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*** MERRY CHRISTMAS ***
Il Natale è sempre più vicino e la San Giorgio si prepara a festeggiarlo con un 
bellissimo concerto, organizzato da YouLab Pistoia, venerdì 21 dicembre alle ore
19 in Galleria Centrale. 
Ad esibirsi sarà la cantante Silvia Benesperi, con un medley di canzoni 
natalizie della tradizione americana, e al termine ci sarà occasione di brindare
insieme e scambiarsi gli auguri di Natale
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/merry-christmas/

*** IN RICORDO DI CORNELL WOOLRICH **
Torna un nuovo appuntamento del ciclo "Compleanni d'autore" a cura 
dell'Associazione Giallo Pistoia; mercoledì 19 dicembre alle 17 in Sala 
Bigongiari andremo alla riscoperta di Cornell Woolrich (noto anche come William 
Irish e George Hopley).
Nonostante i suoi romanzi e i suoi racconti abbiano ispirato sceneggiature di 
film dai grandi incassi, Woolrich non apparteneva al novero degli autori 
vezzeggiati dallo show business. Era, nel vero senso della parola, un autore 
maledetto. 
Attraverso le letture di Luigina Calistri e Antonio Menicacci, esploreremo i 
personaggi protagonisti delle sue storie, individui fragili, ossessionati, 
vittime di minacce sconosciute, spesso immersi in contesti ai limiti del 
fantastico.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/in-ricordo-di-cornell-woolrich/

*** NATALE IN BIBLIOTECA ***
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. 
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/natale-in-biblioteca/

*** PUNTO COOP PRESTITO ESTERNO ***
Si informa che il punto prestito esterno presso la Coop di Viale Adua resterà 
chiuso in occasione delle festività natalizie. Ci rivediamo nel 2019 con tante 
nuove letture!
_____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

LUN 17/12
- 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 per adulti. Per iscriversi inviare una 
mail a youlab@comune.pistoia.it

MAR 18/12
- 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 Mindstorm. Per bambini da 6 a 10 anni. Per 
iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it

MER 19/12
- ore 10, Sala Bigongiari - Strategie efficaci per affrontare il colloquio di 
lavoro. Laboratorio per acquisire consapevolezza degli strumenti più utilizzati 
nei processi di selezione del personale e conoscere le varie tipologie di 
colloquio a cura dei Centri per l'impiego del Servizio Lavoro Pistoia. per 
partecipare È obbligatoria la prenotazione via mail a 
giovani.pistoia@regione.toscana.it. 
- ore 17, Spazio YouLab - X-Mind. Laboratorio per imparare a costruire mappe 
mentali dedicato ai ragazzi da 10 a 14 anni. Per iscriversi inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it
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- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Compleanni d'autore", incontro "In 
ricordo di Cornell Woolrich", a cura dell'associazione Giallo Pistoia

GIO 20/12
- ore 17, Spazio YouLab - Lego Minecraft. Diamo vita a tanti fantastici 
minimondi lego. Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni. Per iscriversi inviare 
una mail a youlab@comune.pistoia.it

VEN 21/12
- ore 17, Spazio YouLab - Silhouette Cameo. Laboratorio per bambini da 6 a 10 
anni. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 19, Galleria centrale - Concerto di canzoni natalizie della tradizione 
americana con Silvia Benesperi

SAB 22/12
- ore 9.30, Spazio YouLab - SOS Pronto soccorso informatico

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

Lun 17/12, ore 16: "Jules e Jim" di François Truffaut (Un assaggio di Nouvelle 
Vague, a cura e con presentazione di Maurizio Tuci)
Mar 18/12, ore 16: "Strange days" di Kathryn Bigelow (YouLab presenta Distopie: 
il domani non esiste, a cura e con presentazione di Francesco Belliti)
Gio 20/12, ore 16.30: "La La Land" di Damien Chazelle (Masters)
Sab 22/12, ore 16: "The Beatles. A Hard Day's Night" di Richard Lester. V.o. 
inglese, sott. italiani (Le lingua al cinema, a cura e con presentazione di un 
insegnante madrelingua della Scuola di lingue Babele di Pistoia) 

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

Gli Amici della San Giorgio si concendono qualche giorno di vacanza per 
ricaricare le energie e colgono l'occasione di questa newsletter per farvi i più
sinceri auguri di buon Natale e felice anno nuovo.
Arrivederci al 2019 con tantissime novità!
_____________________________________________________
1 LIBRO AL GIORNO

A scuola il mondo conta: percorsi e attività di mediazione e comunicazione 
interculturale di Silvia Rizzello, La meridiana, 2018
Sciacquati la bocca: parole, gesti e segni dalla pancia degli italiani di 
Massimo Arcangeli, Il Saggiatore, 2018
Bronzi, santi e rifugiati: il caso di Riace di Pietro Domenico Zavaglia, 
Castelvecchi, 2018
Anche Superman era un rifugiato: storie vere di coraggio per un mondo migliore a
cura di Igiaba Scego e UNHCR, Mondadori, 2018
I muri che dividono il mondo di Tim Marshall, Garzanti, 2018
Una giornata in giallo di Andrea Camilleri ... [et al.], Sellerio, 2018
Grand Tour d'Italia a piccoli passi di Philippe Daverio, Rizzoli, 2018
_____________________________________________________
SI FA CIAK

L'ispettore Coliandro la seconda stagione della serie televisiva diretta dai 
Manetti Bros con Giampaolo Morelli, Italia 2009 (DVD 2009);
Poirot la seconda stagione della serie televisiva diretta da Renny Rye e altri 
con David Suchet, UK 1990 (DVD 2014);
Mad Men la quinta stagione della serie tv creata da Matthew Weiner con Jon Hamm,
USA 2010 (DVD 2014);
The nutcracker (Lo schiaccianoci) con Mikhail Baryshnikov, Gelsey Kirkland e 
l'American Ballet Theatre, musica di TChaikovsky, 1977 (DVD 2009);
Amy: the girl behind the name un film documentario di Asif Kapadia con Amy 
Winehouse, UK USA 2015 (DVD 2015);
Collaboration di Stan Kenton (CD 2017);

_____________________________________________________
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GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

UN SACCHETTO PIENO DI... STORIE
Un sacchetto pieno di storie è un piccolo regalo con alcuni suggerimenti di 
lettura - una selezione fra i migliori libri usciti nel 2017 e 2018 - che 
doneremo (fino ad esaurimento) ai nuovi iscritti della biblioteca dei ragazzi. 
Una bella coperta e un buon libro da scegliere fra quelli suggeriti nel 
sacchetto è un’accoppiata irrinunciabile durante le feste natalizie, ed i 
bambini più piccoli potranno sperimentarla, al calduccio, assieme al babbo e 
alla mamma.Link alla rassegna: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/un-sacchetto-pieno-di-storie/

NOVITA' PER I PICCOLI
Tutino non ha sonno, di Lorenzo Clerici. Minibombo, 2017
Il piccolo Tutino, che ha indosso un costume da orso, imitando gli animali della
campagna prova a dormire su fogliame, nidi, sassi, tane sotterranee, ma senza 
successo; quando però il sonno arriva.... Età 2-4 (Liber Database)

Nascondino, di Silvia Borando. Minibombo, 2017
Sfondi di medesime figure ripetute, in ciascuno dei quali il lettore viene 
invitato a individuare l'animale via via nascosto. Età 3-4 (Liber Database)

Giochi di luce, di Lizi Boyd. Terre di mezzo, 2017
Di notte nel bosco, ignaro d'esser spiato da un orsetto lavatore, un bambino 
esce da una tenda e si avventura nel buio munito di una torcia che illumina le 
piante e gli animali intorno, ma poi inciampa lasciandola cadere.... Età 4-5 
(Liber Database)

NOVITA' PER BAMBINI E RAGAZZI
Il pezzettino in più, di Cristina Sánchez-Andrade. Feltrinelli, 2016
Per colpa di un pezzettino in più, un cromosoma, Manuelita, la sorella maggiore 
di Fufi, fa cose strane e a volte combina guai, costringendo la sorellina a far 
la parte della più grande anche quando non vorrebbe. Età 9-10 (Liber Database)

Noi, ragazze senza paura, di Daniela Palumbo. Piemme, 2017
Otto storie di altrettante donne italiane che si sono distinte per coraggio e 
spirito indipendente, tra cui una vicenda ispirata alle 10 maestre marchigiane 
che furono le prime a iscriversi nelle liste elettorali. Età 11-14 (Liber 
Database)

Qui dentro: guida alla scoperta della mente, di Isabel Minhós Martins, Maria 
Manuela Pedrosa. Mondadori, 2018
Dalla descrizione del cervello umano alla sua complessa funzionalità, al ruolo 
fondamentale nell'elaborazione di pensiero, azione ed emozioni, oltre a 
raffronti col mondo aninimale e storia del suo studio. Età11-14 (Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO
Martedì 18 dicembre, ore 17:00
Martedì in gioco: Si gioca con Vudu. A cura dell'Associazione Asterìa.
In Vudu i giocatori vestono i panni dei più perfidi stregoni di tutti i tempi 
che a colpi di maledizioni dovranno rendere letteralmente impossibile la vita 
agli altri avversari: tira i dadi, lancia le maledizioni e osserva i tuoi 
avversari fare versi esilaranti e assumere posizioni impossibili!
Da 3 a 6 giocatori, da 8 anni in su
(Prenotazione: 0573-371790)

Martedì 18 dicembre, 17:00-18:30
Lego Mindstorm
Laboratorio per costruire e programmare fantastici robot di Lego
(da 6 a 10 anni)

Mercoledì 19 dicembre, ore 17:00
Chi vuol fiabe?
Lettura di fiabe classiche: “Le tre filatrici”, Fratelli Grimm

Mercoledì 19 dicembre, 17:00-18:30
X-Mind
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Laboratorio per creare mappe concettuali per lo studio
(da 10 a 14 anni) 

Giovedì 20 dicembre, 17:00-18:30
Lego Minecraft
Laboratorio per creare fantastici mini-mondi targati Lego
(da 6 a 10 anni)

Venerdì 21 dicembre, 17:00-18:30
Silhouette Cameo
Laboratorio per creare lavoretti con la carta, tagliando, incollando e scrivendo
con la silhouette cameo
(da 6 a 10 anni)

Sabato 22 dicembre, ore 10:45
Grandi e piccini
I genitori leggono ai bambini le storie preparate insieme nell’incontro del 13 
dicembre.
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