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*** RAUCH ALLA SAN GIORGIO ***
Attraverso la preziosa collaborazione con i servizi educativi di Pistoia, 
l’artista Andrea Rauch con i suoi disegni ha accompagnato per trent’anni un 
progetto educativo che è diventato un esempio per chi davvero vuole occuparsi 
dei bambini, ripercorso circa dieci anni fa dalla bella mostra "Immaginando" 
attraverso la quale venivano narrati gli anni di quel lavoro dedicati 
all’intelligenza e ai sentimenti dei bambini. A distanza di dieci anni, la 
donazione alla Biblioteca San Giorgio dell’opera pittorica "Il polittico delle 
delizie", che sarà presentata al pubblico martedì 27 novembre, testimonia e 
rinnova l’affetto che da sempre Rauch ha mostrato verso la nostra città.
L’opera, un polittico di 5,20 per 2,40 metri, sarà esposto in permanenza 
nell'Atrio d’ingresso della biblioteca, andando ad arricchire le numerose opere 
d’arte della San Giorgio. Nell’occasione sarà anche allestita la mostra "Ubu 
incatenato" con le tavole originali tratte dell’opera di Alfred Jarry illustrata
da Andrea Rauch e uscita in questi giorni per l’editore Gallucci. Un personaggio
"scandaloso"  quello di Ubu  - su cui Rauch ha lavorato a lungo - incapace di 
rispettare quello che il senso comune si aspetta, un anti-eroe completo che non 
finisce mai di stupire per la sua cialtroneria sempre attuale, uno degli 
archetipi della storia del teatro, da sempre amato dai fuori dal coro della 
grafica e della scena teatrale. L’opera sarà presentata da Rauch assieme ad 
Andrea Mancini, drammaturgo e regista teatrale, vicepresidente del Collage de 
Pataphysique.
In occasione della serata saranno anche presentati i notes di SheetArt, secondo 
la formula "l'arte a portata di tasca". Una serie di prototipi e progetti di 
notes, quaderni, album, agende e calendari d’artista, tra i quali quelli di 
Andrea Rauch. I notes accompagneranno anche le tavole di Ubu Incatenato. Per 
saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ubu-incatenato-illustrato-da-andrea-rauc
h/

*** LA MIA STRADA ***
Lunedì 26 novembre, alle ore 17 in Auditorium Terzani, ArtistikaMente presenta 
il libro dell'artista Max Loy "La mia strada". Saranno presenti, insieme 
all'autore, il Vescovo di Pistoia Mons. Fausto Tardelli, il prof. Roberto 
Agnoletti e la prof.ssa Anna Brancolini. Moderatrice dell'incontro la prof.ssa 
Marta Babbini.
Un libro che pone molte domande con le quali Max ci interroga, con la 
suggestione insistente dell’astratta dimensione dell’Altrove; un mondo dove 
sentimenti ed emozioni sono "voci d’anima", linguaggio di cui solo l’Arte sa 
essere interprete per offrirci in dono Visione e Speranza: il messaggio di Max. 
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-mia-strada/

*** 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
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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

26/11
- 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 - Incontro con l'artista Max Loy
- ore 17, Sala Bigongiari - Corso di lettura scenica. Nora, tratto da Casa di 
bambola di Henrik Ibsen, a cura di Dora Donarelli

27/11
- 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 - Gamemaker. Per ragazzi da 10 a 14 anni. Per iscriversi
inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Presentazione del libro di Simonetta Bartolini 
"L'epica della Grande Guerra. Il fallimento degli intellettuali". Presenta 
Giuseppe Parlato (ordinario di Storia contemporanea UNINT, Roma). Introduce Sara
Landini. Sarà presente l'autrice
- ore 17, Atrio d'ingresso - Doppia mostra alla Biblioteca San Giorgio: "Il 
Polittico delle delizie" (installazione permanente) e "Ubu incatenato" (fino al 
5 dicembre), di Andrea Rauch

28/11
- 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 16, Atrio d'ingresso (area Mezzanino) - Pomeriggi creativi in biblioteca, 
a cura degli Amici della San Giorgio. Laboratorio aperto a tutti ad ingresso 
libero
- ore 17, Sala corsi - FotograficaMente. Vedersi e riconoscersi attraverso la 
fotografia. Sei incontri per ampliare la conoscenza di sè sperimentando, a cura 
di Simone Chiti, fotografo
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Sabbie mobili. Poesie", di Emilio Scalabrelli. Pistoia, Il metato, 2017. 
Interviene Calogero Armato. Sarà presente l'autore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sabbie-mobili/

29/11
- ore 16.30, tutta la biblioteca - San Giorgio Librobus. Se Maometto non va alla
montagna, la San Giorgio viene a prenderti a casa tua! In collaborazione con Gli
Amici della San Giorgio e FarCom
- ore 17, Spazio YouLab - InDesign. Per iscriversi inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it

30/11
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Mindstorm. Corso per ragazzi da 10 a 14 anni. Per
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iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Incisioni", di Alida Pellegrini. Milano, ExCogita, 2018. Interviene Rita 
Gualtierotti. Sarà presente l'autrice. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incisioni/

1/12
- dalle 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 "I sovversivi del Comune di Serravalle Pistoiese. Antifascisti schedati 
nel Casellario politico centrale (1894-1945)", di Roberto Daghini. Pistoia, 
Associazione nazionale partigiani d'Italia, Comitato provinciale di Pistoia, 
Sezione di Serravalle Pistoiese, 2018. 
Intervengono Aldo Bartoli e Luigia Caferri. Sarà presente l'autore. Per saperne 
di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-sovversivi-del-comune-di-serravalle-pi
stoiese/

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

Lun 26/11, ore 16: "Senilità" di Mauro Bolognini (Lo straordinario bianco e nero
di Mauro Bolognini, a cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 27/11, ore 16: "Gli spietati" di Clint Eastwood (YouLab Pistoia presenta 
Once Upon a Time in the West, a cura e con presentazione di Francesco Belliti)
Gio 29/11, ore 16.30: "Paterson" di Jim Jarmusc (Masters)
Sab 01/12, ore 16: Film a sorpresa. Versione orignale in lingua spagnola con 
sottotitoli in spagnolo (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

Mercoledì 28 novembre e mercoledì 12 dicembre, gli Amici della San Giorgio vi 
invitano ai "Pomeriggi creativi in biblioteca":
Metti alla prova la tua abilità con l'aiuto delle amiche più creative per 
realizzare insieme decorazioni natalizie con libri e materiali di riciclo. Porta
solo la tua creatività e qualche decorazione come nastri, bottoni etc. Il resto 
lo troverai già sul tavolo.
Laboratorio aperto a tutti ad ingresso libero. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/pomeriggi-creativi-in-biblioteca/

Gli Amici della San Giorgio invitano gli iscritti all'Assemblea 
dell'Associazione in programma giovedì 29 novembre alle 17.30 in Sala 
Bigongiari. 

_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

KAFKA E LA BAMBOLA VIAGGIATRICE (una storia vera)

Un'esperienza insolita vissuta da Franz Kafka un anno prima della morte e 
raccontata dallo scrittore spagnolo Jordi Sierra i Fabra con una delicatezza e 
una emozione davvero fuori dal comune, sarà presentata e animata nell'incontro, 
condotto da Luca Bonistalli, e rivolto ai bambini da 6 a 10 anni: saranno lette 
parti del libro, accompagnate da filmati e fumetti, per seguire e scoprire la 
trasformazione di Elsi, la bambina, di pari passo con la crescita della bambola.
E il finale della storia è un capolavoro. Link 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/kafka-e-la-bambola-viaggiatrice-una-stor
ia-vera/
Prenotazione obbligatoria: 0573-371790
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NOVITA' PER I PICCOLI

"Presto", di Timothy Knapman, Patrick Benson, Fatatrac, 2017
Alla mamma che lo sta portando con sé in un luogo splendido ma attraverso un 
viaggio stancante e fitto di pericoli un elefantino chiede di continuo quando 
torneranno a casa... Ma cosa dirà una volta tornati? Età 3-5 (Liber Database)

"Vietato agli elefanti", testi di Lisa Mantchev ; illustrazioni di Taeeun Yoo, 
Giunti, 2017
Un bambino, dapprima triste per essere stato escluso con il suo elefantino dal 
club degli amici animali, incontra una bambina con una puzzola, anche lei 
esclusa, e insieme fondano un nuovo circolo che ha successo. Età 4-5 (Liber 
Database)

"Luisa, le avventure di una gallina", di Kate DiCamillo; illustrazioni di Harry 
Blis, Giunti, 2018
Tre magnifiche avventure dell'intrepida gallina Luisa, prima su una nave 
assalita dai pirati, poi come artista in un circo e infine rapita in un lontano 
paese. Età 5-6 (Liber Database)

NOVITA' PER BAMBINI

I libri che presentiamo di seguito fanno parte della collana "Un divano per 
dodici" e raccontano le vicende di una famiglia moderna allargata, dei rapporti 
tra “sorellastre e fratellastri”, tra ex coniugi e nuovi coniugi, tra “matrigne”
(il quarto libro le chiama proprio così) e figliastri, eccetera. Alla fine di 
ciascun libro c’è un albero genealogico a cui ricorrere per sapere chi è 
fratello, sorella, zio, trisnonno di chi! 

"Un ciclone in salotto", di Elisa Puricelli Guerra, Giunti, 2012
Le avventure di una famiglia allargata, da quando Leo, figlio di una giornalista
della televisione in missione all'estero, deve per questa ragione trasferirsi 
dal padre e dalla sua nuova famiglia a Milano. Età 9-11 (Liber Database)

"La trisnonna in cima all'albero", di Elisa Puricelli Guerra, Giunti, 2012
Leo, 9 anni, finisce in classe insieme all'ostile sorellastra Elettra, con la 
quale deve pure preparare un difficile compito: disegnare l'albero genealogico 
della loro famiglia! Età 9-11 (Liber Database)

"La rivincita delle matrigne", di Elisa Puricelli Guerra, Giunti, 2012
Leo, 9 anni, è insospettito dalle eccessive premure della sua matrigna, ma si 
distrae in parte dalla preoccupazione quando con la sorellastra Elettra si 
ritrova a indagare su una misteriosa casa abbandonata. Età 9-11 (Liber Database)

"Il tesoro di Zanzibar", di Elisa Puricelli Guerra, Giunti, 2013
La famiglia Guerrieri si concede una vacanza sull'isola di Zanzibar, che tra 
l'ambientazione esotica e la presenza in contemporanea di figli, figliastri, 
nonni e prozii si trasforma in una vera avventura! Età 9-11 (Liber Database)

"Come sopravvivere a Cupido", di Elisa Puricelli Guerra, Giunti, 2013
L'amore a volte cambia il comportamento delle persone e quando in ballo c'è 
un'intera famiglia allargata, come quella protagonista, possono nascere 
complicazioni di non poco conto! Età 9-11 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 27 novembre, ore 17
Gamemaker (da 10 a 14 anni)
Laboratorio per imparare a creare videogiochi in 2D 
(da 6 a 10 anni)

Giovedì 29 novembre, ore 17
Kafka e la bambola viaggiatrice
Una storia vera, raccontata dallo scrittore spagnolo Jordi Sierra i Fabra
Incontro con Luca Bonistalli, con letture e video
Prenotazione: 0573-371790
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Venerdì 30 novembre, 17 - Saletta cinema
Summer Camp: primi amori primi vizi primi baci (2007), di Eric Toledano e 
Olivier Nakache (100’) 

Venerdì 30 novembre, ore 17
Lego Mindstorm - 2
Laboratorio per costruire e programmare fantastici robot 
(da 10 a 14 anni)
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