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*** THANKSGIVING DAY ***
Il giorno del Ringraziamento, o Thanksgiving Day è una festa celebrata negli 
Stati Uniti ogni quarto giovedì di novembre. Il primo giorno del Ringraziamento 
viene comunemente fatto risalire al 1621, quando nella città di Plymouth, nel 
Massachusetts, i padri pellegrini si riunirono per ringraziare il Signore del 
buon raccolto. Nel 1863, nel bel mezzo della guerra di secessione, Abramo 
Lincoln proclamò la celebrazione del giorno del Ringraziamento che da quel 
momento diventò una festa annuale e perse gradualmente il suo contenuto 
cristiano. Il Giorno del Ringraziamento è una delle più importanti e 
tradizionali feste americane; l'abbiamo vista celebrata in tutte le serie tv 
d'oltreoceano e la sagoma di un bel tacchino goloso è ormai impressa anche nel 
nostro immaginario collettivo. Per contribuire a diffondere la conoscenza e il 
significato di questa importante ricorrenza, in collaborazione con YouLab 
Pistoia, la Biblioteca San Giorgio vi invita a scoprire questa nuova rassegna 
bibliografica
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

*** SACRO FEMMINILE ***
Riprende alla Biblioteca San Giorgio il ciclo di incontri "L’albero dai mille 
rami", a cura della sezione pistoiese di FIDAPA-BPW Italy. Lunedì 19 novembre, 
alle ore 18, l’Auditorium Terzani ospita una conversazione con Luciana 
Percovich, intitolata "Sacro femminile. Le radici dell’arte e della conoscenza".
Introduce l’incontro Paola Lomi. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sacro-femminile/

*** COSTITUZIONE: LA NOSTRA CARTA D'IDENTITA'1948-2018 ***
Mercoledì 21 novembre, a Pistoia, avrà luogo l’ottavo dei dieci convegni 
didattici, del progetto "Costituzione: la nostra carta d’identità 1948-2018". Si
parlerà di uguaglianza, solidarietà, libertà, diritti, lavoro. Tutti temi che 
riguardano la quotidianità di ciascuno e che trovano nella Costituzione il loro 
punto di riferimento.
La Carta costituzionale, a settant’anni dalla sua entrata in vigore, è infatti 
grande protagonista negli istituti superiori toscani. Il progetto, promosso 
dalla Regione Toscana, si è posto l’obiettivo di far conoscere i valori e 
l’attualità della Carta costituzionale in occasione del settantesimo 
anniversario della sua entrata in vigore. 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/costituzione-la-nostra-carta-d-identita-
1948-2018/

*** IN RICORDO DI MARIO SOLDATI ***
Per il ciclo di incontri “Compleanni d’autore”, a cura dell’Associazione Giallo 
Pistoia, mercoledì 21 novembre alle ore 17 in Sala Bigongiari, si tiene 
l’incontro “In memoria di Mario Soldati”, a cura di Giuseppe Previti, Susanna 
Daniele, Maurizio Tuci e Manlio Monfardini. Letture di Luigina Calistri e 
Antonio Menicacci.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/in-ricordo-di-mario-soldati/

*** PROTEGGITI DAI COLPI BASSI ***
Si chiama Percorso azzurro la nuova campagna della LILT Nazionale dedicata alla 
prevenzione oncologica rivolta agli uomini. 
Per prevenire i tumori occorre innanzitutto conoscerli, e per questo Lilt, gli 
Amici della San Giorgio e FIDAPA-BPW Sez. di Pistoia, hanno organizzato per 
giovedì 22 novembre alle 17 in Auditorium Terzani un convegno per per 
sensibilizzare la popolazione maschile in merito alla principali patologie 
oncologiche dell’apparato genitale maschile.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/proteggiti-dai-colpi-bassi/

*** MA NON CHIAMARLO AMORE... ***
La Biblioteca San Giorgio e l’Associazione L’Arcobaleno Verticale, in occasione 
della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, 
invitano a partecipare sabato 24 novembre alle ore 10.30 in Auditorium Terzani 
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al dialogo sulla violenza di genere e sul femminicidio “Ma non chiamarlo 
Amore... La violenza sulle donne: un male sociale e non privato”.
Partecipano all’incontro  la Dott.ssa  Marisa Stellabotte (Psicologa e 
Psicoterapeuta, Presidente dell’Associazione L’Arcobaleno Verticale), il Dott. 
Nicodemo Gentile (Avvocato Cassazionista, autore del Libro “Laggiù tra il Ferro”
Storie di vita, storie di reclusi”), il Dott. Vito Di Berardino (avvocato) e 
Antonio Fusco (Vice Questore,  Capo della Squadra Mobile di Pistoia e scrittore,
autore della serie con protagonista il Commissario Casabona)
La conversazione è condotta dalla Dott.ssa Chiara Mazzeo, avvocato.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ma-non-chiamarlo-amore/

*** LA MARATONA DI LETTURA FA TAPPA ALLA SAN GIORGIO ***
Si cercano lettori per la maratona di lettura di sabato 24 novembre 2018 in 
programma dalle 14.30 alle 17.30 in Galleria Centrale. La maratona si svolge 
come una staffetta letteraria aperta a tutti. La tappa di Pistoia si tiene nella
Galleria centrale della biblioteca e prevede il coinvolgimento di lettori e di 
pubblico di ascoltatori. Ogni partecipante ha in totale dieci minuti per 
presentarsi e dire autore e titolo del libro da cui leggerà qualche pagina. Sono
ammesse letture di persone diverse dello stesso brano. Visto il coincidere della
data con la giornata contro il femminicidio, il tema scelto per le letture è il 
femminile, inteso sia come autore o come personaggio del libro, di qualsiasi 
genere letterario. Non possono partecipare autori che vogliono leggere propri 
libri. Per la partecipazione come lettori è necessario iscriversi alla mail 
gialloptcomunica@gmail.com, comunicando i propri dati e la lettura scelta 
(possono partecipare solo i maggiorenni). Tutti i partecipanti sono invitati il 
24 novembre, alle 14.30 per espletare le formalità di partecipazione e prendere 
visione della scaletta. A tutti i partecipanti verrà offerto un piccolo omaggio!
L'evento è a cura del Festival del Giallo - Associazione Giallo Pistoia, Il Club
del Giallo di Sesto Fiorentino e degli Amici della San Giorgio

*** LIBROBUS ***
Vorresti visitare la biblioteca, ma non è facile per te arrivarci. Non hai la 
macchina, e nessuno dei tuoi amici o familiari ha tempo di accompagnarti. Magari
abiti un po’ fuori città, e prendere i mezzi pubblici potrebbe essere troppo 
impegnativo per te. Oppure non abiti tanto lontano dalla San Giorgio, ma hai 
difficoltà a camminare e non ti senti di affrontare un tragitto a piedi che 
potrebbe rilevarsi troppo faticoso per te. Dal 4 ottobre fino al 13 dicembre 
2018 non devi più dipendere da nessuno per spostarti da casa e raggiungere la 
biblioteca: ogni giovedì pomeriggio la San Giorgio viene a prenderti 
direttamente a casa tua con un pulmino!
Il servizio a cura degli Amici della San Giorgio fa parte del progetto 
"Libroterapia alla Far.Com: la lettura come cura, socializzazione e 
condivisione" finanziato da Far.Com.
Come funziona il servizio:
1) PRENOTARSI: entro le ore 12 di ogni mercoledì, telefonare al numero 0573 
371600 e lasciare il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono. La 
prenotazione sarà immediatamente confermata alle prime otto persone che avranno 
richiesto il servizio. Nel caso in cui tutti i posti sul pulmino siano già stati
prenotati, sarà possibile prenotare la visita alla biblioteca per il giovedì 
successivo;
2) ASPETTARE LA CONFERMA: la biblioteca predispone l’itinerario del pulmino 
tenendo conto del luogo di residenza dei partecipanti e avvisa tutti dell’orario
preciso a cui farsi trovare sotto casa;
3) PRENDERE IL LIBROBUS: farsi trovare sotto casa all’orario indicato dalla 
biblioteca (tra le 15.30 e le 16.30 del giovedì in cui si è fatta la 
prenotazione);
4) ARRIVARE ALLA BIBLIOTECA: tra le 16.30 e le 17.30 i bibliotecari e gli Amici 
della San Giorgio accoglieranno il gruppo di visitatori, accompagnandoli nei 
vari reparti della biblioteca e aiutandoli nella scelta di libri o film da 
prendere in prestito e portare a casa. Durante la permanenza in biblioteca gli 
utenti del Librobus potranno fare la tessera del prestito, accedere a Internet e
utilizzare tutti gli altri servizi della biblioteca;
5) TORNARE A CASA: alle 17.30 punto di ritrovo all’ingresso della biblioteca per
organizzare il rientro a casa. Il viaggio di ritorno si concluderà di norma 
entro le 18.30.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-librobus-2018/
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_____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

19/11
- 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 - ABC del PC. Corso base di informatica per adulti in 3 
lezioni. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo d'incontri "L'albero dai mille 
rami", incontro con Luciana Percovich. A cura di FIDAPA-BPW Italy - Sezione di 
Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - Corso di lettura scenica. A cura di Dora Donarelli

20/11
- 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, Spazio YouLab - Silhouette Cameo. Laboratorio creativo per bambini da 
6 a 10 anni. Per prenotarsi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Come realizzare una presentazione efficace, mini 
corso per apprendere indicazioni utili su come realizzare una presentazione 
semplice ed efficace, con lezioni poco teoriche e molto pratiche

21/11
- ore 9, Auditorium Terzani - Costituzione: la nostra carta d'identità 
1948-2018. Percorsi didattici per una cittadinanza attiva, a cura dell'Istituto 
Storico della Resistenza e dell'età contemporanea di Pistoia
- ore 10, Sala Bigongiari - Strategie efficaci per affrontare il colloquio di 
lavoro. Laboratorio per imparare ad affrontare un colloquio di lavoro, a cura 
dei Centri per l'impiego del Servizio Lavoro Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo di incontri "Compleanni d'autore" a 
cura dell'Associazione Giallo Pistoia, incontro dedicato allo scrittore Mario 
Soldati
- ore 17, Sala corsi - FotograficaMente. Vedersi e riconoscersi attraverso la 
fotografia. Sei incontri per ampliare la conoscenza di sè sperimentando

22/11
- ore 16.30, tutta la biblioteca - San Giorgio Librobus 2018, in collaborazione 
con Gli Amici della San Giorgio, FarCom. Servizio settimanale di trasporto 
gratuito da casa fino in biblioteca (e viceversa) riservato alle persone anziane
e non autonome residenti nel Comune di Pistoia
- ore 17, Auditorium Terzani - Proteggiti dai colpi bassi. Conferenza dedicata 
alle problematiche maschili, a cura di L.I.L.T e FIDAPA BPW Italy-Sez. di 
Pistoia
- ore 17, Spazio YouLab - X-mind. corso per ragazzi da 10 a 14 anni per imparare
a costruire mappe concettuali. Per iscriversi inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it

23/11
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Minestorm. Corso di robotica per ragazzi da 10 a 
14 anni. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi", 
presentazione del libro "Fra la Via Aurelia e il Mississippi. Sei racconti 'in 
blues'”, di Marco Di Grazia

24/11
- dalle ore 9.30, Spazio YouLab - SOS Pronto Soccorso Informatico
- ore 10, Auditorium Terzani - Ma non chiamarlo Amore... La violenza sulle 
donne: un male sociale e non privato. Dialogo sulla violenza di genere sul 
femminicidio in occasione della "Giornata Internazione per l'eliminazione della 
violenza sulle donne", a cura dell'Associazione L'Arcobaleno Verticale
- dalle ore 14.30, Galleria Centrale - La maratona di lettura fa tappa alla San 
Giorgio, a cura di Amici del Giallo, Il Club del Giallo Sesto Fiorentino, Amici 
della San Giorgio
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di bridge. 12 lezioni per imparare a giocare 
a Bridge a cura dell'Associazione Sportiva Bridge Pistoia
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Tutti i corsi e gli incontri sono ad ingresso gratuito.
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 19/11, ore 16: "La viaccia" di Mauro Bolognini (Lo straordinario bianco e 
nero di Mauro Bolognini. A cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 20/11, ore 16: "Soldato blu" di Ralph Nelson (YouLab presenta Once Upon a 
Time in the West. A cura e con presentazione di Francesco Belliti)
Gio 22/11, ore 16.30: "The greatwall" di Zhang Yimou (Masters)
Sab 24/11, ore 16: "Cinquanta primavere" di Blandine Lenoir (Le lingue al 
cinema. A cura e con presentazione di un insegnante madrelingua della Scuola di 
lingua Babele di Pistoia. Versione originale francese, sottotitoli italiani)

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

Gli Amici della San Giorgio invitano gli iscritti all'Assemblea 
dell'Associazione in programma giovedì 29 novembre alle 17.30 in Sala 
Bigongiari. 
_____________________________________________________
NOTIZIE DAL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PISTOIA 

Il Centro di Documentazione vi invita venerdì 23 novembre alle 17 alla 
presentazione del libro “Esclusi. La globalizzazione neoliberista del 
colonialismo di insediamento” di Alfredo Tradardi, Diana Carminati ed Enrico 
Bartolomei (Edizione DeriveApprodi, 2017)
L'evento è a cura del Centro di Documentazione di Pistoia e del Comitato 
pistoiese per la Palestina
_____________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Niente di personale di Roberto Cotroneo, La nave di Teseo, 2018
Folla delle vene: il museo che di me affiora di Paolo Fabrizio Iacuzzi, 
Corsiero, 2018
E Baboucar guidava la fila di Giovanni Dozzini, Minimum Fax, 2018
Vittorio Corsini: come un maglione : 17 febbraio-17 marzo 2018 a cura di Pietro 
Gaglianò, M E Vannucci arte moderna e contemporanea, 2018
Franco Guerzoni: chiedi alla polvere : 7 aprile-19 maggio 2018  a cura di Silvia
Evengelisti, M E Vannucci arte moderna e contemporanea, 2018
Noi e il Sessantotto di Raúl Della Cecca ... [et al.], Macchione, 2018
Alcuni inediti di Sebastiano Vini e della sua cerchia di Alessandro Nesi, 
Maniera, 2018
_____________________________________________________
SI FA CIAK: Speciale serie TV

Il trono di spade: la quarta stagione completa della serie televisiva creata da 
David Benioff & D.B. Weiss con Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau e Lena 
Headey, USA 2015 (DVD 2016);
Poirot: stagione 1 una serie televisiva per la regia di Edward Bennett e Renny 
Rye con David Suchet, Gran Bretagna 1989 (DVD 2014);
1992: il futuro non è ancora stato scritto una serie televisiva creata da 
Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo per la regia di Giuseppe 
Gagliardi con Stefano Accorsi, Guido Caprino e Miriam Leone, Italia 2015 (DVD 
2015);
L'ispettore Coliandro: vol. 1 una serie televisiva per la regia dei Manetti Bros
con Giampaolo Morelli, Enrico Silvestrin e Veronica Logan, Italia 2006 (DVD 
2006);
La vampa d'agosto un episodio della serie televisiva per la regia di Alberto 
Sironi con Luca Zingaretti, Italia 2008 (DVD 2009);
I Medici una serie televisiva creata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer per la 
regia Sergio Mimica Gezzan con Richard Madden, Stuart Martin e Annabel Scholey, 
Italia Gran Bretagna Francia 2016 (DVD 2017);
Mad Men: stagione 4 una serie televisiva creata da Matthew Weiner con Jon Hamm, 
USA 2014 (DVD 2014).
_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI
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UN ANNO CARICO DI... LIBRI
Mercoledì 21 novembre alle 17, in occasione della Settimana nazionale Nati per 
leggere, sarà presentata ai genitori la bibliografia dedicata ai bambini da 0 a 
5 anni, curata dalla biblioteca, dal titolo "Un anno carico di...libri", 
selezionati tra quelli usciti nel corso del 2017. Saranno lette ai bambini 
alcune delle storie presentate. 

NOVITA' PER BAMBINI
"Questa è la storia di Topolina", di Emanuela Nava, Simona Mulazzani. Carthusi, 
2018
Topolina, la cui casa è stata ricoperta dalla neve, trova aiuto negli altri 
animali del bosco, che dopo un primo momento di difficoltà capiscono che per 
comunicare con la nuova amica le parole non sono adeguate. Età 5-6 (Liber 
Database)

"La città dei lupi blu", di Marco Viale. EDT-Giralangolo, 2012
Nell'ordinatissima città dei lupi blu, dove tutti ma proprio tutti sono ligi al 
dovere delle abitudini, arriva un giorno un lupo rosso che sa fischiare e la cui
sola presenza innesca un vero sconvolgimento sociale. Età 6-8 anni (Liber 
Database)

"Martedì", di David Wiesner. Orecchio acerbo, 2016
Martedì sera, ore otto: le rane si allontanano dallo stagno e volando sopra 
ninfee invadono il centro abitato; mentre la polizia brancola nel buio, il 
martedì successivo alla medesima ora... Età 5-7 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI
"La formula esatta della rivoluzione", di Marcello Fois, Alberto Masala, Otto 
Gabos; a cura di Teresa Porcella. Istos, 2016
Armand, 13 anni, vive le tumultuose giornate della Rivoluzione Francese 
attraverso le vicende di Lavoisier - che perseguitato dai rivoluzionari è 
nascosto in casa dei suoi genitori - e con un'amica ne diventa assistente. Età 
10-12 (Liber Database)

"Odeon Campero", di Beniamino Sidoti, Otto Gabos; a cura di Teresa Porcella. 
LibriVolanti, 2017
1911: Paco, con due figli e un asino, tra incontri e imprevisti porta in giro 
nelle campagne del Messico che sta insorgendo contro la dittatura di Porfirio 
Diaz un proiettore e pellicole per far scoprire il cinema a tutti. Età 10-12 
(Liber Database)

"La stella rossa di Ivan: un ragazzo incontra la Rivoluzione russa", di Janna 
Carioli, Otto Gabos; a cura di Teresa Porcella. LibriVolanti, 2017
Nel 1924 l'adolescente russo Ivan fugge di casa a causa di un padre alcolizzato 
e violento e lungo la strada per Mosca incontra la rivoluzione comunista e il 
primo amore. Età 11-13 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 20 novembre, ore 17
Silhouette Cameo (da 6 a 10 anni)

Giovedì 22 novembre, ore 17
X-Mind (da 10 a 14 anni)

Venerdì 23 novembre, ore 17
Lego Mindstorm - 1 (da 10 a 14 anni)

venerdì 23 novembre, ore 17 - Saletta cinema
Cicogne in missione (2017) di Nicholas Stoller (83’). Animazione

Sabato 24 novembre, ore 10.45
Grandi e piccini. I genitori leggono ai bambini
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