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*** CONCERTO DI MUSICA GOSPEL ***
Il pomeriggio di domenica 18 novembre la San Giorgio sarà aperta eccezionalmente
per festeggiare con un concerto straordinario nella Galleria centrale della 
biblioteca, il Giorno del Ringraziamento, una delle più popolari feste degli 
Stati Uniti. Il Thanksgiving Day si festeggia negli Stati Uniti l'ultimo giovedì
di novembre, in segno di gratitudine per la fine della stagione del raccolto. 
Quest’anno, dunque, la festa cade giovedì 22 novembre. Per contribuire a 
diffondere la conoscenza e il significato di questa importante ricorrenza, in 
collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Roma, la 
Biblioteca San Giorgio ospiterà un coro gospel americano per condividere lo 
spirito di energia, pace e amore per la vita che caratterizza questo tipo di 
musica. Protagonista del concerto, che avrà inizio alle ore 16, sarà l'Amazing 
Grace Gospel Choir, coro costituitosi a Roma con la collaborazione dell'American
University of Rome, prendendo in prestito il nome, Amazing Grace, da uno dei più
antichi e popolari canti gospel della tradizione musicale afro-americana, un 
inno bellissimo alla grazia concessa da Dio agli uomini liberi. Direttore di 
Amazing Grace Gospel Choir è Timothy Martin, tenore e performer afro-americano. 
La biblioteca aprirà alle 15.30 e chiuderà al termine del concerto. A tutti i 
partecipanti sarà distribuita una scheda informativa sulla Festa del 
Ringraziamento. Ingresso gratuito. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/concerto-di-musica-gospel-3/

*** UN POMERIGGIO GENTILE IN BIBLIOTECA ***
Martedì 13 novembre ricorre la "Giornata Mondiale della Gentilezza": un 
appuntamento importante, soprattutto in tempi in cui essere gentili sembra non 
essere di moda. L’intera settimana del 13 novembre è dedicata nei vari paesi del
mondo alla riscoperta dei valori della gentilezza, grazie ai quali mettere al 
centro la cura e l’attenzione per gli altri. Sono stati i giapponesi a ideare 
questa celebrazione: la giornata mondiale della gentilezza infatti è nata in 
Giappone grazie al Japan Small Kindness Movement, fondato nel 1988 a Tokyo, dove
due anni prima si era costituito un primo gruppo di organizzazioni riunito nel 
World Kindness Movement (Movimento mondiale per la Gentilezza). Da lì il 
movimento si è allargato ed ha raggiunto anche l’Italia, dove a partire dal 2000
è sorto il Movimento italiano per la gentilezza, diretto da Giorgio Aiassa. Il 
programma della giornata  prevede interventi di Alberto Meschiari, Cataldo 
Maggio, Lorenzo Canuti, Anna Maria Palma e Giorgio Fabbri. A tutti gli 
intervenuti la Biblioteca offrirà in omaggio una borsa della San Giorgio 
contenente "II diario delle 50 azioni gentili", "Il decalogo della gentilezza" e
una piccola sorpresa tutta da gustare. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/un-pomeriggio-gentile-in-biblioteca/
In occasione della giornata mondiale della gentilezza, la biblioteca suggerisce 
alcune piacevoli letture per riscoprire questa nobile virtù: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

*** CORSO DI LETTURA SCENICA ***
In vista dello spettacolo "Nora", tratto da Casa di bambola di Ibsen, che si 
terrà giovedì 29 novembre al Teatro Bolognini, la compagnia teatrale Il Rubino, 
diretta da Dora Donarelli, e la Biblioteca San Giorgio propongono un percorso di
avvicinamento molto originale allo spettacolo, offrendo gratuitamente un corso 
di lettura scenica scandito in due pomeriggi e incentrato proprio sul testo che 
verrà messo in scena dalla compagnia. Il corso si tiene nei due lunedì 
precedenti allo spettacolo, quindi 19 e 26 novembre, dalle ore 17 alle ore 19, 
nella Sala Bigongiari della Biblioteca San Giorgio. Per  iscriversi,  inviare  
una  mail  all’indirizzo orsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-lettura-scenica/

*** 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 radice dell’arte e della conoscenza".
Introduce l’incontro Paola Lomi. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sacro-femminile/
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*** COME REALIZZARE UNA PRESENTAZIONE EFFICACE ***
Le presentazioni sono da sempre un ausilio utile nella comunicazione. Che sia 
per una presentazione di un prodotto ad un acquirente, che sia per le lezioni di
un docente, che sia come ausilio a uno speech di public speaking una 
presentazione può dirsi realmente efficace se colpisce il pubblico, lo cattura, 
non ne perde l'attenzione e soprattutto nella sua semplicità raggiunge 
l’obiettivo che si è prefisso il suo realizzatore. Gli inglesi sostengono che 
una presentazione sia efficace qualora racchiuda in sé il detto: "less is more".
Tu sai cosa vorresti dire ma non sai concettualizzare e rendere snelle le tue 
presentazioni? Bene, a tutto c’è rimedio: questo mini corso si prefigge di dare 
indicazioni utili su come realizzare una presentazione semplice ed efficace, con
lezioni poco teoriche e molto pratiche. Ne parleremo con la dott.ssa Olivia 
Cialdi martedì 13 novembre alle 17 in sala corsi. Per iscriversi inviare una 
mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/come-realizzare-una-presentazione-effica
ce/

*** 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/

_____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

12/11
- 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

13/11
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- 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, Auditorium Terzani - Un pomeriggio gentile in biblioteca. Convegno in 
occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza 
- 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

14/11
- ore 10, Sala Bigongiari - Il curriculum: istruzioni e distruzioni per l'uso. 
Laboratorio per imparare a costruire un curriculum vitae vincente a cura dei 
Centri per l'impiego del Servizio Lavoro Pistoia
- ore 15, Sala corsi - Introduzione alla lingua giapponese. A cura del dott. 
Alessio Pisaneschi, corso elementare dedicato alla ligua giapponese
- ore 17, Sala corsi - FotograficaMente. Corso per adulti. Per iscriversi 
inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "La goccia e l’Oceano. Una sessantenne a cavallo verso Santiago", di 
Marcella Casseri. Villafranca Lunigiana, Cicorivolta, 2018. Sarà presente 
l'autrice. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-goccia-e-l-oceano/

15/11
- 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, Spazio YouLab - Stampante 3D. Corso per ragazzi da 11 a 14 anni. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

16/11
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Minecraft. Corso per bambini da 6 a 10 anni. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

17/11
- ore 9.30, Spazio YouLab - SOS Pronto Soccorso Informatico
- ore 16, Atrio d'ingresso - Corso di bridge. 12 lezioni per imparare a giocare 
a Bridge a cura dell'Associazione Sportiva Bridge Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Il cobra sta fumando", di Matteo Matteucci e Rinaldo Falcioni. Bologna, 
Pendragon, 2018. Interviene Mario Pereira. Saranno presenti gli autori. Per 
saperne di più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-cobra-sta-fumando/

18/11
- ore 16, Galleria centrale - Concerto di musica gospel

Tutti i corsi e gli incontri sono ad ingresso gratuito.
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 12/11, ore 16: "La giornata balorda" di Mauro Bolognini (Lo straordinario 
bianco e nero di Mauro Bolognini. A cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 13/11, ore 16: "Il mucchio selvaggio" di Sam packinpah (YouLab presenta Once
Upon a Time in the West. A cura e con presentazione di Francesco Belliti)
Gio 15/11, ore 16.30: "Manchester by the sea" di Kenneth Lonergan (Masters)
Sab 17/11, ore 16: "Il placido Don - seconda parte" di Serghei Gerasimov (Le 
lingue al cinema. A cura e con presentazione di un insegnante madrelingua della 
Scuola di lingua Babele di Pistoia. Versione originale russa, sottotitoli 
italiani)

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

Il consueto salotto del giovedì degli Amici della San Giorgio, questa settimana 
non ci sarà perché gli Amici parteciperanno all'inaugurazione della nuova sede 
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della Sezione Soci Coop di Pistoia. Il prossimo salotto è in programma giovedì 
22 novembre alle ore 15.
_____________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Hamburg, la sabbia del tempo scomparso di Marco Lupo, Il saggiatore, 2018
Vincoli. Alle origini di Holt di Kent Haruf, NNE, 2018
Furland® di Tullio Avoledo, Chiarelettere, 2018
Camminare di Thomas Bernhard, Adelphi, 2018
L'affare Mayerling di Bernard Quiriny, L'orma, 2018
Akrash di Jesper Stein, Marsilio, 2018
Il ladro gentiluomo di Alessia Gazzola, Longanesi, 2018
_____________________________________________________
SI FA CIAK

American Indie: 1981-1991: dieci anni di rock underground di Michael Azerrad, 
Arcana, 2014;
Sgt. Pepper: la vera storia di Riccardo Bertoncelli, Franco Zanetti, Giunti, 
2007;
1967: intorno al Sgt. Pepper di Riccardo Bertoncelli, Giunti, 2014;
Syd Diamond: un genio chiamato Barrett di Mario Campanella, Arcana, 2016;
Il modo di dire addio: conversazioni sulla musica, l'amore, la vita di Leonard 
Cohen, Il saggiatore, 2017;
Io vorrei: la lezione di Giovanna Marini di Paolo Crespi, Castelvecchi, 2017;
La musica è la mia signora: l'autobiografia di Duke Ellington, Minimum fax, 
2014;
Una cantina piena di rumore: l'autobiografia dell'uomo che inventò i Beatles di 
Brian Epstein, Arcana, 2013;
XL: 40 anni di canzoni (con i miei commenti) di Vasco Rossi, Mondadori, 2017;
Bowie: la trilogia berlinese di Thomas Jerome Seabrook, Arcana, 2014.

_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER I PICCOLI

Ma che musica! Vol. 2: brani di musica classica e jazz da ascoltare e da 
guardare per bambini da 0 a 6 anni secondo la music learning theory di Edwin E. 
Gordon, a cura di Andrea Apostoli, Curci, 2008
Quattordici brani di classica e jazz, proposti insieme a scene in cui vari 
insetti della campagna presentano strumenti musicali. Età 3-4 (Liber Database)

Ma che musica! Vol. 3: brani di musica classica e jazz da ascoltare e da 
guardare per bambini da 0 a 6 anni secondo la music learning theory di Edwin E. 
Gordon, a cura di Andrea Apostoli, Curci, 2010
Sedici brani di classica e jazz, proposti insieme a scene che presentano vari 
strumenti musicali. Et.3-4 (Liber Database)

Il re è occupato di Mario Ramo, Babalibri, 2004
Come fare per incontrare il re se le guardie non ti fanno passare asserendo che 
è troppo occupato? Non resta che entrare di nascosto nel castello e raggiungere 
la sala del trono per scoprire cosa sta facendo...

NOVITA' PER BAMBINI

Mia mamma è in America, ha conosciuto Bufalo Bill, di Jean Regnaud, Émile Bravo,
Bao Publishing,2010
Jean racconta la propria vita, tra botte con il fratellino, insegnanti tristi, 
compagni di scuola, piccole vicine di casa un po' bugiarde, il padre che vede 
poco e il grande mistero: perché non ha la mamma? Da 9 anni (Liber database)

Io, pi di Roberto Piumini; disegni di Cecco Mariniello, Gallucci, 2016
Un disco che gira, l'utilità di una bici, quella dell'abc, un ricordo 
d'infanzia, una zanzara noiosa e altri temi in numerose poesie in rima e non. 
Età 8-9 (Liber Database)

L'estate di Nico di Luigi Ballerini, Giunti, 2016
Mentre è seduta con lui sotto un grande faggio la piccola Nico confida ad Andrea

4agina p



Newsletter
il proprio segreto: riesce a comunicare con le piante! Età 9-11 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 13 novembre, ore 17
Martedì in gioco
Si gioca con "King up!". Con Luca Rossi, dell'Associazione Astèria
Gioco per 3-6 bambini da 8 anni in poi.
Il vecchio Re è morto e un altro deve essere scelto. Ogni giocatore ha una rosa 
di nomi da sfruttare, ma attenzione! Solo uno di loro diventerà Re!

Giovedì 15 novembre, ore 17
A preparar le storie. I "silent book"
Una selezione di albi illustrati che raccontano storie, senza parole

Giovedì 15 novembre, ore 17
Stampante 3D (da 11 a 14 anni)

Venerdì 16 novembre, ore 17
Lego Minecraft
(da 6 a 10 anni)

Venerdì 16 novenvbre, 16.30
IL grande e potente Oz (2013), di Sam Raimi (123’) - Per ragazzi 

Sabato 17 novembre, ore 10.45
Lettura piccina, lettura bambina
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