
Newsletter
LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 11, n.1 (7 gennaio 2020)

*** LEGGERE PER NON DIMENTICARE ***
Questo mese la biblioteca vuole contribuire con il suo patrimonio a commemorare 
la giornata celebrata il 27 gennaio, in ricordo dello sterminio e delle 
persecuzioni del popolo ebraico. In particolare la nostra rassegna mensile si è 
soffermata sul genere femminile: le donne, infatti, sia ebree che non, furono 
soggette spesso ad una persecuzione eccezionalmente brutale da parte del regime.
L’ideologia nazista prese di mira anche le donne rom, quelle di nazionalità 
polacca e quelle che avevano difetti fisici o mentali e vivevano negli istituti.
Nelle storie che vi proponiamo (una selezione di testi editi negli ultimi anni) 
leggiamo di alcune giovani che sono state uccise, altre invece sono 
sopravvissute e con estrema difficoltà hanno saputo rialzarsi e raccontare ai 
posteri la loro vita. Attraverso queste letture ricordiamo anche le esperienze 
positive di solidarietà, resistenza e coraggio che in tante situazioni hanno 
permesso loro, proprio in quanto donne, di mettersi in salvo e aiutare gli 
altri. 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/leggere-per-non-dimenticare/

*** SCUOLA A...LIMENTARE ***
Riparte con il 2020 la “Scuola a... limentare” della nutrizionista Stefani 
Capecchi. Sono sei gli incontri in programma a partire da lunedì 24 gennaio: una
piccola guida alle proprietà degli alimenti presenti sulla nostra tavola e ai 
segreti della buona alimentazione. 
La partecipazione è gratuita. Si può partecipare anche ad un solo incontro. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/scuola-a-limentare-3-edizione/

*** ARTROSI, MAL DI SCHIENA E DOLORI CERVICALI ***
Il mal di schiena è uno dei problemi di salute più comuni, tanto che colpisce 
fino a 8 persone su 10 almeno una volta nella vita; in particolare ad esser 
interessata è spesso la parte lombare, quella più bassa, ma di fatto il dolore 
può comparire in ogni punto della schiena. È una delle più frequenti conseguenze
di disabilità professionale e causa di assenza dal lavoro. Uomini e donne 
vengono ugualmente colpiti dal mal di schiena, che può variare sensibilmente in 
quando ad intensità, da un dolore sordo e persistente ad una sensazione 
improvvisa e acuta che lascia la persona incapace di muoversi. Il mal di schiena
spesso è la conseguenza di cause multiple, talvolta unite tra loro: può 
dipendere da una postura scorretta tenuta per un tempo prolungato, da 
un’eccessiva tensione dei muscoli dovuta a stress psicofisico o spesso è un 
problema legato alle conseguenze del sovrappeso e della sedentarietà. 
Per conoscere più a fondo l'argomento, la Biblioteca San Giorgio, in 
collaborazione con il Centro di Riabilitazione e terapia fisica Kineaia, propone
a partire da mercoledì 23 gennaio un ciclo di incontri con differenti esperti 
per approfondire le problematiche.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/artrosi-mal-di-schiena-e-dolori-cervical
i/

*** 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/

*** PRONTI IN TAVOLA - PER INCANTO O PER DELIZIA ***
Il cibo che scegliamo di preparare e consumare nella quotidianità o negli eventi
formali ha un forte potere comunicativo riguardo alle nostre caratteristiche 
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personali, alle abitudini ma anche ai riti familiari e culturali. Sempre più di 
frequente ci troviamo di fronte a cibi raffinati, elaborati, preparati con 
materie prime particolari, i così detti cibi gourmet. Tali cibi vengono curati 
anche nella presentazione e nell’aspetto, per poi, essere spesso immortalati sui
social, assumendo connotazioni ricercate e distintive. La forma e la 
presentazione del piatto possono assumere quindi un valore primario, portandoci,
talvolta, a prestare meno attenzione al gusto del cibo ed al piacere della 
condivisione. Ma il valore nutrizionale del cibo gourmet è il medesimo di quello
classico? Che significato può assumere il modo in cui prepariamo un piatto o 
apparecchiamo la tavola? Quali emozioni vengono espresse nella scelta del cibo? 
Ne parleremo assieme allo Studio di Nutrizione e Psicologia Chicco di Riso 
venerdì 17 gennaio alle 17 in Sala Bigongiari
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/pronti-in-tavola-per-incanto-o-per-deli
zia/

*** 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

Sab 11/1
- ore 17, Sala Bigongiari - Incontriamo la scienza, ciclo di incontri 
introduttivi sulla scienza, a cura di Astèria, associazione culturale. Per 
saperne di più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontriamo-la-scienza/
______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Mar 7/1, ore 16: "The blues brothers" di John Landis (American cult. A cura e 
con presentazione di Francesco Belliti)
Gio 9/1, ore 16: "Trafficanti" di Todd Philips (Masters)
Sab 11/1, ore 16: "La dolce vita" di Federico Fellini (Fellini 100: la nascita 
di un genio)

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

Gli Amici della San Giorgio ripartono alla grande giovedì 9 gennaio alle 17 con 
il Salotto degli Amici; un'occasione per scoprire i progetti in cantire per 
questo 2020, per iscriversi o rinnovare l'iscrizione all'Associazione.
________________________________________________
1 libro al giorno

Leonardo: la Madonna Benois dalle collezioni dell'Ermitage a cura di Tatiana 
Kustodieva e Carlo Bertelli, Skira, 2019
Arte di questo mondo: pagine, schemi, visioni di Micla Petrelli, Meltemi, 2019
Tinkering coding making per bambini dai 4 ai 6 anni, Erickson, 2019
Come fare marketing digitale in biblioteca: nuove strategie: l'approccio inbound
di Anna Busa, Editrice bibliografica, 2019
Proibito proibire: l'anticonformismo nei libri per ragazzi di Stefania Fabri, 
Editrice bibliografica, 2019
Cara radio: cartoline dal mondo della radio nell'epoca del web a cura di Laura 
De Luca, Armando, 2019
Il comportamento in pubblico: l'interazione sociale nei luoghi di riunione di 
Erving Goffman, Einaudi, 2019
_________________________________________________
SI FA CIAK: speciale libri

L'amica geniale la serie TV di Saverio Costanzo tratta dal romanzo di Elena 
Ferrante con Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, Italia USA 2018 (DVD 2019);
A finnish summer with Turisas, UK 2008 (DVD 2013);
Creation's journey: native american music: presented by the National Museum of 
the American indian (CD 1994);
A map of the world: music from and inspired by the motion picture di Pat Metheny
(CD 1999);
Opere per violino e pianoforte di Gabriel Fauré con Francesco Senese al violino 
e André Gallo al pianoforte (CD 2018);
David Bowie [aka Space Oddity] (CD 2015);
Paradise and lunch di Ry Cooder (CD 2006).

________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

LEGGERE LE FIGURE
Due recenti pubblicazioni per scoprire il variegato mondo dell'albo illustrato e
imparare a conoscere i migliori libri dell' infanzia:

Quando i grandi leggono ai bambini, di Angela Del Gobbo. Donzelli, 2019
I libri più belli destinati all’infanzia, scelti con Nati per Leggere. Una sorta
di catalogo di libri imprescindibili, esemplari nel loro genere, significativi 
per una determinata caratteristica.

Una frescura al centro del petto: l'albo illustrato nella crescita e nella vita 
interiore dei bambini, di Silvia Vecchini. Topipittori, 2019
Gli albi, alcuni in particolare, sono strumenti ideali per coltivare 
“attenzione” e “meraviglia”, due atteggiamenti fondamentali di fronte alla vita 
e ai suoi misteri. L’interiorità dei piccoli in dialogo con l’interiorità dei 
grandi attraverso le potenti pagine di un buon albo illustrato.

SCOPRIRE UN AUTORE
Di seguito alcuni libri di Blexbolex, nome d’arte di Bernard Granger, autore 
molto apprezzato a livello internazionale per le sue opere che invitano il 
lettore a esplorare nuovi codici di interazione con il libro. "Ballata" è stato 
inserito tra i dieci libri illustrati migliori dell’anno dal New York Times, ma 
anche "Stagioni" e il più recento "Vacanze", si distinguono per un approccio 
nuovo al pubblico infantile: sorta di libri-dizionario accompagnati da testi 
brevissimi, se non semplicemente da una parola, oppure senza testa, non si 
rivolgono ai piccolissimi, ma a chi sappia coglierne le allusioni e le 
particolari associazioni visive e concettuali. 

Vacanze, di Blexbolex. Orecchio acerbo, 2018
Il nonno che la ospita per le vacanze in campagna cerca di appianare in tutti i 
modi l'ostilità che la nipotina ha dimostrato fin da subito verso un altro 
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ospite dell'uomo, un piccolo elefante giunto in treno... Età 5-8 anni (Liber 
Database)

Stagioni, di Blexbolex. Orecchio acerbo, 2010
Una gelata, alcune lucciole, una vendemmia, una fragola e moltissime altre 
immagini la cui connessione con una delle stagioni è intuibile per senso o dalla
scena stessa. Età da 7 anni (Liber Database)

Ballata, di Blexbolex. Orecchio acerbo, 2013
Il percorso consueto e privo d'interesse tra la scuola e la casa s'arricchisce 
di fascino quando irrompe nei luoghi un'avventura fiabesca, con tanto d'esseri 
soprannaturali, cattivi da sconfiggere e principesse da liberare... Età 7-10 
(Liber Database)

NOVITA' PER I PICCOLI
A fior di pelle, di Massimiliano Tappari, Chiara Carminati. Lapis, 2018
Le dita dei piedi, l'ombelico che è come un bottone sulla pancia, le mani che 
giocano a nascondino e altre parti del corpo di un bambino da riconoscere e 
nominare attraverso brevi poesie. Età 1-2

Oh! un libro che fa dei suoni, di Hervé Tullet. Franco Cosimo Panini, 2017
Una sfera blu, una sfera rossa e una sfera gialla interloquiscono fra loro e il 
lettore partecipa manipolando il libro ed emettendo - dietro esplicita richiesta
- tre suoni in svariate modalità: oh, ah, uau. Età 3-6 (Liber Database)

Superverme, di Julia Donaldson ; Axel Scheffler. 2. ed. Emme, 2019.
Superverme soccorre sempre gli animali in difficoltà e quando un malvagio 
mago-lucertola, con la complicità di un corvo, lo fa rapire per farne uno 
schiavo tutti i suoi amici si adoperano per aiutarlo. Età 4-5 (Liber Database)

NOVITA' PER BAMBINI
Pit, il bambino senza qualità, di Gianni Biondillo ; illustrazioni di Valeria 
Petrone. Guanda, 2017
Il bambino Pietro, detto Pit, che ha dovuto cambiare scuola a causa di un 
trasloco, scopre che nella nuova classe tutti sembrano possedere un super 
potere; solo lui non sa fare niente di speciale... Ma è proprio così? Età 8-10. 
(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)

Fratelli e sorelle... alla larga, di Béatrice Rouer ; illustrazioni di Benjamin 
Chaud. Mondadori, 2003
Come sopravvivere a sorelle e fratelli insopportabili, del genere perfettini 
oppure prepotenti, spioni, chiacchieroni o scansafatiche, con numerosi consigli 
semiseri per non farsi sopraffare. Età 10-12 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO
Venerdì 10 gennaio, ore 16.30 - Saletta cinema
Fantasia (2011), di Walt Disney. Animazione (119')
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