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*** GLI ESCLUSI E GLI ERETICI DELLA SOCIETÁ CONTEMPORANEA ***
Tornano alla San Giorgio Alessandro Guidi e Giacomo Trinci con un nuovo ciclo di
incontri dedicati a Artaud, Bataille e Bernhard
I tre incontri metteranno in luce questioni lasciate ai margini dalla cultura 
attuale, ma che emergono dall’inconscio e dal dire dei pazienti in analisi o dai
discorsi sociali alla luce della psicoanalisi di un altro grande eretico: 
Jacques Lacan. 
Le questioni in gioco sono: la comunicazione impossibile, la follia e la 
crudeltà di certi sistemi di potere; le angosce e le oscurità di verità nascoste
alla ragione e al senso,
Si comincia sabato 16 novembre alle 16.30 in Sala Bigongiari 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gli-esclusi-e-gli-eretici-della-cultura
-contemporanea/

*** GENTILEZZA DI GENERE E GENTILEZZA IN GENERE ***
In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, che si festeggia ogni 
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/

*** LÉGÀMI: FRA CIELO E TERRA ***
Arriva alla San Giorgio la mostra di Elisa Zadi, una serie di installazioni e 
opere pittoriche che si articolano in separé e trittici che riflettono sul 
concetto del rapporto umano come assenza e come legame. La parola scelta come 
titolo della mostra “légàmi” vuole far intendere il gioco ambivalente fra 
“légami e legàmi” che è espresso esteticamente da nastri di raso sia dipinti che
reali; quest’ultimi fuoriescono dalla scena pittorica e si articolano nello 
spazio adiacente per andare incontro allo spettatore e provocarne un 
coinvolgimento fisico e simbolico. I soggetti rappresentati nelle opere 
pittoriche, invece, vogliono far intendere la complessità dei rapporti.
La mostra sarà inaugurata venerdì 15 novembre alle 17 e sarà visitabile fino al 
15 dicembre.
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/legami-fra-cielo-e-terra/

*** PANTA REI: APPUNTI ***
Nello spazio Art Corner, a partire da venerdì 15 novembre, arriva Andrea Dami 
con la mostra "Panta rei". Sei digigrafie a colori su carta attraverso cui 
prendono vita i pensieri e le sensazioni che l'artista ha catalogato nella sua 
memoria per poi tracciarne su carta gli aspetti più interessanti, o più emotivi 
che sono emersi dalla e nella riflessione, per realizzarli, in tempi successivi.
La mostra sarà inaugurata venerdì 15 novembre alle 17 e sarà visitabile fino al 
15 gennaio 2020.
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/panta-rei-appunti-di-andrea-dami/

*** LEGGERE, RACCONTARE, INCONTRARSI ***
Questa settimana doppio appuntamento con il ciclo di incontri "Leggere, 
raccontare, incontrarsi". Venerdì 15 novembre alle 17 viaggeremo tra i palazzi 
del potere presenti sulla montagna pistoiese, bolognese e modenese in un arco di
tempo che va dal Medioevo alla prima metà del Novecento, con la presentazione 
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del volume "I palazzi del potere nella montagna fra Bologna, Modena e Pistoia". 
Il volume è l'undicesimo della nuova serie della collana "Storia e ricerca sul 
campo fra Emilia e Toscana"; alla presentazione, realizzata in collaborazione 
con Discover Pistoia, interviene Cesare Sartori assieme agli autori.
Sabato 16 novembre invece ci sarà la presentazione del libro "Ora e sempre 
Resistenza. Memoria e parole per la Liberazione" di Samuele Bertinelli. Il 
volume raccoglie i discorsi dedicati, in veste di Sindaco dal 2012 al 2017, ai 
quattro “ragazzi della Fortezza” e alla Liberazione, cittadina e nazionale. Il 
tempo che viviamo rappresenta la più eloquente giustificazione di questa scelta,
dettata da una istintiva volontà di resistenza civile. Assieme all'autore, 
intervengono Goffredo Fofi e Luciano Mecacci
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/leggere-raccontare-incontrarsi-70/

*** 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.
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 in 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 prenotato).
- 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 conclude di norma entro 
le 18.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sangiorgio-librobus/

____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 11/11
- 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 12/11
- 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 13/11
- ore 17, Sala Bigongiari - La naturopatia incontra il buon senso. Alla scoperta
dei 5 sensi per il proprio ben-essere. A cura di Vanessa Ciotoli Giuntini, 
Naturopata e Operatrice Ayurveda, Docente presso la scuola di Naturopatia PsicA 
di Pistoia

Gio 14/11

2agina p



Newsletter
- dalle 15, Atrio d'ingresso - Di libro in libro. Mercatino del libro usato a 
cura degli Amici della San Giorgio
- 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

Ver 15/11
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi" 
presentazione del libro " I palazzi del potere nella montagna fra Bologna, 
Modena e Pistoia" a cura di Renzo Zagnoni (Gruppo di studi Alta Valle del Reno e
Accademia Lo Scoltenna, 2019). Assieme agli autori interviene Cesare Sartori
- ore 17, Sala Riunioni - Incontro mensile del gruppo di lettura "Atlante delle 
letture" 

Sab 16/11
- dalle 15.30, Spazio YouLab e San Giorgio Ragazzi - International Games Day @ 
Your Library; un pomeriggio in compagnia dell'Associazione Asteria con i giochi 
da tavolo per giocare assieme, grandi e piccini
- 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, Auditorium Terzani - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi" 
presentazione del libro " Ora e sempre Resistenza. Memoria e parole per la 
Liberazione" di Samuele Bertinelli (Settegiorni, 2019). Assieme all'autore 
intervengono Goffredo Fofi e Luciano Mecacci

______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 11/11, ore 16: "Luci nella notte" di Cédric Kahn (Simenon in noir. A cura e 
con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 12/11, ore 16: "Videodrome" di David Cronenberg (Maestri al crepuscolo della
Nuova Hollywood. A cura e con presentazione di Francesco Belliti)
Gio 14/11, ore 16: "Il buono, il brutto, il cattivo" di Sergio Leone (C'era una 
volta il western... di Sergio Leone)
Sab 16/11, ore 16: "Il fiume" di Jean Renoir (Le lingue al cinema. V.O. inglese,
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 

Giovedì 14 novembre dalle ore 15 torna l'appuntamento con il mercatino del libro
usato "Di libro in libro"; un'occasione anticrisi per dare nuova vita ai libri e
sostenere contemporaneamente la biblioteca e l'associazione per la realizzazione
di nuove iniziative.

Gli Amici invitano i propri soci all'Assemblea dell'Associazione in programma 
mercoledì 20 novembre alle 17 in biblioteca.

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
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 

3agina p



Newsletter
partire dal 2020 saranno previsti alcuni vantaggi per i soci.
__________________________________________________
1 libro al giorno

Guida alla biblioteca per gli studenti universitari di Carlo Bianchini e Mauro 
Guerrini, Editrice bibliografica, 2019
Come promuovere la lettura tra bambini e ragazzi: strumenti e progetti in 
cooperazione di Giancarlo Migliorati, Editrice bibliografica, 2019
Dolci senza zucchero: incredibilmente buoni e sani di Nina Engels, Demetra, 2019
Il colibrì di Sandro Veronesi, La nave di Teseo, 2019
Plastica addio: fare a meno della plastica: istruzioni per un mondo e una vita 
"zero waste" di Elisa Nicoli e Chiara Spadaro, Altra Economia, 2019
Lungo petalo di mare di Isabel Allende; traduzione di Elena Liverani, 
Feltrinelli, 2019
Cacciateli! : quando i migranti eravamo noi di Concetto Vecchio, Feltrinelli, 
2019
__________________________________________________
SI FA CIAK

So long Eric di Eric Dolphy (DVD 2007);
Marcus Miller in concert (DVD 2001);
Night creature: New York, Parigi, Stoccolma, Amburgo 1962-1963 di Duke Ellington
(CD 2018);
Infinite possibilità dei La Crus (CD 2005);
6 Concertos di Joaquin Rodrigo con Narciso Yepes, Los Romeros, Patrick Gallois e
Nicanor Zabaleta (CD 2012);
Symphonie nr.9 "Die grosse" di Franz Schubert con la Staatskapelle Dresden 
diretta da Herbert Blomstedt (CD 2007);
Concerti per violino e archi; Sonate a quattro di Giuseppe Tartini con Laura 
Marzadori al violino e la Nuova Orchestra da camera Ferruccio Busoni diretta da 
Massimo Belli (CD 2018).
__________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

SCRIVERE AL FEMMINILE
È disponibile la nuova rassegna per i lettori e le lettrici adolescenti. Si 
intitola "Scrivere. Al femminile" e presenta una scelta di titoli sia di autrici
affermate che di scrittrici emergenti, tutte portatrici di nuove tendenze 
nell'ambito della narrativa per giovani. Il percorso bibliografico è 
consultabile all'indirizzo: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/scrivere-al-femminile/

INTERNATIONAL GAMES DAY
Sabato 16 novembre ritorna l'appuntamento annuale dedicato al gioco in 
biblioteca con l'International Games Day: un pomeriggio in compagnia 
dell'Associazione Asteria con i giochi da tavolo (a partire dalle 16.30), o 
nello spazio YouLab per costruire un circuito da brivido...(a partire dalle 
15.30)

NOVITA' BAMBINI
L'elettricità, di Guido Sgardoli. EL, 2018
Sfruttamento e produzione dell'elettricità, dalle macchine elettrostatiche alle 
centrali elettronucleari: tra il narrativo e lo scientifico la storia di una 
delle invenzioni che hanno cambiato le abitudini umane nel mondo.
Età 8-10 (Liber database)

Il cerchio quadrato e altre filastrocche geometriche, di Luca Tozzi; 
illustrazioni di Giulia Orecchia. Einaudi Ragazzi, 2018
Le difficoltà di movimento del cerchio quadrato, il crudele destino di 
solitudine delle rette parallele, le vedute ristrette dell'angolo ottuso: queste
e altre vicende e protagonisti della geometria in 30 poesie. Età 8-10 (Liber 
database)

Orlando, paladino come nessun altro, di Sara Marconi; illustrato da Simone 
Frasca. Lapis, 2015
Le peripezie di Orlando, paladino di Carlo Magno che innamorato della riottosa 
Angelica la cerca ovunque trascurando i propri doveri di combattente e che perde
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la ragione quando scopre che l'amata ha sposato un altro cavaliere. Età 7-9 
(Liber database)

NOVITA' PER RAGAZZI
Il maestro dei tappeti, sceneggiatura Olivier Bleys ; disegni e colori Alexis 
Nesme. Tunué, 2019
Il bracconiere Danil, ricercato dal boiardo perché ha ucciso uno dei suoi 
levrieri, viene soccorso da un mago venditore di tappeti che lo istruisce 
nell'arte di quelli volanti; e intanto il ragazzo s'innamora di sua nipote... 
(Liber database)

Niente paura, Little Wood!, di Jason Reynolds; traduzione di Giuseppe Iacobaci. 
Terre di mezzo, 2018.
I fratelli newyorchesi Ernie e Genie, quasi 14 e 10 anni, sono ospiti in 
Virginia dai nonni paterni che non conoscevano e con i quali trascorrono una 
memorabile estate di scoperte, segreti familiari svelati e grandi paure. Età 
12-14 (Liber database)

L'età dei sogni, Annelise Heurtier ; traduzione di Ilaria Piperno. Gallucci, 
2018
Stati Uniti, 1957: abolita la segregazione razziale nelle scuole Molly è una dei
nove studenti neri inseriti in un liceo per bianchi, dove subisce violenze e 
umiliazioni di cui Grace, bianca e bella, si rende conto progressivamente. Età 
12-15

EVENTI IN CALENDARIO
Giovedì 14 novembre, ore 17
Una casetta di biscotti
Lettura e laboratorio ispirato alla fiaba di Hansel e Gretel
Età 4-9 anni. Max 10 bambini
Prenotazione: 0573-371790

Venerdì 15 novembre, ore 17 - Saletta cinema mediateca
Sing (2017), di Garth Jennigs (104’) animazione - Per bambini

Sabato 16 novembre, ore 10.45
Grandi e piccini
I genitori leggono ai bambini Lettura dei libri scelti in occasione di A 
preparar le storie.
Per bambini da 2 a 5 anni.

Sabato 16 novembre, dalle 15.30 alle 19
International Games Day
Un intero pomeriggio per giocare ai giochi più famosi o scoprirne di nuovi 
insieme
A cura dell'Associazione Astéria.
Per bambini, ragazzi e adulti
Nello spazio YouLab Pistoia:
Costruiamo un circuito elettrico "spaventoso"
Laboratorio di tinkering per bambini da 5 a 8 anni
Dalle 15.30, 16.15 , 17.00 (a gruppi di 8 bambini per volta)
Prenotazioni: 0573-31790
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