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*** SHOPPING MANIA ***
Lo shopping compulsivo è un disturbo caratterizzato dal bisogno irrefrenabile di
fare acquisti, nonostante la consapevolezza della loro inutilità o esagerazione.
La persona affetta da shopping compulsivo non compra per il piacere di fare un 
nuovo acquisto o per rispondere a un reale bisogno, ma sviluppa uno stato di 
tensione crescente per cui il desiderio di acquistare si trasforma in un impulso
che non riesce a controllare.
La biblioteca San Giorgio propone un approfondimento su questa importante 
tematica proprio nel mese in cui lo shopping diviene un’attività ordinaria per 
la maggior parte di tutti noi, anche grazie alle nuove frontiere dello shopping 
on line dove, attraverso un semplice click, possiamo davvero acquistare prodotti
di ogni specie. Nell’ultima parte della rassegna, abbiamo menzionato testi che, 
in senso contrario allo shopping, suggeriscono di "vivere lieve" per ridurre lo 
spreco ambientale e economico della nostra società. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/
"Una carrellata tra gli scaffali" è invece il titolo della rassegna del mese 
della Mediateca. La piccola carrellata mette insieme film tra loro diversi 
offrendo la possibilità di rispecchiarci (nel tempo di pochi frames) con il 
consumatore che più ci somiglia. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese-mediateca/

*** C'ERA UNA VOLTA IL WEST DI SERGIO LEONE ***
Il volto di Claudia Cardinale, in primissimo piano, proprio come quelli di 
Sergio Leone, è la copertina del libro di Roberto Donati dedicato a Sergio Leone
"C’era una volta il West" che verrà presentato martedì 3 dicembre alle 17 in 
Sala Bigongiari. Un omaggio dettagliato di notizie e foto sull'universo 
cinematografico di Sergio Leone legato a doppio filo alla sua America, quella 
fatta di dollari, cowboy, gangster, su i suoi tempi narrativi dilatati, i suoi 
(anti)eroi da tragedia greca e il suo senso di stanchezza e di morte. In questo 
caso "C'era una volta il West" è al tempo stesso un film sull'inizio e sulla 
fine del West, del western all'italiana che, nonostante i tantissimi film, era 
sempre stato relegato nella cinematografia di serie B. Errore gravissimo, perché
lo stile Leone ha fatto e sta ancora facendo ancora scuola.
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-c-era-una-volta
-il-west/

*** LEGGERE RACCONTARE INCONTRARSI ***
Doppio appuntamento questa settimana con il ciclo d'incontri "Leggere, 
raccontare, incontrarsi": mercoledì 4 dicembre alle 17 Sura Bizzarri presenta "I
ragni zingari", un romanzo dedicato alle tematiche dell'adolescenza e della 
sessualità, mentre venerdì 6 dicembre, sempre alle ore 17, Carlo Vezzosi 
illustrerà il suo saggio "Il podere e la famiglia contadina nella piana 
pistoiese", realizzato mettendo insieme e integrando i racconti di un gruppo di 
anziani contadini, le memorie personali dell'autore e le indagini dirette fatte 
sul campo e finalizzate ad osservare le testimonianze originali rimaste sul 
territorio.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/leggere-raccontare-incontrarsi-70/

*** INCONTRIAMO LA SCIENZA ***
A partire da sabato 14 dicembre, la Biblioteca San Giorgio ospita un ciclo di 
incontri introduttivi sulla scienza, dal titolo "Incontriamo la scienza", a cura
dell'associazione culturale Asterìa. Quante volte a sentire la parola scienza 
pensiamo che è un argomento troppo difficile da comprendere e che quindi non 
valga la pena interessarsene?
Questo ciclo di incontri è stato studiato appositamente per imparare in maniera 
piacevole come funziona il mondo nel quale viviamo. Professionisti delle varie 
discipline si alterneranno per illustrarci alcuni aspetti delle stesse in modo 
semplice e comprensibile per tutti, stimolando il dialogo e le domande che ne 
scaturiranno. Gli incontri, studiati per un pubblico adulto, affrontano 
argomenti indipendenti tra loro e non necessitano di alcuna prenotazione. Per 
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontriamo-la-scienza/
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____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 2/12
- 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 3/12
- 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 - Presentazione del libro "C'era una volta il West di 
Sergio Leone" di Roberto Donati. Conversa con l'autore Luca Gesualdo
- ore 17, Sala corsi - Internet per principianti. Corso per adulti di 
alfabetizzazione informatica

Mer 4/12
- 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 Arti Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego. È 
obbligatoria la prenotazione via mail a giovani.pistoia@regione.toscana.it 
- ore 15.30, Sala piccoli gruppi - Incontro mensile del gruppo di lettura 
"Passeggiate letterarie" dedicato al libro "L'idiota" di Fëdor Dostoevskij 
- 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, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Scrittori per passione" presentazione 
del libro di Sura Bizzarri "I ragni zingari". Interviene Daniela Bianchini
- ore 17, Auditorium Terzani - Proiezione del mediometraggio "Non più/Non 
ancora. Narrazioni preadolescenti". In collaborazione con l’Associazione 
Crescere

Ver 6/12
- ore 18, Auditorium Terzani - Incontro musicale del ciclo "Floema"
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi", 
presentazione del libro "Il podere e la famiglia contadina nella piana 
pistoiese", di Carlo Vezzosi (Giorgio Tesi, 2018)

Sab 7/12
- ore 16, Atrio d'ingresso - Vuoi imparare a giocare a Bridge? 
- 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 2/12, ore 16: "Maigret e i gangster" di Gilles Grangier (Ancora Maigret. A 
cura e con presentazione di Maurizio Tuci, con Giuseppe Previti)
Mar 3/12, ore 16: "Sogni d'oro" di Nanni Moretti (Risate amare. A cura e con 
presentazione di Francesco Belliti)
Gio 5/12, ore 16: "La ruota delle merviglie" di Woody Allen (Masters)
Sab 7/12, ore 16: "Io sono un campione" di Lindsay Anderson, v.o. inglese, sott.
italiani (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 5 dicembre dalle ore 17 nuovo appuntamento con il salotto degli Amici 
della San Giorgio; un'occasione per scoprire i tantissimi progetti 
dell'associazione in cantiere.
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Gli Amici vi invitano alla tradizionale cena natalizia dell'associazione in 
programma martedì 10 dicembre alle ore 20 presso il ristorante Motta 
(Bottegone). Per prenotazioni contattare Rossella (3333184217) o Anna 
(3336704448)

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.
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

Sequenze: percorsi, problemi e scorci di storia della letteratura italiana di 
Giampaolo Borghello, Marsilio, 2019
Il filo di mezzogiorno di Goliarda Sapienza, La nave di Teseo, 2019
Cambiamenti climatici e il movimento di Greta Thunberg: nascita e sviluppo del 
Fridays for future, Centro di Documentazione di Pistoia, 2019
Itadakimasu di Giulia Laura Peracchio e Marco Brandolini, Vallardi, 2019
Christmas baking di Csaba dalla Zorza, Guido Tommasi Editore, 2019
Come fare perché ti succedano cose belle: si può scegliere di essere felici di 
Marian Rojas Estapé, Vallardi, 2019
Viaggio col padre di Carlo Castellaneta, Interlinea, 2019
________________________________________________
SI FA CIAK

Ucciderò un uomo un film di Claude Chabrol con Michel Duchaussoy, Caroline 
Cellier e Jean Yanne, Francia Italia 1969 (DVD 2014);
Z, l'orgia del potere un film di Costa-Gavras con Yves Montand, Irene Papas e 
Jean-Louis Trintignant, Francia Algeria 1969 (DVD 2016);
Porcile un film di Pier Paolo Pasolini con Pierre Clementi, Jean-Pierre Léaud e 
Anne Wiazemsky, Italia Francia 1969 (DVD 2016);
L'abbiamo fatta grossa un film di e con Carlo Verdone, Italia 2016 (DVD 2016);
I want you un film di Michael Winterbottom con Rachel Weisz, Alessandro Nivola e
Labina Mitevska, Regno Unito 1998 (DVD 2016);
Sinfonia n.4 "Romantica" di Anton Bruckner con l'Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino diretta da Zubin Mehta (CD 2018);
In utero dei Nirvana (CD 2013).
________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

DICEMBRE SOTTO L'ALBERO...
Il programma di dicembre, con l'immagine dell'albero di Natale tratto da un 
vecchio albo di Eric Carle, è consultabile all'indirizzo: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/dicembre-8/
Il 7 dicembre accenderemo anche l'albero di Natale nel piccolo giardino della 
San Giorgio Ragazzi, e ciascun bambino potrà appendere una pallina portata da 
casa.
In programma, per tutto il mese, incontri con gli autori e illustratori dei 
libri della collana Sottosopra, per parlare di stereotipi di genere, letture a 
voce alta, musiche natalizie, laboratori e giochi da tavolo, anche quelli più 
tradizionali come la tombola e il mercante in fiera, per scoprire il piacere di 
stare un pomeriggio assieme agli amici. E poi film per bambini e ragazzi, con 
titoli tutti nuovi.

NOVITA' PER I PICCOLI 
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Che maleducato! di Alex Sanders. L'Ippocampo, 2018
Il lupo protagonista è davvero maleducato: entra senza bussare, dice le 
parolacce, sbatte la porta! Età 2-4 (Liber Database)

Non fai il bravo? di Alex Sanders. L'Ippocampo, 2018
Il lupo protagonista, che è davvero goloso di bambini, se li mangia di tutti i 
tipi: quelli che fanno rumore, quelli disordinati, i monelli che dicono bugie e 
parolacce... Età 2-4 (Liber Database)

Il gioco della luce, di Hervé Tullet. L'Ippocampo, 2018
Nell'oscurità della notte basta far filtrare attraverso il libro una fonte 
luminosa per proiettare fiori, pesci, facce e altre figure sul soffitto e sulle 
pareti di una stanza. Età 2-4 (Liber Database)

Il gioco del buio, di Hervé Tullet. L'Ippocampo, 2018
Sagome di stelle, falci di luna e pianeti si accendono e illuminano l'oscurità 
della notte dopo che si è esposto il libro a una fonte luminosa.  Età 2-4 (Liber
Database)

NOVITA' PER BAMBINI E RAGAZZI 
Jumanji, di Chris Van Allsburg. Logos, 2013
Rimasti soli a casa mentre i genitori sono a teatro due fratellini esperiscono 
le forti emozioni di un gioco a dadi da tavolo che ha una magica peculiarità: fa
manifestare davvero la giungla di cui parla! Età 6-8

Il ladro di panini, di Patrick Doyon, André Marois. Sinnos, 2018
A Marin stanno sparendo ogni giorno dal cestino i deliziosi panini preparati con
cura dalla mamma per il suo pranzo e lui comincia a sospettare di diverse 
persone, tra le quali perfino il preside e una maestra. Età 8-9 (Liber Database)

Tre casi per l'investigatore Wickson Alieni, di Luca Doninelli; illustrazioni di
Nicole Donaldson. Bompiani, 2018
L'investigatore londinese Wickson Alieni, la cui normalità è tale che nessuno lo
nota mai, è chiamato a risolvere tre casi di furto davvero bizzarri, che hanno 
per oggetto le nuvole, le aringhe e... le cinque del pomeriggio!  Età 9-11 
(Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO
Dal 1 al 24 dicembre, alle ore 17 in punto
Calendario dell’avvento, alla maniera di Gianni Rodari
In attesa del Natale, una piccola lettura al giorno tratta dal repertorio 
rodariano

Mercoledì 4 dicembre, ore 16.30
Nell'ambito della mostra Sottosopra
Presentazione del libro Chi trova un tesoro trova un pirata
Con l’autrice Francesca Bossini. Conduce Irene Biemmi

Giovedì 5 dicembre, ore 17
A preparar le storie
Orso ha una storia da raccontare... la particolarità delle storie e delle 
illustrazioni dei libri di Philip C. Stead ed Erin E. Stead. Presentazione ai 
genitori di una selezione di libri per bambini da 3 a 5 anni

Venerdì 6 dicembre, ore 17 - Saletta cinema
Peter Rabbit (2018), di Will Gluck (91') Animazione

Sabato 7 dicembre, ore 16
Il nostro giardino di Natale
Allestimento a cura dele Servizio giardini del comune di Pistoia.
L’albero lo addobbiamo noi: un invito a tutti i bambini a portare una pallina da
appendere all'albero.
Accensione dell’albero alle ore 17.30
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