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*** GUSTO, SOSTENIBILITA' E RISPARMIO ***
Gusto, sostenibilità e risparmio: tre parole chiave per il presente e il futuro 
della tradizione culinaria italiana. Negli ultimi anni il mondo gastronomico si 
sta concentrando sull’ambiente e sulla natura con l’intento di combattere gli 
sprechi e proporre un riutilizzo delle materie prime. Il 70% del cibo che è 
prodotto viene sprecato. Un dato spaventoso che porta ad un depauperamento 
inutile di risorse, socialmente ed eticamente inammissibile. Da queste esigenze 
nascono le nostre proposte di lettura della rassegna del mese di novembre, che 
mirano a far acquisire una maggiore consapevolezza verso quei gesti che 
quotidianamente ognuno di noi compie in cucina: senza stravolgere il proprio 
stile di vita, è opportuno chiedersi quali siano le scelte alimentari giuste da 
compiere per ridurre gli sprechi e non danneggiare l’ambiente. Incoraggiare 
comportamenti adeguati in cucina è una pratica che non si oppone alla ricerca 
del gusto: la gastronomia può essere creativa e gustosa, anche se sostenibile. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

*** CODING GIRLS ***
Fa tappa a Pistoia il tour nazionale di Coding Girls che coinvolgerà dal 5 al 22
novembre oltre 10.000 studentesse di 14 città italiane. 
Il 9 novembre infatti, dopo gli allenamenti svolti in questi primi mesi 
dell'anno scolastico presso le scuole della città (LAS Petrocchi e ITCS Pacini),
80 studentesse, guidate dalla super coach americana Anthonette Peña, National 
Board Certified Teacher and STEM Teacher Lead, si sfideranno in un hackathon 
presso la Biblioteca San Giorgio.
Oltre alla città di Pistoia la staffetta formativa di Coding Girls coinvolgerà 
altre 13 città italiane: Milano, Bologna, Cagliari, Catania, Torino, Bari, 
Napoli, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, e Trieste. Grazie al 
lavoro di animazione territoriale dell’associazione Coding Girls cresce di anno 
in anno la capacità del programma di fare rete e stringere alleanze con soggetti
pubblici e privati. Oggi l'associazione coordina 25 hub nelle scuole e coinvolge
studentesse e ricercatrici di 13 atenei italiani in attività di mentoring e role
modelling per le più giovani.

*** LIBRETTO DI ISTRUZIONI PER IL TUO RISPARMIO ***
In arrivo dal 7 novembre la nuova edizione del corso "Libretto di istruzioni per
il tuo risparmio - Come costruire il tuo futuro e realizzare i sogni della tua 
vita", tre incontri gratuiti di educazione finanziaria condotti da Rodolfo 
Concas e Claudia Nieri (consulenti finanziari iscritti all'Albo Unico 
Nazionale).
L'obiettivo degli incontri è quello di spiegare i concetti fondamentali della 
finanza senza necessariamente parlare di finanza ma traendo invece numerosi 
esempi e spunti di riflessione dal cinema e dalla letteratura, dalle vicende di 
personaggi famosi e dalla vita di tutti i giorni. Un modo per trattare la 
materia in modo meno noioso ed ostile e renderla alla portata di tutti.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libretto-di-istruzioni-per-il-tuo-rispa
rmio-4/

*** METTIAMOCI IN PACE CON IL CERVELLO IN MOVIMENTO ***
L'azione del muoversi è fondamentale per il nostro benessere, ma non tutti hanno
chiara l’importanza del movimento per lo sviluppo e il buon funzionamento del 
cervello. Assieme a Maria Cristina Pedretti ed Elisa Ciommo ne parleremo sabato 
9 novembre alle 17 in Sala Bigongiari, in un incontro dedicato a genitori, 
insegnanti e adulti consapevoli. Durante l’incontro "assaggeremo" alcuni 
esercizi di Brain Gym® e i suoi benefici, scoprendo come con semplici e 
divertenti esercizi, possiamo migliorare memoria, concentrazione oltre che 
sostenerci con un atteggiamento positivo verso la vita.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/mettiamoci-in-pace-con-il-cervello-in-m
ovimento/

*** GENTILEZZA DI GENERE E GENTILEZZA IN GENERE ***
In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, che si festeggia ogni 
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anno il 13 novembre, la Biblioteca San Giorgio offre a tutti l’opportunità di 
riflettere sull’importanza di costruire relazioni gentili tra le persone, per 
migliorare la qualità dello stare insieme nella coppia, nella famiglia, 
all’interno dell’ambiente di lavoro, nei gruppi della vita sociale e nelle 
organizzazioni del tempo libero. Questo evento rappresenta l’ideale 
completamento di un itinerario che si è snodato lungo tutto l’anno 2019, 
attraverso la calendarizzazione di un ciclo di "Lunedì gentili in biblioteca", 
durante i quali Anna Maria Palma e Lorenzo Canuti hanno condiviso con i 
partecipanti un percorso di acquisizione di consapevolezza su come e perché 
creare gentilezza nella pratica quotidiana. L'incontro si soffermerà sulla 
dimensione maschile e femminile della gentilezza, per poi approdare, nel 
rispetto delle differenze, alla gentilezza "in genere", da sperimentare tra 
pari. 
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gentilezza-di-genere-e-gentilezza-in-ge
nere/

*** SAN GIORGIO LIBROBUS ***
Prosegue 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 
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/

____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 4/11
- 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 5/11
- dalle ore 10, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un’ora
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per mettere a punto il bilancio delle competenze personali, a cura di Emanuela 
Nesi, counselor

Mer 6/11
- ore 10, Sala Corsi - Registra il tuo futuro. Seminario di presentazione degli 
strumenti più appropriati ed efficaci per promuovere la propria candidatura 
presso le aziende. A cura di Arti Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego. La 
partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la 
prenotazione via mail a giovani.pistoia@regione.toscana.it 
- ore 15, Sala Corsi - Introduzione alla lingua giapponese. A cura di Alessio 
Pisaneschi (corso al completo)
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi" 
presentazione del libro "Sfarsi" di Simona Chiesi (Aletti, 2018). Assieme 
all'autrice intervengono Edelberta Granai e Angela Taddei

Gio 7/11
- ore 17, Sala Bigongiari - Libretto di istruzioni per il tuo risparmio. Come 
costruire il tuo futuro e realizzare i sogni della tua vita. Tre incontri 
gratuiti di educazione finanziaria condotti da Rodolfo Concas e Claudia Nieri

Ven 8/11
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi" 
presentazione del libro "Flora in cammino. Guida ai fiori lungo i sentieri 
dell’Appennino pistoiese" di Gianna Dondini e Simone Vergari (Itinerari, 2018). 
Assieme agli autori, interviene Federico Pagliai

Sab 9/11
- 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 17, Sala Bigongiari - Mettiamoci in pace con il cervello in movimento. 
Incontro dedicato a genitori, insegnanti e adulti consapevoli a cura di Maria 
Cristina Pedretti ed Elisa Ciommo
______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 4/11, ore 16: "Betty" di Claude Chabrol (Simenon in noir. A cura e con 
presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 5/11, ore 16: "Toro scatenato" di Martin Scorsese (Maestri al crepuscolo 
della Nuova Hollywood. A cura e con presentazione di Francesco Belliti)
Gio 7/11, ore 16: "Per qualche dollaro in più" di Sergio Leone (C'era una volta 
il western... di Sergio Leone)
Sab 9/11, ore 16: "Ocho apellidos catalanes" di Emilio Martínez Lázaro (Le 
lingue al cinema. V.O. spagnola, sott. spagnoli. 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 

Giovedì 7 novembre dalle ore 17 torna l'appuntamento con il salotto degli Amici,
un'occasione per scoprire i tanti nuovi progetti che l'Associazione ha in 
cantiere per la stagione invernale. 

In seguito all’entrata in vigore della nuova legge sulla Privacy, l’Associazione
Amici della San Giorgio, per ottemperare agli obblighi relativi al trattamento 
dei dati, ha messo a punto una nuova modulistica che deve essere sottoscritta da
tutti gli associati. Tutti coloro che si sono associati nel passato, a partire 
dalla nascita dell'associazione nel 2009, e che sono interessati a rimanere 
associati, sono invitati a mettersi in contatto per la sottoscrizione del 
modulo, entro e non oltre il giorno mercoledì 20 novembre, data in cui è 
programmata l'assemblea dei soci. È possibile richiedere e trasmettere la 
modulistica in formato pdf scrivendo all' indirizzo di posta elettronica 
segreteria.amicisangiorgioassociazione@gmail.com, oppure presentarsi il giovedì 
dalle ore 17 alle 19: un referente dell'associazione sarà a disposizione 
nell'atrio della biblioteca San Giorgio.
Dopo il 20 novembre, si dovrà procedere all’aggiornamento del libro degli 
associati ed escludere coloro che non saranno in regola. Dopo tale data chi sarà
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stato escluso potrà provvedere ad una nuova iscrizione in qualsiasi momento. 
Ringraziamo tutti per la collaborazione e cogliamo l'occasione per ringraziare 
chi ci ha sostenuto finora e chi vorrà continuare a farlo. Si anticipa che a 
partire dal 2020 saranno previsti alcuni vantaggi per i soci e che il 
tesseramento per il nuovo anno inizierà il giovedì pomeriggio dal 31 ottobre.

__________________________________________________
1 libro al giorno

Un covo di bastardi: la serie Jackson Lamb di Mick Herron, Feltrinelli, 2019
Nel dolore del parto di Michela Castagneri, Anita Regalia e Giovanna Bestetti, 
Carocci Faber, 2019
Ti regalo le stelle di Jojo Moyes, Mondadori, 2019
Lo sguardo dell'abisso di Enrico Luceri, DrawUp, 2019
Il dono di Arianna di Marta Morazzoni, Guanda, 2019
Paolo Cresta legge Il posto di ognuno: l'estate del commissario Ricciardi di 
Maurizio De Giovanni, Emons Italia, 2019
Dory fantasmagorica: una pecora nera a scuola di Abby Hanlon; letto da Cristiana
Capotondi, Emons Italia, 2019
__________________________________________________
SI FA CIAK

Take five di Dave Brubeck & Paul Desmond (DVD 2007);
Chelsea Hotel un kit multimediale di Massimo Cotto, Mauro Ermanno Giovanardi e 
Matteo Curallo (KIT 2013); 
Flashback di John Abercrombie (CD 2018);
The firstborn is dead di Nick Cave and the Bad Seeds (CD 2009);
You want it darker di Leonard Cohen (CD 2016);
La mia generazione di Mauro Ermanno Giovanardi (CD 2017);
Concerti per pianoforte e orchestra K 466 e K 488 di Wolfgang Amadeus Mozart. 
Intermezzo op. 118 n. 2 di Johannes Brahms con Aldo Ciccolini al pianoforte e 
l'Orchestra da camera di Mantova diretta da Umberto Benedetti Michelangeli (CD 
2018).

__________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

CARA AMATA CASINA...

Sabato 9 novembre, ore 10.30, ultimo appuntamento di Infanzia e città 
nell'ambito della ricorrenza della Settimana nazionale Nati per leggere.
L'incontro dal titolo "Cara amata casina... 
Le case e le cose dei bambini negli albi illustrati" è dedicato al tema dello 
spazio vissuto della casa, e cercherà di approfondire come sono rappresentate le
geografie domestiche, e gli oggetti con cui giocano i bambini, nella letteratura
dell'infanzia. Ne parleranno  Maria Teresa Trisciuzzi, già autrice del libro 
"Ritratti di famiglia: immagini e rappresentazioni nella storia della 
letteratura per l'infanzia", Federica Mantellassi, collaboratrice della rivista 
Liber, che racconterà del rapporto dei bambini con gli oggetti con l'intervento 
dal titolo "Che cos'è un tavolo, per un bambino?", Manuela Trinci, 
psicoterapeuta dell'età infantile, che ci aiuterà ad esplorare risvolti più 
nascosti dell'animo dei bambini. Nell'occasione verrà presentata e distribuita 
la bibliografia Nati per leggere curata dalla rete REDOP, dedicata al tema da 
cui trae il titolo l'incontro.

PROGRAMMA DI NOVEMBRE

Tutti gli appuntamenti del mese sono consultabili al link del programma: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/novembre-7/

NOVITA' PER PICCOLI E BAMBINI

Cappuccetto Rosso, di Sandro Natalini, EDT-Giralangolo, 2019
Cappuccetto Rosso va a trovare la nonna malata ma per strada incontra un lupo 
furbo che si fa raccontare le sue intenzioni, la precede e divora prima la nonna
e poi lei stessa. Libro sviluppato su un'unica pagina ripiegata a fisarmonica, 
con la storia narrata su uno dei lati senza soluzione di continuità, da immagini
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in tricromia. Età 2-4 (Liber Database)

Un libro pieno di mostri, di Guido Van Genechten, Clavis, 2017
Un catalogo di mostri temibili nel quale avventurarsi: dal mostro puzzolente al 
chiassoso, fino a quello dall'aspetto più spaventoso. Età 4-6 (Liber Database)

Un riccio per amico, di Alice Campanini, Storie Cucite, 2018
Il riccio Filippo, convinto di aver incontrato un amico silenzioso e triste, va 
a trovare per mesi il riccio di una castagna, che lo protegge dal freddo e dalla
pioggia e gli parla. Trad. in simboli dell'autrice. Età 5-6 (Liber Database)

Io sono un ladro di bestiame felice, di Gek Tessaro, Il Castoro, 2013
Se uno sa disegnare è come se potesse avere tutto ciò che desidera, anche 56 
cavalli, perfino rubati, e se poi il legittimo proprietario inseguisse il 
disegnatore ladro questi potrebbe disegnarsi sceriffo e arrestarlo! Età 5-7 
(Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

Champion, di Christophe Léon, CameloZampa, 2018
Attraverso gli occhi di sei adolescenti le circostanze precedute e seguite alla 
misteriosa sparizione di uno di loro, Brandon, visto l'ultima volta camminare su
una strada mentre stava passando un fuoristrada in velocità. Età 11-3 (Liber 
Database)

Il muro, di Francesco D'Adamo, DeA, 2018
La bambina Teresa scappa di casa per andare a cercare Consuelo, la sorella 
sparita mesi prima per tentare di oltrepassare il Muro, un baluardo 
apparentemente insormontabile che divide le terre dei poveri dal Paradiso...
Età 11-13 (Liber Database)

Warcross, di Marie Lu, Piemme, 2018
In una New York futura l'adolescente Emika sopravvive come cacciatrice di taglie
nel mondo delle scommesse clandestine legate al videogioco Warcross. Età 13-16 
(Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 4 novembre, ore 17
Cosa succede se...
con Andrea Del Re, psicologo dello sviluppo e dell'educazione, psicomotricista, 
animatore
Del ciclo "La pratica della fantasia", laboratorio alla maniera di Rodari per 
genitori, nonni, educatori, insegnanti
  
A cura del Coordinamento CGD “Dire Fare Genitore” Toscana
Prenotazione 0573-371790

Giovedì 7 novembre, ore 17
A preparar le storie
Una casetta troppo stretta... l'ambiente domestico negli albi illustrati. 
Presentazione ai genitori di una selezione di libri per bambini da 2 a 5 anni.

Venerdì 8 novembre, ore 17 - Saletta cinema Mediateca
Quanto basta (2018), di Francesco Falaschi (92'). Per ragazzi

Venerdì 8 novembre, ore 17 – Saletta cinema Mediateca
Quanto basta (2018), di Francesco Falaschi (92') Per ragazzi
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