0573-371600 e 
lasciare il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono. La prenotazione 
sarà immediatamente confermata alle prime otto persone che avranno richiesto il 
servizio. Nel caso in cui tutti i posti sul pulmino siano già prenotati, sarà 
possibile prenotare la visita in biblioteca per il giovedì successivo.
- ATTENDERE LA CONFERMA: la biblioteca predispone l'itinerario tenendo conto del
luogo di residenza dei partecipanti e avvisa tutti dell'orario a cui farsi 
trovare sotto casa.
- PRENDERE IL LIBROBUS: farsi trovare sotto casa all'orario indicato dalla 
biblioteca (tra le 15 e le 16 del giovedì in cui si è fatta la prenotazione).
- ARRIVO ALLA SAN GIORGIO: tra le 16 e le 17 i bibliotecari e gli Amici della 
San Giorgio accoglieranno il gruppo di visitatori, accompagnandoli nei vari 
reparti della biblioteca e aiutandoli nella scelta dei libri o film da prendere 
in prestito e portare a casa. Durante la permanenza in biblioteca gli utenti del
Librobus potranno fare la tessera del prestito, accedere ad internet e 
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utilizzare tutti i servizi della biblioteca.
- RITORNO A CASA: alle 17 ritrovo al banco d'accoglienza della biblioteca per 
organizzare il rientro a casa. Il viaggio di ritorno si concluderà di norma 
entro le 18.
Cosa dirvi di più? Se Maometto non va alla montagna, la San Giorgio viene a 
prenderti a casa tua!
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sangiorgio-librobus/

*** CALL PER VOLONTARI PER HACKATON CODING GIRLS ***
Per la prima volta Coding Girls, il programma che appassiona le giovani donne 
alla programmazione e accelera il raggiungimento delle pari opportunità nel 
settore della scienza e della tecnologia, arriva a Pistoia sabato 9 novembre 
2019. 
Per l'occasione stiamo cercando dei giovani che abbiamo voglia di aiutarci in 
questa giornata.
Si richiede la conoscenza di programmi e strategie per sviluppare il pensiero 
computazionale a vari livelli e, in particolare, padronanza didattica del 
software Scratch. 
Le regole del gioco? Ricorda che non si tratta di una partecipazione a un bando 
di concorso, ma dell’adesione libera a un’opportunità unica per fare esperienza!
Per candidarvi potete inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
Per saperne di più sul progetto: 
https://www.mondodigitale.org/it/news/coding-girls-si-parte-0

____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 21/10
- 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 - Fiori di Bach e trattamento ayurvedico. Discipline 
del benessere secondo la naturopatia, a cura di Alessandro Lucarelli e Vanessa 
Ciotoli Giuntini

Mar 22/10
- 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 17, Sala Bigongiari - La comunicazione interpersonale: entrare in contatto
con gli altri. Percorso a cura di Manuela Ambrosini

Mer 23/10
- ore 15, Sala Corsi - Introduzione alla lingua giapponese. A cura di Alessio 
Pisaneschi (corso al completo)

Gio 24/10
- ore 18, Sala Bigongiari - Presentazione del libro "Scansatevi dalla luce. 
Libertà e resistenza nel digitale". Incontro con eFFe, curatore e traduttore 
dell'opera, e Matteo Moca, critico letterario

Sab 26/10
- ore 16, Atrio d'ingresso - Vuoi imparare a giocare a Bridge, il gioco della 
mente più bello e affascinante del mondo? A cura del Circolo del Bridge di 
Pistoia
- ore 21.15. Galleria centrale - Mauro Ermanno Giovanardi in concerto. Evento 
all'interno del Festival "L'anno che verrà: i libri che leggeremo"

Dom 27/10
- ore 9, tutta la biblioteca - Apertura straordinaria fino alle 19, in occasione
del Festival letterario "L'anno che verrà: i libri che leggeremo"

______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 21/10, ore 16: "Un'ombra su Maigret" - 2° episodio di Mario Landi (Cinema e 
serie tv sul Commissario Maigret. A cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 22/10, ore 16: "I love you" di Marco Ferreri (Sguardi d'autore. A cura e con
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presentazione di Francesco Belliti)
Gio 24/10, ore 16: "Napoli velata" di Fernan Özpetek (Masters)
Sab 26/10, ore 16: "7 uomini a mollo" di Gilles Lellouche, v.o. francese, sott. 
italiani (A cura e con presentazione di un insegnante madrelingua della Scuola 
di lingua Babele di Pistoia)

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

Questa settimana gli Amici della San Giorgio vi invitano alla manifestazione 
"L'anno che verrà. I libri che leggeremo nel 2019".
Gli appuntamenti con il salotto del giovedì riprenderanno giovedì 7 novembre, 
quando tornerà anche l'appuntamento con il mercatino "Di libro in libro".

__________________________________________________
1 libro al giorno

Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare: ricette, storie e incontri di pura 
felicità di Lorenzo Biagiarelli, DeAgostini, 2019
Ladies football club di Stefano Massini, Mondadori, 2019
Vere presenze di George Steiner, Garzanti, 2019
40 libri per 40 emozioni: un viaggio nella vita interiore di Christophe André, 
Corbaccio, 2019
La bomba: cinquant'anni di Piazza Fontana di Enrico Deaglio, Feltrinelli, 2019
Design your life: come fare della tua vita un progetto meraviglioso di Bill 
Burnett e Dave Evans, BUR Rizzoli, 2019
Guarire con la mindfulness: un nuovo modo di essere di Jon Kabat-Zinn, 
Corbaccio, 2019
__________________________________________________
SI FA CIAK

La ruota delle meraviglie un film di Woody Allen con Justin Timberlake, Kate 
Winslet e Jim Belushi, USA 2017 (DVD 2018); 
Tre manifesti a Ebbing, Missouri un film di Martin McDonagh con Frances 
McDormand, Woody Harrelson e Sam Rockwell, USA GB 2017 (DVD 2018);
A casa tutti bene un film di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Carolina 
Crescentini e Pierfrancesco Favino, Italia 2018 (DVD 2018);
Ella & John: the leisure seeker un film di Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald
Sutherland, Italia Francia 2017 (DVD 2018);
Best piano classics 100 (CD 2005);
Dedicated to Pierrot con Joan Logue, soprano (CD 2006);
Ad vesperum assumptionis Sanctae Mariae virginis di Claudio Monteverdi con la 
Cappella musicale della Basilica di San Marco diretta da Marco Gemmani (CD 
2017).
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER BAMBINI
"Filo il mio amico immaginario" di Mapi e Fabio Sardo, La spiga, 2018
Un bambino ha un amico davvero speciale, un drago, assieme al quale trascorre le
sue giornate, tra giochi, divertimenti di ogni tipo e merende a base di tv e 
biscotti.
Età: da 5 anni

"Pipì! Pipì!" di Emile Jadoul, Babalibri, 2019
Tutte le notti il piccolo Leone si sveglia e chiama mamma o papà per farsi 
accompagnare in bagno a fare pipì. I genitori sono sempre più stanchi e decidono
di abituare il loro piccolo ad andare in bagno da solo...
Età: da 3 anni

"Vai via, Alfredo!" di Catherine Pineur, Babalibri, 2019
Alfredo è alla ricerca di una nuova casa, ma, ovunque si fermi, c'è sempre 
qualcuno che lo manda via. Fino al giorno in cui trova una piccola casa isolata 
e vuota. Si siede su una sedia e aspetta l'arrivo di chi ci abita.
Età: da 3 anni

NOVITA' Per RAGAZZI
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"Norvelt: una città noiosa da morire" di Jack Gantos, EDT, 2019
Norvelt è una cittadina americana popolata da bizzarri personaggi. Qui la 
signora Volker scrive improbabili necrologi e Jack trascorrerà l’estate assieme 
a lei, impegnato a difenderla dall’accusa di essere in qualche modo coinvolta 
nel misterioso aumento delle morti che ultimamente si verificano tra gli 
abitanti della città...
Età: da 12 anni

"Half lost" di Sally Green, Rizzoli, 2016
Nella lotta tra il Bene e il Male, il giovane Nathan ha un'unica cosa da fare, 
impadronirsi di un amuleto che rende invincibile chi lo indossa. Ma l'amuleto è 
nelle mani di Incanto Nero, difficile da rintracciare, e da affrontare.
Età: da 12 anni

"Il bambino argento" di Kristina Ohlsson, Salani, 2017
Chi è quel misterioso bambino che appare e scompare senza lasciare impronte 
sulla neve? E da dove viene quel barcone che da un giorno all'altro ha 
attraccato al porto della città? Una serie di strani eventi minaccia la 
tranquillità della città di Ahus, creando un'atmosfera di paura e di mistero.
Età: da 12 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 21 ottobre, ore 17
La pratica della fantasia
Laboratori per genitori, educatori, insegnanti alla maniera di Gianni Rodari
A cura del Coordinamento CGD "Dire Fare Genitore" Toscana
“Limerick e filastrocche”, con Susanna Becherini
Prenotazione: 0573-371790
Per i bambini dei genitori partecipanti, letture e mini-laboratori anche 
ispirati a Gianni Rodari o alle opere di Gek Tessaro con le sue opere in mostra 
in biblioteca (minimo 3 bambini, 5-9 anni)

Mercoledì 23 ottobre, ore 17
Arci... picchia che ritratto!
Laboratorio sull'artista Giuseppe Arcimboldo. Età: 8-10 anni (max 8 bambini)
Prenotazione: 0573-371790

Venerdì 25 ottobre, ore 17
Proiezione di un film per bambini
Vampiretto (2017) di Richard Claus, Karsten Killerich (82')

Domenica 27 ottobre, ore 16-17.30
La pratica della fantasia: laboratorio alla maniera di Gianni Rodari
per bambini da 5 a 10 anni
Prenotazione: 0573-371790
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