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*** SHOPPING MANIA ***
Più la nostra vita è difficile (lavoro, relazioni, capacità di cambiamento), più
lo shopping ci fornisce la sensazione illusoria di riacquistare potere e di 
esercitare il controllo (dominio) sulle cose, in una sorta di terapia della 
felicità. Con il moltiplicarsi dei siti di e-commerce, è diventato facilissimo 
acquistare prodotti di ogni specie con un semplice click e questo porta 
inevitabilmente a chiedersi: siamo forse caduti nella sindrome da acquisto 
compulsivo? Di questo se ne parlerà nell'incontro "Shopping Mania" tenuto dalla 
Dott.ssa Olivia Cialdi Psicologa-Psicoterapeuta, presidente dell’Associazione 
Psicologi Psicoterapeuti Toscana (APPT), martedì 19 novembre alle ore 17 in Sala
Bigongiari. Evento in collaborazione con gli Amici della San Giorgio. Per 
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/shopping-mania/ 

*** MOSTRA DELL'INGEGNO ***
Dal 18 al 23 novembre, la San Giorgio ospita la 7a edizione della "Mostra 
dell'ingegno", a cura del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Toscana 
Nord. Si tratta di un'esposizione di brevetti, idee innovative e progetti di 
aziende e persone. Obiettivo della Mostra è incentivare la propensione 
dell’imprenditoria locale nei confronti della creatività e dell’innovazione e 
far emergere dai territori le esperienze di successo che abbiano saputo 
coniugare estro, etica e risultati di natura economica con qualità, sviluppo e 
innovazione.

*** INCONTRO CON VERA GHENO ***
Venerdì 22 novembre Vera Agheno sarà ospite della San Giorgio per presentare il 
suo nuovo libro "Potere alle parole: perché usarle meglio" (Einaudi, 2019). 
Anche se l’italiano non ha bisogno di venire salvato, né tantomeno preservato, è
pur vero che dovremmo amarlo di piú, perché è uno strumento raffinatissimo, ed è
un peccato limitarsi a una frequentazione solamente superficiale. Perché 
conoscerlo meglio può essere, prima di tutto, di grande giovamento a noi stessi:
piú siamo competenti nel padroneggiare le parole, piú sarà completa e 
soddisfacente la nostra partecipazione alla società in cui viviamo. Vera Gheno 
si fa strada nel grande mistero della lingua italiana passando in rassegna le 
nostre abitudini linguistiche e mettendoci di fronte a situazioni in cui ognuno 
di noi può ritrovarsi facilmente. E ci aiuta a comprendere che la vera libertà 
di una persona passa dalla conquista delle parole. L'appuntamento è in Sala 
Bigongiari alle ore 17. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-vera-gheno/

*** CORSI YOULAB PISTOIA ***
Tornano da martedì 19 novembre i corsi per adulti e bambini targati YouLab che, 
per argomenti e livelli, sono rivolti a chiunque voglia avvicinarsi al mondo 
dell'informatica: si va dall'alfabetizzazione all'uso del computer e a Internet,
fino all'introduzione al web marketing, passando dai corsi sull'utilizzo delle 
applicazioni e delle piattaforme più in uso del momento. I corsi che si 
articoleranno in più giornate avranno inizio martedì 19 novembre, con una serie 
di incontri di formazione dal titolo "ABC del pc", che proseguirà con altri due 
appuntamenti: martedì 26 novembre e martedì 10 dicembre. Una seconda proposta, 
intitolata "Web Marketing for Dummies", è in programma per le giornate di 
mercoledì 20 e 27 novembre e 4 dicembre. Gli incontri continueranno con "Vuoi 
diventare YouTuber?", previsto per lunedì 25 novembre e lunedì 2 dicembre, e con
"Internet per principianti", articolato in due appuntamenti, rispettivamente 
martedì 3 e giovedì 12 dicembre. Tre sono le proposte che prevedono un singolo 
incontro: una dedicata a "Instagram", che avrà luogo giovedì 21 novembre; 
un’altra intitolata "WhatsApp", in programma per giovedì 28 novembre, e 
l'ultima, "Scratch", prevista venerdì 13 dicembre.
Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it, indicando il corso 
al qual si intende partecipare. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia/

*** LEGGERE RACCONTARE INCONTRARSI ***
Doppio appuntamento  questa settimana con il ciclo di incontri Leggere, 
raccontari, incontrarsi. Mercoledì 20 novembre, in Sala Bigongiari, alle ore 17 
sarà presentato il libro "A spasso tra i ricordi. Racconti e memorie tra un 
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secolo e l'altro", di Alessandro Petrocchi, prefazione a cura di Alberto Maria 
Onori (Pescia, Benedetti, 2019). Interviene Alberto Maria Onori. Sarà presente 
l'autore (http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/a-spasso-tra-i-ricordi/). 
Mentre sabato 23 novembre, sempre alle ore 17 in Sala Bigongiari, presentazione 
del libro "Luci e colori di Bargi e dell'Appennino tosco-emiliano 2", di Paolo 
Fanti, a cura di Debora Peri (Prato, 2019). Intervengono Sergio Biagini e 
Alberto Fanti. Sarà presente l’autore 
(http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/luci-e-colori-di-bargi-e-dell-appennino
-tosco-emiliano-2/)
____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 18/11
- 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
- ore 17, Sala Bigongiari - Libretto di istruzioni per il tuo risparmio. 
Incontri gratuiti di educazione finanziaria condotti da Rodolfo Concas e Claudia
Nieri

Mar 19/11
- 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
- ore 17, Sala Bigongiari - Shopping Mania. Da un gesto quotidiano alla 
disfunzionalità. Incontro a cura della Dott.ssa Olivia Cialdi 
Psicologa-Psicoterapeuta, presidente dell’Associazione Psicologi Psicoterapeuti 
Toscana (APPT), in collaborazione con gli Amici della San Giorgio
- ore 17, Sala Corsi - ABC del pc. Corso per adulti di alfabetizzazione 
informatica

Mer 20/11
- ore 10, Sala corsi - Strategie efficaci per affrontare il colloquio di lavoro.
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 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo di incontri "Leggere, raccontare, 
incontrarsi", presentazione del libro "A spasso tra i ricordi. Racconti e 
memorie tra un secolo e l'altro", di Alessandro Petrocchi (Benedetti, 2019)
- ore 17, Sala corsi - Web Marketing for dummies. Corso base per offrire gli 
strumenti per poter affrontare e pianificare una strategia di web marketing

Gio 21/11
- ore 17, Sala corsi - Instagram. Corso per adulti per imparare ad usare il 
social network dedicato alla condivisione delle foto
- ore 17, Sala Bigongiari - Il mal di schiena. Dalla cervicalgia alla lombalgia,
passando dalla postura. A cura di Kineia

Ver 22/11
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontro con la sociolinguista Vera Gheno e 
presentazione del libro "Potere alle parole: perché usarle meglio" (Einaudi, 
2019)

Sab 23/11
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo di incontri "Leggere, raccontare, 
incontrarsi", presentazione del libro "Luci e colori di Bargi e dell’Appennino 
tosco-emiliano 2", di Paolo Fanti (Prato, 2019). Assieme all'autore intervengono
Sergio Biagini e Alberto Fanti.
______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 18/11, ore 16: "L'uomo di Londra" di Béla Tarr e Agnes Hranitzky (Simenon in
noir. A cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 19/11, ore 16: "Full Metal Jacket" di Stanley Kubrick (Maestri al crepuscolo
della Nuova Hollywood. A cura e con presentazione di Francesco Belliti)
Gio 21/11, ore 16: "C'era una volta il west" di Sergio Leone (C'era una volta il
western... di Sergio Leone)
Sab 23/11, ore 16: "Alki Alki" di Alex Ranisch (Le lingue al cinema. V.O. 
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tedesca, 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 

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

Fate come se non ci fossi di Marco Presta, Einaudi, 2019
Cinquanta in blu, Sellerio, 2019
Il gioco di Lollo di Federica Angeli, Baldini+Castoldi, 2019
I cani di strada non ballano di Arturo Perez-Reverte, traduzione di Bruno 
Arpaia, Rizzoli, 2019
Bianco di Bret Easton Ellis, traduzione di Giuseppe Culicchia, Einaudi, 2019
Italiani si rimane di Beppe Severgnini, BUR Rizzoli, 2019
Le tasse invisibili: l'inganno di stato che toglie a tutti per dare a pochi di 
Nicola Porro, La nave di Teseo, 2019
________________________________________________
SI FA CIAK: speciale serie tv

Lie to me, la seconda stagione della serie tv creata da Samuel Baum con Tim 
Roth, USA 2009-2010 (DVD 2011);
I delitti del Bar Lume: le nuove storie della serie tv tratta dai romanzi di 
Marco Malvaldi e diretta da Eugenio Cappuccio con Filippo Timi, Lucia Mascino e 
Carlo Monni, Italia 2016 (DVD 2017);
I Bastardi di Pizzofalcone, la prima stagione della serie tv tratta dai romanzi 
di Maurizio de Giovanni e diretta da Carlo Carlei con Alessandro Gassmann e 
Carolina Crescentini, Italia 2016 (DVD 2017);
The X files: tutta la stagione uno della serie tv creata da Chris Carter con 
David Duchovny e Gillian Anderson, USA Canada 1993-1994 (DVD 2016);
The walking dead, la prima stagione della serie tv creata da Frank Darabont e 
diretta da Ernest R. Dickerson e altri con Andrew Lincoln, Jon Bernthal e Sarah 
Wayne Callies, USA 2010 (DVD 2014);
I casi più avvincenti del tenente Colombo, tre episodi tratti dalla serie tv 
creata da William Link e Richard Levison con Peter Falk, USA 1971-1972 (2004);
La mafia uccide solo d'estate: la serie diretta da Luca Ribuoli con Claudio 
Gioè, Anna Foglietta e Francesco Scianna, Italia 2016 (DVD 2017).
________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Il 20 novembre, alle 17, festeggiamo questa importante ricorrenza con la 
presentazione del libro di Patrizia Ceccarelli "Gran concerto a Trottolì", un 
paese del silenzio che grazie alla Fata della musica, inizierà ad animarsi di 
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canti e di suoni. Assieme all'autrice animeranno l'incontro i bambini del coro I
grilli cantanti diretti da Lucia Innocenti Caramelli.

NOVITA' PER EDUCATORI E GENITORI

Parva sed apta mihi: studi sul paesaggio domestico nella letteratura per 
l'infanzia del XIX secolo, di Lorenzo Cantatore, ETS, 2015
Inseguendo i significati intensi e ambigui che il concetto di domesticità ha 
assunto nella storia della cultura borghese occidentale, questo libro bussa alla
porta di molte delle case dove gli scrittori per l'infanzia dell’Ottocento hanno
fatto vivere i loro giovani protagonisti. Oliver Twist, David Copperfield, Rémi,
Tom Sawyer, Hukleberry Finn, le Piccole donne, l’Incompreso Humphrey, le eroine 
di Salgari sono solo alcuni dei personaggi letterari le cui abitazioni vengono 
esplorate da Lorenzo Cantatore come fossero altrettante metafore della vita.

La stanza degli affetti: l'educazione affettiva, emotiva e sessuale dei bambini 
e degli adolescenti, di Roberta Giommi, Giunti, 2016
Bambine e bambini, ragazze e ragazzi hanno bisogno di buoni esempi e dialoghi 
sereni con gli adulti di riferimento per costruire competenze affettive. Il 
libro ci invita ad aprire uno spazio di crescita e di condivisione: una "stanza 
degli affetti" dove bambine e bambini, ragazze e ragazzi possono raccontare 
esperienze, chiedere aiuto, porre domande a genitori e insegnanti. In modo 
delicato e rigoroso si offrono spunti per l'educazione sessuale e affettiva da 3
a 16 anni.

Ritratti di famiglia: immagini e rappresentazioni nella storia della letteratura
per l'infanzia, di Maria Teresa Trisciuzzi, ETS, 2018
Nel volume vengono presentati classici e contemporanei "ritratti di famiglia" 
visti da prospettive diverse, anche scomode, per osservare i diversi modi di 
fare ed essere famiglia attraverso la lente della letteratura per l'infanzia. 

NOVITA' PER BAMBINI

Sogno, di Matthew Cordell, Clichy, 2018
Con l'arrivo di un nuovo nato si apre uno scenario di infinite possibilità. 
Mentre i genitori si godono l'arrivo della nuova vita, si perdono fantasticando 
sul mondo che si spalancherà di fronte al loro bambino, le possibilità che avrà 
e la persona che diventerà.

Il bimboleone e altri bambini, di Gabriele Clima e Giacomo Agnello Modica, 
Edizioni Corsare, 2019
Un catalogo di bimbianimali, una carrellata di possibilità di esistenza in cui 
ogni bambino potrà riconoscersi ma allo stesso tempo una carrellata di 
possibilità di esistenze da scoprire. Può la farfalla diventare leone o il 
riccio diventare toro? 

Tamo l’ippopotamo, di Daniela Iride Murgia, Edizioni Corsare, 2019
Tamo è un giovane ippopotamo che ogni mattina, quando si sveglia, elenca tutte 
le cose che non sa fare e tutte quelle che sa fare. Tra le cose che non gli 
riescono proprio, ci sono nuotare all'indietro, scalare gli alberi alti, 
mangiare con le bacchette. Mentre sa fare le bolle nell'acqua, ballare quando 
c’è silenzio, nascondersi tutto dietro una foglia. Ma la cosa che gli riesce 
meglio è covare le uova! Tamo è nato solo, ma grazie a questa sua dote presto si
ritrova con una famiglia molto variegata, numerosa e rumorosa, che avrà bisogno 
di una casa accogliente che vada bene per tutti.

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 18 novembre, ore 17
Inventiamo/progettiamo laboratori rodariani, da riproporre in classe. 
Immaginiamo percorsi educativi per la nostra scuola
Per il ciclo La pratica della fantasia
Laboratori alla maniera di Gianni Rodari
A cura del Coordinamento CGD "Dire Fare Genitore" Toscana
Incontro per educatori e insegnanti

Mercoledì 20 novembre, ore 17
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Presentazione animata del libro "Gran concerto a Trottolì", di Patrizia 
Ceccarelli (Raffaello Ragazzi, 2019)
Con l'autrice e il coro de I grilli cantanti, maestra del coro Lucia Innocenti 
Caramelli

Venerdì 22 novembre, ore 16.30 - Saletta cinema Mediateca
Captain Fantastic (2017), di Matt Ross (114') - Per ragazzi

5agina p


