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*** ORARIO NATALIZIO ***
La Biblioteca San Giorgio comunica che nel corso delle feste natalizie l'orario 
di apertura rimarrà invariato, con l’eccezione di martedì 24 e martedì 31 
dicembre, quando la biblioteca sarà aperta dalle 9 alle 13.30 e chiusa il 
pomeriggio. La chiusura totale è prevista soltanto nei giorni festivi. 

*** PREMIO DI LETTURA PINOCCHIO-SHERLOCK ***
Un concorso letterario tra scrittori toscani in cui la giuria è composta 
esclusivamente da studenti: questa la bella iniziativa volta a incoraggiare la 
lettura tra i giovani, sotto l’egida simbolica di due dei personaggi più amati 
dai giovani lettori di tutto il mondo, ovvero Pinocchio e Sherlock Holmes, 
ideata da un inedito cartello formato da Biblioteca San Giorgio, Associazione 
Amici della San Giorgio, Associazione Amici del Giallo e Fondazione Nazionale 
Carlo Collodi. Sono loro a lanciare insieme il Premio di Lettura 
“Pinocchio-Sherlock”, che sarà assegnato su insindacabile giudizio di una giuria
composta da 20 giovani lettori fra i 15 e i 20 anni che frequentino una scuola 
superiore della provincia di Pistoia. 
La partecipazione consiste nel leggere gli ultimi tre libri pubblicati da tre 
importanti scrittori toscani ed esprimere per ciascuno di loro un voto e un 
breve giudizio. I voti espressi andranno a comporre la classifica che 
individuerà il libro vincitore del concorso, mentre i giovani giurati 
riceveranno come premio una borsa della biblioteca con 5 libri, alcuni gadget, 
la ristampa anastatica della prima edizione del libro “le avventure di 
Pinocchio” e un ingresso gratuito al Parco di Pinocchio a Collodi. 
I tre libri da leggere e mettere a confronto sono: 
- “Ossigeno” di Sacha Naspini (E/O, 2019);
- "Nero ananas” di Valerio Aiolli (Voland, 2019);
- “Il bardo e la regina” di Paola Zannoner (DeA Planeta, 2019). 
I tre autori incontreranno il pubblico e i giovani giurati la mattina di 
domenica 1 marzo 2020, alla Biblioteca San Giorgio, nell’ambito del Festival del
Giallo. Il vincitore sarà infine il protagonista di un incontro speciale a lui 
dedicato, nel Parco di Pinocchio, la mattina di domenica 15 marzo 2020.
I libri potranno essere presi in prestito presso la Biblioteca San Giorgio che, 
grazie al sostegno dell’Associazione Amici della San Giorgio mettono a 
disposizione diverse copie per i giovani giurati. 
Per partecipare, i giovani lettori interessati devono scrivere una mail 
all’indirizzo giallopistoia@gmail.com, indicando nome e cognome, data di nascita
e scuola di appartenenza.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/premio-di-lettura-pinocchio-sherlock/
____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Ven 27/12
- dalle 9.30, Spazio YouLab - YouLab Christmas Camp: una giornata in biblioteca 
per scoprire insieme le meraviglie della tecnologia per bambini da 6 a 10 anni 
(iscrizioni chiuse)

Sab 28/12
- ore 15.30, Galleria centrale - Scacco al re. Giochiamo insieme a scacchi, a 
cura degli Amici della San Giorgio
______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 23/12, ore 16: "Un Natale di Maigret" di Mario Landi (Ancora Maigret. A cura
e con presentazione di Maurizio Tuci, con Giuseppe Previti)
Sab 28/12, ore 16: "Piccole donne" di Gillian Armstrong (YouLab Pistoia presenta
Christmas holidays)
Lun 30/10, ore 16: "L'innamorato della signora Maigret" di Mario Landi (Ancora 
Maigret. A cura e con presentazione di Maurizio Tuci, con Giuseppe Previti)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO 
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Gli Amici della San Giorgio si concedono qualche giorno di vacanza per 
ricaricare le energie e colgono l'occasione di questa newsletter per farvi i più
sinceri auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Arrivederci al 2020 con 
tantissime novità!

Venerdì 3 gennaio dalle 16.30 in Galleria centrale gli Amici vi invitano 
all'iniziativa "ArteInsieme in biblioteca" in collaborazione con Cesvot Pistoia,
un pomeriggio per divertirsi in famiglia con matite e colori e parlare, nello 
spazio YouLab, di arte digitale.
Per l'occasione sarà allestita un'edizione speciale del mercatino del libro 
usato "Di libro in libro", dedicato all'arte e alla Befana.

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 la fine dell'anno, 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

Leopardo nero, lupo rosso di Marlon James; traduzione di Paola D'Accardi, 
Frassinelli, 2019
Aadam ed Eeva di Arto Paasilinna; traduzione di Marcello Ganassini, Iperborea, 
2019
Ricette semplici di Madeleine Thien, 66thand2nd, 2019
A veglia con Argante, ovvero Il respiro della montagna : storie, usi e costumi 
della vecchia Frassignoni di Daniela Banchini, s.n., 2019
Nato nella paura : letteratura, orrore, esistenza di Thomas Ligotti; a cura di 
Matt Cardin ; traduzione di Luca Fusari, Il saggiatore, 2019
Echi lontani di Francesca Banchini e Silvia Mannelli, Porto Seguro, 2019
Guida breve ai musei civici di Pistoia a cura di Elena Testaferrata, Musei 
civici di Pistoia, 2019
________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER BAMBINI
Julián è una Sirena, di Jessica Love. Cosimo Panini, 2018
Un bambino ammira così tanto quelle che chiama sirene - donne appariscenti, 
vitali, dai modi liberi - da imitarle non solo con il pensiero e le emozioni ma 
anche con un abbigliamento improvvisato! Come reagirà la nonna? Età 5-6

Pluk e il Grangrattacielo, di Annie M. G. Schmidt & Fiep Westendorp ; traduzione
di Valentina Freschi. Lupoguido, 2018
Il piccolo Pluk, che guida un carroattrezzi ed è in cerca di casa, trova una 
torretta tutta per sé nel palazzo Grangrattacielo e ben presto fa la conoscenza 
di vicini, animali e persone che abitano in quel quartiere... Età 6-8 (Liber 
Database)

La Costituzione in tasca, di Valeria Cigliola e Elisabetta Morosini. Sinnos, 
2018 
In un dialogo tra due ragazzini, Emma e Giovanni, l'origine e le peculiarità 
principali della Costituzione italiana, insieme al testo e al commento di alcuni
dei 139 articoli che la compongono. Età 8-10 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI
I fratelli neri, di Hannes Binder, Lisa Tetzner. Zoolibri, 2011
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Negli anni '30 dell'Ottocento il quattordicenne svizzero Giorgio, venduto dalla 
famiglia e portato a Milano, riesce incredibilmente a sfuggire alla sorte di 
spazzacamino. Età 11-14 (Liber Database)

L'arcobaleno del tempo, di Jimmy Liao ; traduzione di Silvia Torchio. Terre di 
mezzo, 2018
Crescendo una bambina continua a nutrire una smodata passione per il cinema e la
speranza di ritrovare in qualche cinematografo la madre, che ha abbandonato lei 
e suo padre e di cui sa che amava tanto i film. Età: da 11 anni (Liber Database)

Farfariel: il libro di Micù, di Pietro Albì. Uovonero, 2018
Canzano (Teramo), 1938: Micù, 10 anni, disabile a causa della poliomelite e 
piccolo di statura, deve fronteggiare la derisione dei compagni, l'avversione 
del padre al suo desiderio di studiare e lo strano diavolo Farfariel. 
Età da 14 anni (Liber Database) 

EVENTI IN CALENDARIO
Lunedì 23 dicembre, ore 16.30 - Saletta cinema
Il Grinch (2000), di Ron Howard (105')

Venerdì 27 dicembre, ore 16.30 - Saletta cinema
Quel fantastico peggior anno della mia vita (2016), di Alfonso Gomez Rejon 
(100') - Per ragazzi

Sabato 28 dicembre, ore 17 - Saletta cinema
Dililì a Parigi (2019), di Michel Ocelot (91 min) - Animazione
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