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*** L'ANNO CHE VERRA'. I LIBRI CHE LEGGEREMO ***
Iniziamo a svelarvi alcune delle bellissime iniziative in programma per la nuova
edizione de "L'anno che verrà. I libri che leggeremo" in programma alla San 
Giorgio dal 24 al 27 ottobre 2019. Partiamo aprendo le iscrizioni per i corsi di
formazione Imparare a leggere, imparare a scrivere:
- giovedì 24 ottobre (9.30-13 e 14.30-17.30) e venerdì 25 ottobre (9.30-13): 
"Avere una storia". Un corso di Scuola del Libro, a cura di Giorgio Vasta. 
Obiettivo del laboratorio, che si articola in letture, visioni ed esercizi di 
scrittura, è quello di generare più consapevolezza possibile delle retoriche 
narrative che usiamo per raccontare i nostri legami. Numero partecipanti: max 20
(da 18 anni). Quota di partecipazione: 50 euro. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/avere-una-storia/
- venerdì 25 ottobre (ore 14.30-18.30) e sabato 26 ottobre (ore 9-13): "Leggere 
per gli altri: come parlare e scrivere di libri, tra schede, consigli di lettura
e recensioni". Un corso di Di lavoro leggo, a cura di Chiara Beretta Mazzotta e 
Sara Sullam. È un corso sulla lettura come mestiere e servizio culturale che sa 
orientare e (s)consigliare, con pareri di lettura e recensioni, e sa anche 
raccontare libri e storie a pubblici diversi. Il corso è rivolto a bibliotecari,
librai, blogger, insegnanti, lettori e a chiunque desideri acquisire competenze 
sulla valutazione professionale dei testi per un destinatario specifico (un 
editore, un potenziale lettore, un utente di biblioteca ecc.) e conoscere 
strumenti utili alla comunicazione dei libri su diversi media. Il corso è 
articolato in due moduli e strutturato in una parte teorica e in una di 
laboratorio. Numero partecipanti: max 20 (da 18 anni). Quota di partecipazione: 
50 euro. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/leggere-per-gli-altri/
Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Inviare una richiesta di partecipazione a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it, specificando a quale corso si intende 
partecipare. Per la partecipazione a entrambi i corsi "Avere una storia" e 
"Leggere per gli altri", la quota di partecipazione è di 90 euro (invece di 
100).

*** LUNEDI' GENTILI ***
Lunedì 9 settembre alle ore 17 nuovo appuntamento con "I lunedì gentili", a cura
di Lorenzo Canuti e Anna Maria Palma. Il laboratorio si propone come momento di 
ispirazione, nutrimento e pratica della gentilezza orientata a riscoprire e 
nutrire l'eccezionalità dei nostri pensieri, delle nostre emozioni e della 
qualità delle nostre azioni. Tema di questo incontro "la rete della gentilezza".
Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it oppure telefonare ai numeri 3357040001 o 
3470177540. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-lunedi-gentili/

*** RICOMINCIO DA ME ***
Molte volte nella vita prendere una decisione diventa molto difficile: scegliere
una scuola, un indirizzo professionale, apportare alla propria vita cambiamenti 
personali di qualunque natura, sia pratici che relazionali. Di fronte a una 
scelta del genere, può succedere di bloccarsi, di investire tempo ed energie 
preziose per raggiungere obiettivi su cui però intimamente nutriamo dei dubbi. 
Il percorso "Ricomincio da me" a cura della counselor Emanuela Nesi, in partenza
da lunedì 16 settembre, può essere un'occasione per esplorare, approfondire e 
valorizzare le nostre potenzialità e i significati delle nostre scelte. Per 
prenotare un incontro individuale gratuito, telefonare a 3392907070.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ricomincio-da-me-2019/

*** UNA MENTE AGILE A TUTTE LE ETA' ***
Dal 23 al 29 settembre si celebra in Italia la Settimana di prevenzione 
dell'invecchiamento mentale. In contemporanea con l’allungamento delle 
aspettative di vita, caratteristico della nostra epoca, è infatti importante non
sottovalutare la maggiore incidenza delle patologie neurodegenerative tipiche 
dell'invecchiamento, come la riduzione della capacità di attenzione, 
concentrazione, memoria, ragionamento, calcolo, logica, e – nei casi più gravi -
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la demenza e l’Alzheimer. In questo contesto, la Settimana di prevenzione 
dell'invecchiamento mentale vuole dare a chiunque l'occasione di conoscere lo 
stato di salute delle proprie abilità mentali e di prendersene cura fin da 
subito, aprendo le porte degli studi professionali degli specialisti e offrendo 
incontri di orientamento e check-up gratuiti. La Biblioteca San Giorgio aderisce
alla "Settimana di prevenzione dell'invecchiamento mentale" offrendo ai 
cittadini la possibilità di svolgere gratuitamente dei test individuali con la 
dottoressa Maria Capo, a cura dell'Associazione Assomensana. L'iniziativa si 
rivolge a chiunque voglia conoscere lo stato di salute delle proprie abilità 
mentali. Quindi non ci sono vincoli per parteciparvi, salvo volersi prendere 
cura di se stessi fin da subito. Il test è individuale, con prove "carta e 
matita" della durata complessiva di circa 45 minuti. Al termine dei test lo 
specialista può dare informazioni personalizzate sul funzionamento delle 
principali attività cognitive, quali memoria, attenzione, concentrazione, 
linguaggio e, fornire suggerimenti su come mantenere in ottima forma le proprie 
abilità cognitive. Per la partecipazione è gratuita ma è richiesta la 
prenotazione, telefonando al numero 347.9797471. Gli incontri si terranno da 
martedì 24 a sabato 28 settembre. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/una-mente-agile-a-tutte-le-eta-2019/

*** VUOI IMPARARE A GIOCARE A BRIDGE? ***
Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, l’Associazione Sportiva 
Bridge Pistoia e la Biblioteca San Giorgio ripropongono un "Corso di Bridge" in 
12 lezioni di due ore ciascuna, tenute da un istruttore federale autorizzato, 
che avranno luogo in biblioteca ogni sabato pomeriggio alle ore 16, a partire 
dal 28 settembre. La partecipazione è gratuita per l'intero ciclo di lezioni. 
Per iscriversi, inviare una mail all'indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/vuoi-imparare-a-giocare-a-bridge/

____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 9/9
- ore 17, Auditorium Terzani - I lunedì gentili a cura di Lorenzo Canuti e Anna 
Maria Palma

Mer 11/9
- ore 17, Sala Bigongiari - Niente panico è solo ansia. Due incontri condotti 
dalla Presidente dell’Associazione Arcobaleno Verticale, dottoressa Marisa 
Stellabotte, psicologa-psicoterapeuta della Gestalt (corso al completo)

______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 9/9, ore 16: "Lo sciacallo" di Jean-Pierre Melville (Grande cinema da 
Simenon. A cura e con presetazione di Maurizio Tuci)
Mar 10/9, ore 16: "Al lupo al lupo" di Carlo Verdone (Aspettando Verdone a 
Presente Italiano. A cura di Michele Galardini)
Gio 12/9, ore 16: "Victoria e Abdul" di Stephen Frears (Masters)
Sab 14/9, ore 16: "Il seme della violenza" di Richard Brooks (Le lingue al 
cinema. A cura e con presentazione di un insegnante madrelingua della Scuola di 
lingua Babele di Pistoia)

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

Gli Amici della San Giorgio vi informano che il Salotto del giovedì non è ancora
attivo e vi danno appuntamento a giovedì 19 settembre con un mercatino 
straordinario Di libro in libro (dalle 16 alle 19). Inoltre sabato 21 settembre 
alle ore 17 nell'Atrio si terrà l'incontro "Storie di donne del '900 tra 
l'Italia e l'America", in collaborazione con YouLab Pistoia (per saperne di più:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storie-di-donne-del-900-tra-l-italia-e-l
-america/)
__________________________________________________
1 libro al giorno
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Quando le foglie ridono di Cristina Stanescu, SEM, 2019
Il paradiso è un giardino selvatico: storie ed esperimenti di botanica per 
artisti di Antonio Perazzi, UTET, 2019
Il montacarichi di Frédéric Dard, Rizzoli, 2019
La verità sbagliata di Brian Freeman, Piemme, 2019
Beauchamp Hall di Danielle Steel, Sperling & Kupfer, 2019
Scansatevi dalla luce: libertà e resistenza nel digitale di James Williams, 
eFFequ, 2019
Piazza Fontana: il processo impossibile di Benedetta Tobagi, Einaudi, 2019
___________________________________________________
SI FA CIAK

Friends la terza stagione della serie tv ideata da Kevin Bright, Marta Kauffman 
e David Crane con Jennifer Aniston e Courteney Cox, USA 1996-1997 (DVD 2009);
Desperate housewives la terza stagione della serie tv ideata da Marc Cherry con 
Eva Longoria, Felicity Huffman e Teri Hatcher, USA 2006-2007 (DVD 2008);
Dexter la terza stagione della serie tv ideata da James Manos jr. con Michael C.
Hall e Julie Benz, USA 2008 (DVD 2011);
Narcos la terza stagione della serie tv ideata da Chris Brancato, Carlo Bernard 
e Doug Miro con Pedro Pascal, USA 2018 (DVD 2018);
Westworld la prima stagione della serie tv ideata da Jonathan Nolan e Lisa Joy 
con Evan Rachel Wood, Thandie Newton e Jeffrey Wright, USA 2016 (DVD 2017);
1963: more from Antibes di Miles Davis (CD 2018);
Missa "Se la face ay pale" ; Chansons di Guillaume Du Fay con l'Ensemble Musica 
in casa Cozzi diretto da Claudia Caffagni (CD 2017)
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

Proseguono in biblioteca, nella stagione autunnale, gli appuntamenti dell'Estate
chiacchierina, la manifestazione curata dall'Associazione Orecchio acerbo. Tre 
gli appuntamenti l'11, il 18 e il 25 settembre, con letture e laboratori, 
dedicati al tema "La Pace si intreccia alla salvaguardia del pianeta".
Durante il primo appuntamento, gli adulti che accompagnano i bambini potranno 
seguire in saletta cinema la proiezione del film di Wim Wenders "Il sale della 
terra, in viaggio con Sebastiao Salgado", con le immagini spettacolari dei suoi 
reportage fotografici alla scoperta di territori inesplorati e della natura 
incontaminata, uno straordinario omaggio alla bellezza del nostro pianeta.
 

NOVITA' PER I PICCOLI

"Stina e il Capitan Fanfarone" di Lena Anderson, Lupoguido, 2019
La piccola Stina, che vive con il nonno in una casa sul mare, va con lui a 
trovare un suo anziano amico, Capitan Fanfarone; l'uomo è spesso triste, ma un 
po' di compagnia e del pane con buon miele gli risollevano il morale! Età 3-5 
(Liber Database)

"La casa degli oggetti scomparsi" di B.B. Cronín, Terre di mezzo,  2017
In una casa molto disordinata un nonno deve finire di vestirsi prima di portare 
i nipotini al parco; dove saranno le sue calze nel soggiorno tutto verde? E 
nella cucina completamente rossa? E...

"L'undicesimo passo" di Sousan Taghdis, Ali Reza Goldouzian, Valentina, 2016
Un leoncino nato in cattività, nella gabbia di uno zoo che può percorrere con 
soli 10 passi, trova un giorno la porta aperta: compirà l'undicesimo passo verso
il resto del mondo e la libertà? Età 5-6 (Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

"Una capra sul tetto" di Anne Fleming, Mondadori,2018
Il lavoro di attrice della madre porta Kid, ragazzina canadese, a trasferirsi 
per un po' a New York, dove nel palazzo in cui va ad abitare trova vicini 
particolari e un mistero su una capra che pare abiti sopra il tetto... Età 10-12
(Liber Database)

"Le volpi del deserto" di Pierdomenico Baccalario, Mondadori, 2018
L'undicenne Morice s'imbatte nei segreti custoditi dagli abitanti del paesino 
della Corsica dove la sua famiglia si è appena trasferita, legati agli anni 
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della guerra, a un famoso aviatore e a un generale nazista. Età 11-13 (Liber 
Database)

"Camminare, correre, volare" di Sabrina Rondinelli, EL, 2008
A Torino la quattordicenne Asja e alcune coetanee si comportano da bulle e a 
farne le spese è la loro timida compagna di classe Maria, che finisce con una 
gamba rotta; l'episodio, però, segna l'inizio di una nuova amicizia... Età 12-15
(Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Mercoledì 11 settembre, ore 17
Parole di pace. La pace si intreccia alla salvaguardia del Pianeta.
Laboratorio a cura di Orecchio acerbo
Bambini 5-10 anni, max 15 bambini Prenotazione: 0573-371790

Giovedì 12 settembre, ore 17
A preparar le storie
A letto paurosi! Storie di streghe, briganti e altre temibili creature.
Presentazione ai genitori di una selezione di libri per bambini da 2 a 5 anni

Venerdì 13 settembre, ore 17- Saletta cinema
La strega Rossella e Bastoncino (2018), di Jeoren Jaspaert (64') - Animazione
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