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ASPETTANDO NATALE
Hai sempre amato il Natale, ma non sai come prepararti al meglio? Quest’anno la 
biblioteca, in occasione delle festività natalizie, ha pensato un percorso di 
lettura per godersi le festività natalizie senza stress. Infatti il Natale si 
sta avvicinando a grandi passi e spesso il problema più grande è quello di non 
riuscire a fare tutto nei tempi e non sapere cosa regalare ai nostri cari. 
Inventarsi ogni anno qualcosa di nuovo per poterli stupire non è cosa semplice. 
E se pensassimo di preparare qualcosa fatto con le nostre mani? Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

FACCIO UN SALTO DA TE. AFFIDO FAMILIARE E AFFIDO PART-TIME
Sabato 12 dicembre, alle ore 16 in Auditorium Terzani, si terrà il Convegno 
"Faccio un salto da te. Affido familiare e affido part-time", a cura del Centro 
Affidi dei Comuni dell'area pistoiese. Saranno presenti Tina Nuti, Assessore 
alla politiche di inclusione e promozione sociale del Comune di Pistoia, Marco 
Chistolini e Luisa Bonafede, psicologi psicoterapeuti del centro affidi dei 
comuni di zona pistoiese. Durante lo svolgimento dell'iniziativa i bambini e i 
ragazzi verranno intrattenuti da educatori con giochi e laboratori presso lo 
spazio ragazzi della biblioteca, ma occorre iscriversi chiamando il numero 
0573/371790. In occasione del Convegno, la biblioteca ha realizzato una rassegna
con alcune proposte di lettura rivolte a operatori, a famiglie e associazioni 
che intendono promuovere la cultura dell'affido. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assets/NewSite/Attivita/Pubblicazioni/Fa
ccioUnSaltoDaTeAffidoFamiliareDicembre2015.pdf

CAMPIONATO DI LETTURA "VINCE CHI LEGGE"
Da giovedì 10 dicembre sarà possibile riconsegnare nell'apposita urna posta 
nell'Atrio d'ingresso della biblioteca, il libretto del Campionato di lettura 
"Vince chi legge". Sono previsti premi al raggiungimento dei 15 punti (attestato
di "lettore provetto" e premio in libri) e ai primi 3 classificati per 
punti-drago (attestato di "superlettore" e superpremio). La premiazione avverrà 
giovedì 18 dicembre in occasione del Concerto di Natale in biblioteca

_________________________________________________________
SPORTELLO GIOVANISI

Lo Sportello questa settimana segnala:

10/12: Infoday Giovanisì a Pistoia
Lo Sportello Mobile Giovanisì della Provincia di Pistoia, in collaborazione con 
il Giovanisì Infopoint del Comune di Pistoia, organizza un Infoday sulle misure 
di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 
L'appuntamento è per giovedì 10 dicembre alle ore 16:30 presso la Biblioteca San
Giorgio di Pistoia. Durante l'incontro saranno presentate nel dettaglio tutte le
opportunità del progetto regionale Giovanisì e di Garanzia Giovani in Toscana.
La partecipazione all'Infoday è libera e gratuita.

Questo l'orario dello Sportello:
martedì 14.00-18.30
mercoledì 10-14.30
giovedì 14.00-18.30
sabato 14.00-18.30.
_________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

07/12
- ore 17, Spazio YouLab - Realtà aumentata. Corso per bambini per "giocare" con 
la realtà aumentata. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/realta-aumentata/

09/12
- ore 16.30, Sala corsi - ABC del PC. Corso base per adulti per sopravvivere al 
digitale. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/abc-del-pc-dicembre-2015/
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10/12
- ore 17, Spazio YouLab - Hollywood a YouLab. Lo spazio di YouLab Pistoia si 
trasforma in un set cinematografico per tre giovedì di Dicembre. Pronti a 
diventare "grandi" registi? Per ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni. Per saperne
di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/hollywood-a-youlab/

12/12
- ore 16, Auditorium Terzani - Convegno "Faccio un salto da te. Affido familiare
e affido part-time", a cura del Centro Affidi dei Comuni dell'area pistoiese
- ore 16.30, Spazio YouLab - Let's App. Corso base per adulti per imparare a 
muoversi nel mondo delle app e dei dispositivi mobili. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/let-s-app-dicembre-2015/

Tutti i corsi sono gratuiti.
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 07/12, ore 16: "A cavallo della tigre" di Luigi Comencini (rassegna L'agra 
comicità di Nino Manfredi)
Sab 12/12, ore 16: "Il figlio della sposa" di Juan José Campanella (film in 
lingua spagnola con sottotitoli in italiano. Rassegna Le lingue al cinema, in 
collaborazione con la Cooperativa Babele)
Lun 14/12, ore 16: "Anni ruggenti" di Luigi Zampa (rassegna L'agra comicità di 
Nino Manfredi)

La visione dei film è riservata, fino ad esaurimento posti, agli iscritti alla 
biblioteca.
_________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

08/12
- ore 16.30, Piccolo Teatro Bolognini - Lirica in strada
- ore 17, Ludoteca Il cappellaio matto (via Dalmazia) - "Da casa nasce cosa". 
Spettacolo per famiglie della compagnia TEA

09/12
- ore 17, Saletta Incontri Ufficio Cultura - Presentazione del libro "Poesia" di
Alessandro Lombardi
- ore 17, Brigata del Leoncino (via della Madonna) - Piacere Ezra Pound! 
Conversazioni e letture da "I Cantos"
- ore 17.30, Accademia Italiana del Giardino (via Bonellina) - Realizzazione 
decorazioni natalizie per la casa
- ore 21, Teatro Manzoni - Orchestra Leonore Fondazione Promusica: Daniele 
Giorgi, Direttore, Silvia Careddu, Flauto e Andrea Zucco, Fagotto

10/12
- ore 17, Saletta Incontri Ufficio Cultura - Proiezione del film "Garage Olimpo"
di Marco Bechis

11/12
- ore 15, Giardino Volante - "I doni del Giardino Volante". Il giardino 
ringrazia con "doni" tutti gli amici che lo hanno aiutato ad animarsi e ne hanno
avuto cura
- ore 17.30, Saletta Incontri Ufficio Cultura - La nascita delle Camere di 
Commercio nel quadro delle riforme leopoldine, conferenza di Alberto Cipriani

Sabato 12 e domenica 13 dicembre dalle 9 alle 19 allo spazio espositivo "La 
Cattedrale" di via Pertini si svolgerà il Mercato Antiquario "Città di Pistoia".
Per l'occasione sarà allestita una Mostra dedicata alle Edizioni di Via del 
Vento, un brillante esempio di piccola editoria a Pistoia
__________________________________________________________
UNO SGUARDO ALLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

10/12
- ore 17, Sala Gatteschi - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro di Fabio Giannelli "Caduti del Comune di Pistoia nella prima guerra 
mondiale (1915-1918)". Interviene Giampaolo Perugi. Sarà presente l'autore
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__________________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

11/12
- ore 15, Museo del Ricamo - Inaugurazione delle vetrine del Museo del Ricamo
- ore 16.30, Museo Marino Marini - "Anna Allegri, una pistoiese a Roma nel 
fascino di una vita tra moda e arte". Incontro a cura di FI.DA.PA

Dal 12 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016, a Palazzo Fabroni, "Arcobaleno 1", 
esposizione della cartella dei multipli di Fernando Melani
__________________________________________________________
UNO SGUARDO SUL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

In contemporanea con il River to River Florence Indian Film Festival:

Sankar, Hotel Calcutta, Beat, 2015
Un classico della letteratura indiana scritto in lingua bengalese da Sankar 
(Mani Shankar Mukkherji). L'autore scrisse questo romanzo nel 1962. Il successo 
del libro negli anni Sessanta fu immediato tanto che venne trasposto anche al 
cinema, ma solo dopo la ripubblicazione in lingua inglese nel 2007 l'opera di 
Sankar è stata riscoperta. Hotel Calcutta ha come voce narrante quella di 
Sankar, impiegato  presso uno degli ultimi avvocati inglesi rimasti in India. 
Quando il suo datore di lavoro muore, Shankar perde il suo prestigioso impiego e
si ritrova disoccupato. Grazie all'investigatore Byron sarà assunto presso lo 
Shahajahan Hotel, una sorta di città dentro la grande città di Calcutta. 
L’autore, attraverso il personaggio di Sankar (a cui non ha caso dà il suo 
nome), ci fa scoprire il microcosmo che anima l'hotel fatto di vari personaggi, 
ognuno con una storia e un carattere particolare: Marco Polo, il direttrore 
dello  Shahajahan  Hotel, Connie la bellezza del cabaret, Rosie la dattilografa,
l'hostess Sudata Mitra, la bella Karabi Guha, il barman  Sohrabji. Con il ritmo 
lento del ricordo, il romanzo si perde tra le vie della città, tra le stanze 
dell'hotel e tra le storie dei vari personaggi. Un mondo sommerso dalla 
trasformazione culturale ed economica è rievocato con tutte le sue sfumature di 
colori, odori, sapori tipici di una città unica come Calcutta. 

__________________________________________________________
UNO SGUARDO AGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO

In previsione delle feste di Natale, gli Amici della San Giorgio propongono 
un'edizione straordinaria del mercatino "Di libro in libro", che sarà aperto da 
mercoledì 9 a sabato 12 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, 
nell´Atrio d´ingresso della Biblioteca. Si tratta di un mercatino di libri usati
che aspettano di essere "adottati" da nuovi lettori. Un appuntamento anti-crisi 
per grandi e piccini, per fare il pieno di letture, cogliere buone occasioni e 
contemporaneamente aiutare la biblioteca a dotarsi di nuovi libri e DVD o a 
programmare iniziative culturali

__________________________________________________________
SI FA CIAK

2 giorni a New York un film di Julie Delpy con Julie Delpy, Chris Rock e Vincent
Gallo, Francia Germania Belgio 2012 (DVD 2014);
Synecdoche, New York un film di Charlie Kaufman con Philip Seymour Hoffman, USA 
2008 (DVD 2014);
Elles un film di Malgoska Szumowska con Juliette Binoche, Anaïs Demoustier e 
Joanna Kulig, Francia Polonia Germania 2011 (DVD 2013);
Tutti i santi giorni un film di Paolo Virzì con Luca Marinelli e Thony, Italia 
2012 (DVD 2013);
Worship music degli Anthrax (CD 2011);
Post di Bjork (CD 1995);
Between dogs and wolves di Piers Faccini (CD 2014).

__________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

SCOPRI IL PROGRAMMA DEL MESE
Disponibile on line il programma di dicembre: yoga, musica, canti, rassegne 
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bibliografiche, tanti appuntamenti compreso un Christmas Camp in compagnia delle
nuove tecnologie, e il "botto" finale del 31 dicembre con il mago e illusionista
Magic Goldman. Link al programma: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/dicembre-2015/

NOVITA' PER I PICCOLI

"Iqbal, un ragazzo coraggioso del Pakistan/ Malala, una ragazza coraggiosa del 
Pakistan" di Jeanette Winter, Nord-Sud, 2015
Un libro double face con due storie a specchio di ragazzini coraggiosi del 
Pakistan: Iqbal, il bambino che cuciva tappeti intessendoli di ribellione, e 
Malala, la ragazza che voleva studiare sfidando le proibizioni dei talebani.
Età da 5 anni

"L'altalena che dondola da sola" di Bruno Tognolini e Cecco Mariniello, 
Fatatrac, 2014
Al tramonto in un giardino pubblico quasi deserto un bambino incontra un angelo 
stanco, il quale, mentre si dondola in altalena, gli racconta di un vecchietto 
che aiutato dal suo cane ripulisce dall'immondizia le strade. (Liber Database) 
Età 7-9
 
"Non la vedrò più la nonna?" di Melanie Walsh, Motta Junior, 2015
La nonna della bambina protagonista è morta e la mamma le spiega che, sebbene 
soprattutto all'inizio, la mancanza sarà forte, pian piano potrà serbare il 
ricordo della nonna nel suo cuore e portarlo sempre son sè. (Libera Database) 
Età 4-5

NOVITA' PER I RAGAZZI

"Hania. Il Regno delle tigri bianche" di Silvana De Mari, Giunti, 2015
Il prequel di "Hania", trilogia fantasy scritta da Silvana De Mari, narra la 
vita all'interno del Regno delle Sette Cime, dove un buon re assicura 
tranquillità e benessere ai propri sudditi. Finché accadrà qualcosa che romperà 
l'atmosfera di serenità e darà avvio alle avventure narrate ne "Il cavaliere di 
luce". Età di lettura: da 12 anni.
Silvana De Mari ha al proprio attivo libri fantasy per giovani lettori di 
straordinario successo internazionale; con "Hania. Il cavaliere di luce" è la 
vincitrice dell'edizione del 2016 del Premio Ceppo per l'Infanzia e 
l'Adolescenza.

"Wegener. L'uomo che muoveva i continenti" di Luca Novelli, Editoriale Scienza, 
2015
Un libro divertente e di agile lettura dedicato ad Alfred Lothar Wegener, lo 
scienziato al quale si deve la Teoria della Deriva dei Continenti. Alfred in 
persona racconta la sua vita avventurosa, tra viaggi in mongolfiera e spedizioni
in Groenladia, fino al lampo di genio che gli fece formulare un'idea 
strabiliante sull'origine delle montagne, degli oceani e sulle cause dei 
terremoti. Età di lettura: da 8 anni.

"Portami con te" di Fulvia Degl'Innocenti, Raffaello Ragazzi, 2015
Una storia ambientata tra la Romania e l'Italia per raccontare la vicenda degli 
"orfani bianchi", bambini che crescono senza le madri, emigrate in Italia per 
lavorare come badanti. Un ragazzino di undici anni non riuscirà a stare a lungo 
lontano dalla mamma e vivrà la più grande avventura della sua vita.
Età di lettura: da 11 anni.

EVENTI IN CALENDARIO

Sabato 12 dicembre, ore 10.30-12.00
Pam Pam... Musica per le mie orecchie Concerto per la prima infanzia secondo la 
teoria Gordon di apprendimento musicale
(per bambini da 0 a 36 mesi)
A cura di Arnolfo Borsacchi, Manuela Barni, Pier Elisa Campus, insegnanti 
dell’Audiation Institute
Max 15 partecipanti con un genitore
I bambini devono indossare calzini antiscivolo
Prenotazione 0573-371790
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Venerdì 11 dicembre, ore 16.30 - Saletta cinema
Scialla! (2012), di Francesco Bruni (100') - Commedia per ragazzi
Scialla racconta di Luca, un quindicenne romano, irrequieto, cresciuto senza un 
padre e inconsciamente alla ricerca di una guida, e di Bruno, un professore 
senza figli che ha lasciato l'insegnamento per rifugiarsi nell'apatia delle 
lezioni private. L'alunno ribelle ed il professore malinconico si trovano 
costretti ad una convivenza forzata che apre a ciascuno la misteriosa esistenza 
dell'altro.

Sabato 12 dicembre, ore 16.30-18.30
Laboratorio a cura della Cooperative Arkè di Pistoia
(per bambini da 4 a 14 anni)
In concomitanza con il convegno "Faccio un salto da te. Affido familiare e 
affido part-time" in programma presso l’Auditorium Terzani a cura del Centro 
Affidi dei Comuni dell'Area pistoiese 
Max 20 partecipanti
Prenotazione 0573-371790
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