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*** TESSUTI, FILI, RICAMI ***
Passare il tempo libero dedicandosi alla maglia, al ricamo e all’arte del cucito
è un’attività che è sempre più diffusa, anche tra le giovani generazioni; cucire
e conversare contemporaneamente, proprio come si faceva un tempo quando non 
c’era la televisione, implica un ritorno al passato, alle origini, al 
diffondersi di un nuovo gusto retrò. Dietro questo fascino sedimentato c’è la 
voglia di un ritmo più lento, di una maggiore cura per il manufatto e per le sue
rifiniture; in questo contesto si colloca la rassegna di questo mese, dedicata 
al magico mondo dei fili colorati, dei tessuti e dei ricami.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

*** SCUOLA A...LIMENTARE ***
Mercoledì 5 dicembre in Sala Bigongiari torna un nuovo ciclo gratuito d'incontri
dedicati all'alimentazione a cura della dott. Stefania Capecchi. Assieme 
scopriremo cosa significa fare attenzione qualità del cibo che introduciamo 
quotidianamente nel nostro organismo.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/scuola-a-limentare/

*** VIVA IN GIAPPONE. DIARIO DI UN VIAGGIO D'ARTE ***
"Non pensato di scrivere un libro, ma quando un caro amico editore mi ha 
proposto di farlo mi sono detta: perchè no? La proposta è arrivata mentre ero in
Giappone per la mia mostra a Tokyo nel luglio 2017. Durante il viaggio ho fatto 
più di 4.000 foto, ho preso tanti appunti giornalieri e al mio ritorno il libro 
è nato così, semplicemente, pagina dopo pagina, è il mio diario di viaggio, dal 
titolo Viva in Giappone - Diario di un viaggio". 
Sono queste le parole con le quali l'artista Rossella Baldecchi descrive il suo 
esperimento letterario, che presenterà alla San Giorgio venerdì 7 dicembre alle 
17 in Auditorium Terzani
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-viva-in-giappone
/

*** LONTANO DALLE GABBIE ***
Torna ad esporre alla San Giorgio l'artista Paolo Tesi con la mostra "Lontano 
dalle gabbie". La mostra, visitabile fino a martedì 8 gennaio 2019, sarà 
inaugurata giovedì 6 dicembre alle ore 17.30

*** 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 
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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/

*** CORSI YOULAB ***
Scoprite con noi il calendario dei corsi di dicembre dedicato al mondo delle 
tecnologie a cura di YouLab Pistoia. Per i ragazzi oltre ai corsi di grande 
successo come Lego Minecraft e Lego Mindstorm, si potrà giocare con la 
Silhouette Cameo e creare tante decorazioni natalizia, per gli adulti torna il 
corso di informatica di base per imparare ad usare le funzionalità di base dle 
proprio pc. I corsi sono gratuiti, ma occorre iscriversi, inviando una mail a 
youlab@comune.pistoia.it, specificando il corso al quale si intende partecipare.
Per saperne di più sui corsi in programma: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/attivita-di-youlab-pistoia

*** ORARIO NATALIZIO ***
La Biblioteca San Giorgio comunica che nel corso delle feste natalizie il 
proprio orario di apertura sarà invariato, con l’eccezione di lunedì 24 e lunedì
31 dicembre, quando la biblioteca sarà aperta dalle 9 alle 13.30 e chiusa il 
pomeriggio. La chiusura totale è prevista soltanto nei giorni festivi. In tutti 
gli altri giorni sarà assicurata la consueta apertura(lunedì  14-19 e dal 
martedì al sabato 9-19). Tutti i servizi sono normalmente attivi fino a 15 
minuti prima dell’orario di chiusura della biblioteca.

_____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 03/12
- 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 4 
lezioni. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Corso di lettura scenica. Nora, tratto da Casa di 
bambola di Henrik Ibsen, a cura di Dora Donarelli

Mar 04/12
- 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 - Lego Minecraft, laboratorio di costruzione lego per 
bambini da 6 a 10 anni. Per iscriversi inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it

Mer 05/12
- ore 10, Sala Bigongiari - Strategie efficaci per affrontare il colloquio di 
lavoro. A cura dei Centri per l'impiego del Servizio Lavoro Pistoia
- 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 - Scuola a...limentare. Come riconoscere qualità del 
cibo che introduciamo quotidianamente nel nostro organismo. A cura di Stefania 
Capecchi

Gio 06/12
- 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 - Lego Mindstorm, laboratorio di robotica per ragazzi da
10 a 14 anni. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
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Ven 07/12
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "Viva in Giappone. Diario
di un viaggio d'arte" di Rossella Baldecchi
- ore 17, Spazio YouLab - Giochiamo con la stampante 3D. Laboratorio per bambini
da 6 a 10 anni. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

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

Lun 03/12, ore 16: "Ascensore per il patibolo" di Louis Malle (Un "assaggio" di 
Nouvelle Vague", a cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 04/12, ore 16: "Il mondo dei robot" di Michael Crichton (YouLab Pistoia 
presenta Distopie: il domani non esiste, a cura e con presentazione di Francesco
Belliti)
Gio 06/12, ore 16.30: "Inferno" di Ron Howard (Masters)

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

Giovedì 6 dicembre, dalle 10 alle 18, puntuale come ogni primo giovedì del mese,
ritorna l'appuntamento con la raccolta fondi "Di libro in libro" a cura degli 
Amici della San Giorgio, un'occasione anticrisi per scovare tante nuove letture 
e magari anche tanti bellissimi libri da regalare a Natale.
Gli Amici vi ricordano inoltre l'incontro del gruppo di lettura "Passeggiate 
letterarie" in programma mercoledì 5 dicembre alle 15.30 nella saletta Piccoli 
gruppi. Protagonista "Il gattopardo" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa
_____________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 

All’interno del programma “Proposte di lettura" il Centro di Documentazione 
organizza giovedì 6 dicembre alle ore 16.30 la presentzione del volume "Pensare 
come le montagne" di Valerio Pignatta e Paolo Ermani (Terra nuova edizioni, 
2011). Conduce l'incontro Ivano Bechini
_____________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO

Un futuro da Dio: così il progresso dei sapiens conduce verso l'immortalità di 
Edoardo Boncinelli, Rizzoli, 2018
Il genio degli uccelli di Jennifer Ackerman, La nave di Teseo, 2018
Le mie risposte alle grandi domande di Stephen Hawking, Mondadori, 2018
L'età dell'oro : volume 1 di Cyril Pedrosa e Roxanne Moreil, Bao Publishing, 
2018
Sofia dell'oceano di Marco Nucci e Kalina Muhova, Tunué, 2018
Vincoli: alle origini di Holt di Kent Haruf, NNE, 2018
Vuoto : per i bastardi di Pizzofalcone di Maurizio de Giovanni, Einaudi, 2018
_____________________________________________________
SI FA CIAK

La la land un film di Damien Chazelle con Ryan Gosling, Emma Stone e John 
Legend, USA 2016 (DVD 2017);
Trilogia Scream un cofanetto con i primi tre film della saga horror di Wes 
Craven con Neve Campbell, David Arquette e Courteney Cox, USA 1996-2000 (DVD 
2014);
Una famiglia perfetta un film di Paolo Genovese con Sergio Castellitto, Marco 
Giallini e Claudia Gerini, Italia 2012 (DVD 2013);
Inferno un film di Ron Howard con Tom Hanks e Felicity Jones, Italia Usa 2016 
(DVD 2017);
Io, Daniel Blake un film di Ken Loach con Dave Johns, Hayley Squires e Dylan 
McKiernan, Gran Bretagna Francia Belgio 2016 (DVD 2017);
Hostel. Part 3 un film di Scott Spiegel con Kip Pardue, Brian Hallisay e John 
Hensley, USA 2011 (DVD 2012);
Psycho un film di Gus Van Sant con Vince Vaughn, Julianne Moore e Viggo 
Mortensen, USA 1998 (DVD 2015).
_____________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI
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LEGGI CHE TI PASSA
È disponibile un nuovo percorso bibliografico pensato per i giovani lettori. Si 
intitola "Leggi che ti passa" e propone una selezione di romanzi degli ultimi 
anni presenti nel panorama della letteratura per "young adult"; storie che 
divertono, che appassionano, nei cui protagonisti è possibile ritrovare un po' 
di noi. La rassegna è consultabile all'indirizzo 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/leggi-che-ti-passa/  

NOVITA' PER I PICCOLI
"Due conigli", di Daphne Louter. Lemniscaat, 2017
La giornata di due coniglietti umanizzati, una femmina e un maschio, dal loro 
risveglio all'ora della nanna, che è preceduta dal bagnetto e dalla lettura di 
un libro.Età 4-5 (Liber Database)

"La mia amica ape", di Alison Jay. Terre di mezzo, 2017
Una bambina che inizialmente ne ha paura fa amicizia con un'ape che è entrata in
casa sua e dopo essersene presa cura la accompagna in un viaggio volante che ha 
come risultato la fioritura di tutta la città. Età 3-5 (Liber Database)

"I libri delle stagioni di Rotraut Susanne Berner: autunno", Topipittori, 2018
Uno spaccato di vita cittadina durante la stagione autunnale. Età 4-5

NOVITA' PER BAMBINI
"Lupinella: la vita di una lupa nei boschi delle Alpi", di Giuseppe Festa; 
illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio
Editoriale Scienza, 2018
Dalla nascita alla vita da adulta insieme al compagno la storia di una lupa 
delle Alpi, i cui momenti significativi sono commentati via via da un'esperta di
lupi. Età 7-9 (Liber Database)

"Alberi: osserva, sperimenta, crea", di Kevin Warwick, Pau Morgan. Editoriale 
Scienza, 2018 (Il mio pianeta)
In tre sezioni - osservazione, sperimentazione, creazione personale - tante 
informazioni sui vari tipi di alberi, sul loro ciclo vitale e sulla loro 
funzione ambientale. Età 7-9 (Liber Database)

"Vento: osserva, sperimenta, crea", di Isabel Thomas, Pau Morgan. Editoriale 
Scienza, 2017 (Il mio pianeta)
Annotazioni ed esperimenti per conoscere meglio il vento nei suoi molteplici 
risvolti e applicazioni in meteorologia, tecnologia, sport e divertimenti, 2017.
Età 6-9 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO
Martedì 4 dicembre, ore 16.30
Martedì in gioco con i piccoli, assieme a mamma e papà. Per giocare con i memory
e i babagiochi e rivivere la magia delle letture più amate

Martedì 4 dicembre, 17
Lego Minecraft. Laboratorio per creare fantastici mini-mondi targati Lego (da 6 
a 10 anni)

Mercoledì 5 dicembre, 17
Con un filo di lana, la nascita di un Pompon. Mini-laboratorio per bambini dai 
3/5 anni
A cura di Barbara Baldi

Giovedì 6 dicembre, ore 10.30
Voci diverse per un anno in rete. Guido Sgardoli presenta L’isola del muto 
(Edizioni San Paolo, 2018) - Premio Andersen come Miglior libro oltre 15 anni

Giovedì 6 dicembre, 17
Lego Mindstorm. Laboratorio per costruire e programmare fantastici robot di Lego
(da 10 a 14 anni)

Venerdì 7 dicembre, 17
Stampante 3D. Laboratorio per imparare a creare e stampare oggetti in 3D (da 6 a
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10 anni)

Venerdì 7 dicembre, 17:00 - Saletta cinema
Dragon Trainer (2010), di Dean DeBlois e Chris Sanders (98’)
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