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*** NON LO BUTTO ***
Quante volte ci siamo ritrovati con gli armadi pieni di vestiti o altri 
accessori ormai vecchi e logori, ma non ci azzardiamo a buttarli via? O magari 
avere i pensili pieni di pentole, coperchi, arnesi da cucina, spesso anche 
inutili, che però un giorno potrebbero servirci e perciò non vogliamo gettare? 
Una pila di giornali vecchi, una collezione di mensili, tutto accatastato in 
salotto perché potrebbe venirmi voglia di recuperare qualche articolo. Un 
attimo, una vita e tutto si accumula. Ecco l’hoarding disorder, il disturbo da 
accumulo compulsivo. Quando dal semplice serbare un ricordo o dal semplice 
collezionismo si arriva alla patologia? Ne parleremo martedì 26 novembre alle 
ore 17 con la Dott.ssa Olivia Cialdi Psicologa-Psicoterapeuta, presidente 
dell’Associazione Psicologi Psicoterapeuti Toscana (APPT). Durante l’incontro 
verrà fatta luce sull’argomento, comprendendone le peculiarità, cercando di 
puntualizzare le differenze tra disagio patologico e semplice "sana espressione 
del sé". Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/non-lo-butto/

*** APERTURA PUNTO PRESTITO PRESSO CGIL SEDE FORNACI ***
Lunedì 25 novembre, alle ore 16, sarà aperto il nuovo punto prestito presso la 
CGIL – sede Fornaci (via Giovanni Gentile 40/s). In questo nuovo punto prestito 
della CGIL abbiamo deciso di portare una selezione di libri di narrativa, alcuni
dei quali scritti in lingua per soddisfare le esigenze delle comunità 
linguistiche presenti sul territorio, assieme ad una vasta selezione di libri di
narrativa, testi sull’educazione personale, la famiglia e libri per ragazzi.
Il punto sarà aperto nell’orario di apertura dell’ufficio: dal lunedì al 
venerdì: 08.30 - 12.30 e 15.00 - 18.30; il sabato dalle ore 08.30 - 12.00.
In questa occasione sarà inaugurata la panchina rossa contro la violenza di 
genere, con letture di Mimma Melani, a cura coordinamento Donne CGIL e SPI.
Il punto prestito fa parte del percorso di promozione della lettura “Per tutti 
davvero” che Pistoia, nominata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
“Città che legge” per il 2018 e il 2019, ha presentato al Centro per il libro e 
la lettura, ricevendo uno specifico finanziamento. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/punto-prestito-presso-cgil-sede-fornaci/

*** GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 
***
Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 
contro le donne. Il Comune di Pistoia celebra questa data con un ricco programma
di eventi che si svolgeranno da venerdì 22 a sabato 30 novembre, organizzati in 
collaborazione con alcune associazioni cittadine. Nell'occasione, domenica 24 e 
lunedì 25 novembre, dall'imbrunire il loggiato del Palazzo di Giano sarà 
illuminato di colore rosso.
Ecco gli appuntamenti in programma alla San Giorgio:
La mattina di venerdì 29 novembre, alle 9.30, alle 11 e alle 12.30, l’Istituto 
Suore Mantellate di Pistoia propone alle scuole secondarie di primo e secondo 
grado di Pistoia e provincia il reading-spettacolo a cura del gruppo teatrale 
QuiProQuo "Ti amo da morire" tratto dal libro "Ferite a morte" di Serena 
Dandini. La partecipazione è riservata agli studenti prenotati.
Sempre il 29, nel pomeriggio, alle 17, conferenza dal titolo "Ma non chiamarlo 
amore. La violenza sulle donne, un male sociale e non privato". L’incontro è 
organizzato dall'associazione L'arcobaleno Verticale in collaborazione con gli 
Amici della San Giorgio Associazione e con la Fidapa (Federazione Italiana Donne
Arti Professioni e Affari) di Pistoia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ma-non-chiamarlo-amore-3/
Dopo l’introduzione a cura della Questura di Pistoia, intervengono la 
psicoterapeuta e presidente dell’associazione L'Arcobaleno Verticale Marisa 
Stellabotte e l'avvocato Iole Vannucci, presidente della Sezione di Pistoia 
della Fidapa. Previste letture sull’argomento della violenza sulle donne a cura 
dell'Associazione Amici della San Giorgio e Fidapa sezione di Pistoia, oltre a 
proiezioni multimediali a cura di Barbara Gianni dell’associazione L'Arcobaleno 
Verticale.
Sabato 30 novembre, alle 16, si concludono gli appuntamenti della rassegna con 
la presentazione del libro "Sono innamorata di Pippa Bacca. Chiedimi perché" di 
Giulia Morello. Il libro racconta la storia di Giuseppina Pasqualino di Marineo,
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in arte Pippa Bacca, uccisa in Turchia nel 2008 durante la performance artistica
"Brides on Tour – Spose in viaggio" per portare un messaggio di pace in Paesi 
dilaniati dalle guerre. Sarà presente l’autrice. Introduce Alice Trippi. 
L’incontro è in collaborazione con la Fondazione Valore Lavoro. Per saperne di 
più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-sono-innamorata-
di-pippa-bacca-chiedimi-perche/

*** VANNUCCI ZERO ***
Mercoledì 27 novembre, alle ore 17.30, la Bibliteca San Giorgio ospita 
l'incontro "Vannucci Zero", il primo vivavio a glisofate zero. Dopo anni di 
sperimentazioni verrà presentato il nuovo vivaio Vannucci zero, per la 
produzione di un verde che sia sano, armonioso, ma anche vicino alla salute 
dell'uomo e del territorio. Modererà l’incontro la giornalista Cesara Buonamici.
Interverranno Alessandro Tomasi - Sindaco di Pistoia, Emilia Zarrilli - Prefetto
di Pistoia, S.E. Mons. Fausto Tardelli - Vescovo di Pistoia, Federica Fratoni - 
Assessore Regionale all’Ambiente, Marco Remaschi - Assessore Regionale 
all’Agricoltura, Luca Marmo - Presidente Provincia di Pistoia, Renzo Berti - 
Direttore Azienda Usl Toscana centro, Antonio Sessa - Presidente Legambiente 
Pistoia, Francesco Mati - Presidente Distretto Vivaistico, Luca Magazzini - 
Presidente Associazione Vivaisti Italiani
____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 25/11
- 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 corsi - Vuoi diventare YouTuber? Corso in due lezioni per ragazzi
da 13 a 17 anni. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it. Per
saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/vuoi-diventare-youtuber-3/

Mar 26/11
- 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 - Non lo butto. Potrebbe sempre tornarmi comodo! 
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, Auditorium Terzani - Scuola a...limentare - 2° edizione. Ciclo di 
conferenze sulla qualità del cibo che introduciamo quotidianamente nel nostro 
organismo. A cura della dott.ssa Stefania Capecchi, biologa nutrizionista. 
Incontro del giorno: Semi vari: proprietà ed utilizzi in cucina. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/scuola-a-limentare-2-edizione/
- ore 17, Sala corsi - ABC del PC. Corso per adulti di alfabetizzazione 
informatica
- ore 17, Centro di Documentazione di Pistoia - Presentazione del libro di 
Maurizio Da Re "Cambiamenti climatici e il movimento di Greta Thunberg nascita e
sviluppo del Fridays for Future". Parteciperà Ivano Bechini e sarà presente 
l’autore, Maurizio Da Re

Mer 27/11
- ore 17, Sala corsi - Web Marketing for dummies. Corso base per offrire gli 
strumenti per poter affrontare e pianificare una strategia di web marketing
- ore 17.30, Auditorium Terzani - Incontro "Vannucci Zero"

Gio 28/11
- ore 16, Atrio d'ingresso  - Di libro in libro a cura degli Amici della San 
Giorgio
- ore 17, Sala corsi - WhatsApp. Corso base in una lezione per conoscere il 
programma di messaggistica più diffuso nel mondo. Per iscriversi inviare una 
mail a youlab@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/whatsapp-5/

Ver 29/11
- 17, Auditorium Terzani - In occasione della Giornata internazionale per 
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l'eliminazione della violenza contro le donne, conferenza "Ma non chiamarlo 
amore. La violenza sulle donne, un male sociale e non privato"
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Storia della legislazione e del sistema penitenziario in Toscana. Da 
Pietro Leopoldo alla nascita della nuova scienza penitenziaria", di Rosa Cirone.
Arezzo, Helicon, 2019. Intervengono Mario Salzano e Loredana Stefanelli. Sarà 
presente l'autrice. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storia-della-legislazione-e-del-sistema
-penitenziario-in-toscana/

Sab 30/11
- ore 16, Atrio d'ingresso - Vuoi imparare a giocare a Bridge? 
- ore 16, Auditorium Terzani - In occasione della Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le donne. Presentazione del libro di Giulia
Morello Sono innamorata di Pippa Bacca. Chiedimi perché (Castelvecchi editore, 
2015). Sarà presente l'autrice. Introduce Alice Trippi, in collaborazione con la
Fondazione Valore Lavoro
- ore 16.30, Sala Bigongiari - Gli esclusi e gli eretici della cultura 
contemporanea. Considerazioni psicoanalitiche e letterarie sulla attualità di 
Artaud, Bataille e Bernhard, con Alessandro Guidi e Giacomo Trinci

______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 25/11, ore 16: "La camera azzurra" di Mathieu Amalric (Simenon in noir. A 
cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 26/11, ore 16: "Essi vivono" di John Carpenter (Maestri al crepuscolo della 
Nuova Hollywood)
Gio 28/11, ore 16: "Giù la testa" di Sergio Leone (C'era una volta il western...
di Sergio Leone)
Sab 30/11, ore 16: "Monsieuir Ibrahim e i fiori del Corano" di Francois Dupeyron
(Le lingue al cinema. 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 28 novembre dalle 16 alle 18.45, nell'Atrio della Biblioteca gli Amici 
vi aspettano al mercatino "Di libro in libro", l'appuntamento "anti-crisi" per 
grandi e piccini, per fare il pieno di letture e contemporaneamente aiutare la 
biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o a programmare iniziative culturali 

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. Per scaricare il 
modulo: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gli-amici-della-san-giorgio/
__________________________________________________
1 libro al giorno

Magia di W. B. Yeats, Adelphi, 2019
Quello che abbiamo in testa di Sumaya Abdel Qader, Mondadori, 2019
La verità su Amedeo Consonni di Francesco Recami, Sellerio, 2019
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Quasi per caso di Giancarlo De Cataldo, Mondadori, 2019
Prima che tu venga al mondo di Massimo Gramellini, Solferino, 2019
Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone di Lilli 
Gruber, Solferino, 2019
Segui il tuo destino: come riconoscere se sei sulla strada giusta di Raffaele 
Morelli, Mondadori, 2019
________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

SOTTOSOPRA: UNA COLLANA DALLA PARTE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
Mercoledì 27 novembre alle ore 16.30 nella sezione Ragazzi della Biblioteca San 
Giorgio, sarà inaugurata la mostra bibliografica "Sottosopra: una collana dalla 
parte dei bambini e delle bambine" della casa editrice Giralangolo.
La collana, nata nel 2014, e curata da Irene Biemmi, si rivolge a lettrici e 
lettori di 3-5 anni e 6-8 anni, con l'obiettivo di allargare gli orizzonti di 
pensabilità delle nuove generazioni, offrendo un ventaglio quanto più ampio 
possibile di modelli a cui attingere per strutturare la propria identità di 
genere e per costruire un proprio personale progetto di vita. Con la mostra, e 
grazie agli incontri con tre autori della collana, in calendario nel mese di 
dicembre, sarà possibile conoscere alcuni dei più amati personaggi di 
“Sottosopra”.
All'inaugurazione saranno presenti Luisella Arzani, direttrice editoriale di 
Giralangolo, Irene Biemmi, curatrice della collana e pedagogista, Anselmo 
Roveda, scrittore, giornalista e coordinatore redazionale del mensile 
"Andersen".
Durante i giorni della mostra che rimarrà allestita fino al 13 gennaio 2020, 
sono previsti incontri curati da Irene Biemmi con tre autori della collana, 
secondo il seguente calendario:
Mercoledì 4 Dicembre 2019, ore 17 : Chi trova un tesoro trova un pirata, di e 
con Francesca Bossini
Mercoledì 11 Dicembre 2019, ore 17: Il re che non voleva fare la guerra, di e 
con  Sandro Natalini
Giovedì 19 Dicembre 2019, ore 17: Una partita in ballo, di e con Francesco 
Fagnani.
E' possibile, per i gruppi classe, prenotarsi agli incontri con gli autori: tel.
0573-371790, sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sottosopra-una-collana-dalla-parte-dei-b
ambini-e-delle-bambine/

NOVITA' PER BAMBINI
La prima neve, di Bomi Park. Lupoguido, 2018
Alla prima nevicata della sua vita una bambina lascia di notte il lettino, si 
avventura nel bianco e sotto la luna attraversa città e bosco, spingendo davanti
a sé una palla di neve che rotolando diventa sempre più grande... Età 4-5 (Liber
Database) 

Il mio vecchio amico Oscar, di Amy Hest, Amy Bates. Fatatrac, 2018
Un bambino incontra sulla spiaggia un adorabile randagio in cerca d'affetto, ma 
lui non gliene può dare perché è in lutto per Oscar, il suo amatissimo cane... 
Età 4-6 (Liber Database) 

Un grande giorno di niente, di Beatrice Alemagna. Topipittori, 2016
In campagna, in una casa isolata durante un acquazzone, mentre la mamma scrive 
tutta concentrata un bambino annoiato esce fuori in esplorazione e vive intense 
emozioni inattese. Età 5-7 (Liber Database) 

NOVITA' PER RAGAZZI
I ribelli di giugno, di Christian Antonini. Giunti, 2019
Bordeaux, 1940: Marian, 13 anni, che ha perso i genitori in guerra, s'innamora 
di Arielle, ebrea in fuga dai nazisti, e aiuta lei e tantissime altre persone a 
espatriare insieme a un coraggioso console portoghese. Età 11-13 (Liber 
Database)

Storia di Molly, di W. Bruce Cameron; traduzione di Annalisa Di Liddo; 
illustrazioni di Carlo Molinari. Giunti, 2018
Le avventure di Molly, una barboncina decisa a non farsi separare dalla sua 
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piccola umana nonostante l'ostilità della madre che non la vuole in casa. Età 
11-13 (Liber Database) 

Torna da me, di Luigi Ballerini. Il Castoro, 2018
Quattro adolescenti scoprono che i loro improvvisi colpi di fortuna sono 
collegati alle loro madri biologiche, che ora li reclamano per sé... Ma vale 
davvero la pena abbandonare la famiglia adottiva per loro. Età 11-14 (Liber 
Database) 

EVENTI IN CALENDARIO
Venerdì 29 novembre, ore 17 - Saletta cinema Mediateca
I Primitivi: tutta un’altra preistoria (2018) di Nick Park (84’) Animazione
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