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*** ORARIO DI APERTURA ***
La Biblioteca San Giorgio comunica che questa settimana l'orario di apertura 
rimarrà invariato, con l’eccezione di martedì 31 dicembre, quando la biblioteca 
sarà aperta dalle 9 alle 13.30 e chiusa il pomeriggio. La chiusura totale è 
prevista soltanto mercoledì 1 genniao. A tutti i nostri più sinceri auguri di un
nuovo anno pieno di letture

*** 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

*** FUORI DALLO SCHERMO. DENTRO LE STORIE DELLA SETTIMA ARTE ***
Dal legame tra cinema e libri nasce "Il cinema raccontato", un nuovo progetto 
della Biblioteca San Giorgio per parlare della settima arte e delle sue 
interconnesioni con altri linguaggi e altre forme di narrazioni. Sei 
appuntamenti con il cinema, i suoi protagonisti e le sue storie attraverso la 
presentazione di altrettanti libri usciti negli ultimi mesi. Saranno gli autori 
dei testi a raccontare le vite e i percorsi artistici di registi e attori. Per 
celebrare il centesimo anniversario della nascita del maestro riminese, si 
inizierà con Federico Fellini, a cui sarà dedicata anche la mostra 8½ di 
Federico Fellini nelle fotografie inedite di Paul Ronald. L’analisi del cinema 
stupefacente e radicale di Yorgos Lanthimos sarà oggetto del secondo 
appuntamento. Al cinema intimo e senza compromessi di Jean Eustache, regista del
film cult La mamain et la putain, verrà dedicato il terzo appuntamento. Seguirà 
l’omaggio a Valentina Cortese, l’ultima diva che ha costruito, tra cinema e 
teatro, una lunga carriera nel segno dell’anticonformismo. Il quinto 
appuntamento sarà riservato a Pupi Avati, autore di un cinema ancora artigianale
e malinconicamente dolce. L’ultimo incontro sarà dedicato a Chantal Akerman, 
regista belga tra le più importanti del cinema europeo, ancora tutta da 
scoprire.
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-cinema-raccontato/
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*** I LUNEDÌ GENTILI ***
Dopo il successo del 2019 riparte il laboratorio operativo, a cadenza mensile, 
per le buone pratiche di gentilezza nella vita quotidiana, condotto da Lorenzo 
Canuti e Anna Maria Palma
Il laboratorio si propone come momento di ispirazione, nutrimento e pratica 
della gentilezza orientata a riscoprire e nutrire l’eccezionalità dei nostri 
pensieri, delle nostre emozioni e della qualità delle nostre azioni.
Primo appuntamento del 2020 lunedì 13 gennaio alle 17 con il tema "Rewind and 
rallenty": riavvolgiamo il filo della consapevolezza, rallentiamo per 
soprenderci di quanto poco serve per fare la differenza.
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-lunedi-gentili-ed-2020/
______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 30/12, ore 16: "L'innamorato della signora Maigret" di Mario Landi (Ancora 
Maigret. A cura e con presentazione di Maurizio Tuci, con Giuseppe Previti)
Gio 02/01, ore 16: "L'inganno" di Sofia Coppola (Masters)
Sab 04/01, ore 16: "Le notti di Cabiria" di Federico Fellini (Fellini 100: la 
nascita di un genio)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca.
__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO 

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

La babysitter e altre storie: 30 racconti per 30 traduttori di Robert Coover, 
NNE, 2019
Le scritture delle donne in Europa: pratiche quotidiane e ambizioni letterarie 
(secoli 13.-20.) di Tiziana Plebani, Carocci, 2019
Nozze: per i bastardi di Pizzofalcone di Maurizio de Giovanni, Einaudi, 2019
La casa delle voci di Donato Carrisi, Longanesi, 2019
Plastic detox: 50 idee per ridurre il consumo di plastica nella vita di tutti i 
giorni di Jose Luis Gallego, Corbaccio, 2019
Aadam ed Eeva di Arto Paasilinna, Iperborea, 2019
Gli occhi di Alice Gray di Stacey Halls, Giunti, 2019
_________________________________________________
SI FA CIAK: speciale libri
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Rap: una storia, due Americhe di Cesare Alemanni, Minimum fax, 2019;
Mercedes Sosa: la negra di Rodolfo Braceli, Perrone, 2014;
Remixing: viaggi nella musica del 21. secolo di Jace Clayton (DJ Rupture), EDT, 
2017;
Su Michael Jackson di Margo Jefferson, 66thand2nd, 2019;
What happened, Miss Simone? di Alan Light, Il saggiatore, 2016;
Breve storia della musica elettronica e delle sue protagoniste di Johann 
Merrich, Arcana, 2018;
Elettronica hi-tech: introduzione alla musica del futuro di Riccardo Papacci, 
Arcana, 2019;
Billie Holiday: una biografia di John Szwed, Il saggiatore, 2018;
Come un uragano: interviste sulla vita e la musica di Neil Young, a cura di Eddy
Cilìa, Minimum fax, 2015;
Louis Armstrong: Satchmo: oltre il mito del jazz di Stefano Zenni, Banda aperta,
2018.

________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

GENNAIO IN BIBLIOTECA

Con il 2020 la biblioteca si propone di offrire un appuntamento bimestrale 
dedicato alla scienza spiegata ai bambini, con la realizzazione di un percorso 
espositivo e bibliografico che, di volta in volta, toccherà temi diversi: dal 
mondo degli animali, allo scioglimento dei ghiacciai, dai cambiamenti climatici 
alle curiosità del mondo vegetale. La proposta sarà arricchita dall'incontro con
uno specialista a cui i bambini potranno rivolgere le loro domande e curiosità 
per approfondire l'argomento trattato.
In contemporanea con la mostra fotografica ospitata nelle vetrine della 
biblioteca "Microcosmo - La vita osservata attraverso le lenti di un 
microscopio", si inizia con l'esplorazione nel mondo delle api, piccole creature
con le quali abbiamo stabilito una relazione descritta dagli scienziati come la 
più importante e antica testimonianza del rapporto tra gli esseri umani e le 
altre specie sul pianeta Terra. 
Laboratori, letture e proiezioni completano il programma del mese consultabile 
al link  http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gennaio-2020/

NOVITA' PER BAMBINI

Se avessi un dinosauro, di Gabby Dawnay, Alex Barrow. Giunti, 2017
Una bambina che ha già un gattino ma desidera un animale domestico insolito, e 
soprattutto enorme, fantastica su tutto quello che potrebbe fare se avesse un...
dinosauro! Età 3-4 (Liber Database)

I mille segreti dei pulcini, di Claude Ponti. Babalibri, 2018
Nascita, crescita e abitudini dei pulcini dei libri, i quali hanno anche un 
super potere: sono immortali! Età 4-6 (Liber Database)

Il nemico più temuto, di Jorge Bucay ; illustrazioni di Gusti. Rizzoli, 2016
Un re tirannico medita di uccidere un veggente perché invidia i suoi poteri e 
l'amore che la gente nutre per lui, ma l'uomo usa uno stratagemma che cambierà 
positivamente le loro relazioni e la vita nel regno. Età 5-7 (Liber Database)

Il mio magico pentolone delle meraviglie, di Bruno Gibert ; traduzione dal 
francese e adattamento di Daniele Martino. EDT-Giralangolo, 2009
Diciotto volte ho visto nel Sahara in primavera due rospi bugiardi che 
sgridavano le dita dei miei piedi: è una delle frasi fantastiche, che si possono
ottenere mescolando le parole proposte. Età 6-8 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

Un cuore da soldato, di Gary Paulsen ; traduzione di Roberto Cagliero. 
Mondadori, 2004
Stati Uniti, 1861: un ragazzo di 15 anni, Charley Goddard, spinto da un grande 
entusiasmo si arruola fingendosi più grande, ma poi scopre tutto l'orrore e 
tutta la crudeltà che ogni guerra porta inevitabilmente con sé. Età 11-14 (Liber
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Database)

Il bambino oceano, di Jean-Claude Mourlevat ; traduzione di Bérénice Capatti. 
Rizzoli, 2009
Nella Francia contemporanea sette fratelli dai 10 ai 14 anni, sotto la guida del
più piccolo, fuggono dalla loro povera fattoria e da due genitori violenti e 
ignoranti e dopo un lungo viaggio arrivano all'oceano. Età 13-15 (Liber 
Database)

La ballata del naso rotto, di Lucia Barni. La nuova frontiera, 2019
Bart viene iscritto dalla madre a pugilato perché impari a difendersi ma la sua 
passione è ascoltare e cantare musica lirica. Ha talento ma è troppo timido per 
esibirsi in pubblico fino a che Ada non entra nella sua vita. Età 12-15. Opera 
segnalata in Un anno in rete (2019-2020)

EVENTI IN CALENDARIO

Venerdì 3 gennaio, ore 17
Laboratorio di disegno
A cura degli Amici della San Giorgio

Sabato 4 gennaio, ore 17 - Saletta cinema
La freccia azzurra (2006), di Enzo d'Alò (90'- Animazione)
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