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*** L'ANNO CHE VERRA' ***
Dal 24 al 27 ottobre 2019 si terrà alla San Giorgio la terza edizione del 
Festival "L'anno che verrà: i libri che leggeremo".
"L’anno che verrà" è l’unico festival italiano che presenta al pubblico le 
grandi novità editoriali prima ancora che arrivino in libreria, a volte anche 
molto prima, quando il romanzo è ancora in fase di lavorazione, svelando i 
dettagli della bottega dello scrittore e del suo rapporto con l’editor. 
Partecipano alcuni dei più rappresentativi editori italiani, dai maggiori agli 
indipendenti, e accanto alle conversazioni con gli scrittori si sviluppa un 
programma ricco di eventi collaterali in grado di soddisfare lettori e curiosi 
di ogni tipo, grandi e piccoli. Molti gli autori chiamati a presentare il 
anteprima il loro prossimo romanzo, tra cui Romina Casagrande, Fabio Genovesi, 
Antonella Lattazzi, Andrea Pomella, Igiaba Scego... Tra gli eventi spiccano la 
lectio magistralis di Marco Malvaldi, la conversazione e il concerto di Mauro 
Ermanno Giovanardi, la presentazione in anteprima nazionale dell'ultimo libro di
Rodrigo Fresan e il reading Neri Marcorè legge Gianni Rodari.
Tra le iniziative collaterali: due percorsi di formazione dedicati alla 
professionalizzazione delle abilità di lettura e di scrittura, con formatori 
altamente qualificati (i posti sono già esauriti) e una sezione di incontri 
individuali di scouting dedicata agli autori in cerca di editore (fino al 12 
ottobre c’è tempo per candidarsi). 
Vi aspettiamo numerosi!
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-anno-che-verra/

*** GENITORI AI TEMPI DI WHATSAPP ***
Nel corso dell’ultimo decennio il rapido profilarsi di nuovi scenari tecnologici
e lo sviluppo informatico hanno aggiunto una nuova dimensione ai rapporti 
interpersonali. Anche in famiglia, dove genitori e figli compiono un percorso 
parallelo alla scoperta del mondo digitale e alle esperienze di socialità 
virtuale. Resta innegabile il fatto che le nuove generazioni vivono un rapporto 
più immediato e agile con la tecnologia rispetto a quelle precedenti. L’ampio 
panorama informatico attuale offre vastissime opportunità alla community 
adolescenziale, ma anche altrettante possibili insidie. Di fronte a questa 
ambivalenza, è legittimo un certo disorientamento da parte dei genitori e delle 
figure educative in generale che, se da una parte vorrebbero sostenere 
l’utilizzo costruttivo della rete, dall’altra si preoccupano di tutelare la 
sicurezza dei giovani dai pericoli in essa insiti. La rassegna del mese di 
ottobre dedicata a questa tematica propone alcuni saggi che offrono strategie 
per migliorare il rapporto genitori-figli, invitando i genitori a non 
demonizzare l’uso delle tecnologie di fronte ai figli, ma a favorire un dialogo 
che porti alla costruzione di un progetto di educazione digitale fondato sulla 
sicurezza e sul rispetto della propria identità. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/
"Genitori perfetti cercasi" è invece il titolo della rassegna del mese della 
Mediateca, dedicata al ruolo di genitore nel cinema contemporaneo.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese-mediateca/

*** I LUNEDI' GENTILI ***
Quinto appuntamento, lunedì 7 ottobre, con i Lunedì gentili, laboratori 
operativi, a cadenza mensile, per le buone pratiche di gentilezza nella vita 
quotidiana, con Lorenzo Canuti e Anna Maria Palma. Il paniere della gentilezza è
l'argomento dell'incontro. Creeremo un paniere con gli ingredienti della 
gentilezza "assaggiati", sperimentati, lievitati, lasciati a riposare. E 
viaggeremo... dai "binari automatici" che portano ad una gentilezza di "vizio", 
fatta di manierismo, debolezza e sottomissione, verso i luoghi di origine delle 
sue virtù, dei suoi sapori più autentici! Per iscriversi inviare una mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it.
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-lunedi-gentili/

*** BIBLIOTECA CASA DI QUARTIERE ***
Sono stati pubblicati gli esiti dell'avviso pubblico "Biblioteca casa di 
quartiere" del Piano "Cultura Futuro Urbano", rivolto a tutte le biblioteche 
civiche, alle biblioteche gestite in maniera non profit da fondazioni, 
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associazioni culturali, università, centri di ricerca non profit, istituti di 
alta formazione ed enti del Terzo Settore.
La San Giorgio si piazza quinta a livello nazionale, e prima in Toscana, con il 
suo progetto!
L'azione "Biblioteca casa di quartiere" ci permetterà di finanziare progetti che
mirano a diversificare e ampliare la nostra offerta culturale, anche in 
collaborazione con i nostri preziosi alleati. Il Librobus, Nati per Leggere, i 
progetti di information literacy, il prestito a domicilio per gli anziani, la 
creazione di biblioteche di strada nelle zone periferiche di Bottegone e de Le 
Fornaci, l'apertura di nuovi punti prestito e tantissimo altro ancora... la San 
Giorgio sempre più vicina a tutti voi!

*** ENGLISH @YOUR LIBRARY ***
Da sabato 12 ottobre parte un corso introduttivo alla lingua inglese, a cura di 
Babele, corsi di lingue. 
Si tratta di due corsi introduttivi distinti, riservati agli adulti, articolati 
in 3 incontri di 90 minuti ciascuno: 
1) Corso per principianti: per chi non conosce nemmeno una parola d’inglese 
(nemmeno “The cat is under the table”)
2) Corso elementare: per chi mastica qualche parola di inglese, sa che cosa vuol
dire “The cat is under the table” ma sul resto non garantisce
Per informazioni e iscrizioni inviare una e-mail con i propri dati 
identificativi a: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it, indicando il corso al 
quale si intende partecipare.
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/english-your-library/

*** LA FIBROMIALGIA ***
Sabato 12 ottobre, alle ore 17, si terrà un incontro per imparare a riconoscere 
i molteplici disturbi legati alla fibromialgia per affrontarla dal punto di 
vista del supporto psicologico e scoprire i benefici che si possono trarre dalla
riflessologia facciale per allontanare il dolore e vivere meglio grazie 
all’autotrattamento. A cura della Scuola di Naturopatia Psica di Pistoia, in 
collaborazione con l’Accademia di Riflessologia Facciale A.I.R.F.I. Dien Chan 
Zone®. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-fibromialgia/

*** FIORI DI BACH E TRATTAMENTO AYURVEDICO ***
Lunedì 21 e 28 ottobre alla San Giorgio si terranno due incontri per parlare di 
Naturopatia, del benessere mente-corpo, di emozioni, di sintomi e come 
interpretarli al fine di ritrovare il nostro equilibrio ed avere più 
consapevolezza di noi stessi, a cura di Alessandro Lucarelli e Vanessa Ciotoli 
Giuntini. La partecipazione è gratuita. Si può partecipare anche ad un solo 
incontro. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/fiori-di-bach-e-trattamento-ayurvedico-a
utunno-2019/

*** SAN GIORGIO LIBROBUS ***
È ripartito il servizio settimanale di trasporto gratuito da casa fino in 
biblioteca (e viceversa) riservato alle persone anziane e non autonome residenti
nel comune di Pistoia.
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. 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 
rivelarsi troppo faticoso per te.
Con la collaborazione degli Amici della San Giorgio e Far.Com., 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.
Curioso di scoprire come funziona il servizio? Eccolo spiegato in pochi e 
semplici passi:
- PRENOTARSI: entro le 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 prenotati, sarà 
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possibile prenotare la visita in biblioteca per il giovedì successivo.
- ATTENDERE LA CONFERMA: la biblioteca predispone l'itinerario tenendo conto del
luogo di residenza dei partecipanti e avvisa tutti dell'orario a cui farsi 
trovare sotto casa.
- PRENDERE IL LIBROBUS: farsi trovare sotto casa all'orario indicato dalla 
biblioteca (tra le 15 e le 16 del giovedì in cui si è fatta la prenotazione).
- ARRIVO ALLA SAN GIORGIO: tra le 16 e le 17 i bibliotecari e gli Amici della 
San Giorgio accoglieranno il gruppo di visitatori, accompagnandoli nei vari 
reparti della biblioteca e aiutandoli nella scelta dei 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 ad internet e 
utilizzare tutti i servizi della biblioteca.
- RITORNO A CASA: alle 17 ritrovo al banco d'accoglienza della biblioteca per 
organizzare il rientro a casa. Il viaggio di ritorno si concluderà di norma 
entro le 18.
Cosa dirvi di più? Se Maometto non va alla montagna, la San Giorgio viene a 
prenderti a casa tua!
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sangiorgio-librobus/

____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 7/10
- dalle 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, Auditorium Terzani - I lunedì gentili, a cura di Lorenzo Canuti e Anna
Maria Palma

Mar 8/10
- dalle 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, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Flora in cammino. Guida ai fiori lungo i sentieri dell’Appennino 
pistoiese", di Gianna Dondini e Simone Vergari. San Marcello-Piteglio, 
Itinerari, 2018. Interviene Federico Pagliai. Saranno presenti gli autori. Per 
saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/flora-in-cammino/

Mer 9/10
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "Aneddoti e ricette di nonna Matilde", di Laura Poggiani, 2019. Interviene
Paolo Forni. Sarà presente l'autrice. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/aneddoti-e-ricette-di-nonna-matilde/

Ven 11/10
- ore 17, Sala Bigongiari - Leggere, raccontare, incontrarsi. Presentazione del 
libro "L'ultimo dei Santi. Romanzo", di Marisa Salabelle. Mulazzo, Tarka, 2019. 
Interviene Gaia Angeli. Sarà presente l'autrice. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-ultimo-dei-santi/

Sab 12/10
- ore 16, Atrio d'ingresso - Vuoi imparare a giocare a Bridge, il gioco della 
mente più bello e affascinante del mondo? A cura del Circolo del Bridge di 
Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - La fibromialgia. A cura della Scuola di Naturopatia 
Psica di Pistoia in collaborazione con l’Accademia di Riflessologia Facciale 
A.I.R.F.I. Dien Chan Zone®

______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 7/10, ore 16: "Maigret e il caso Saint-Fiacre" di Jean Delannoy (Cinema e 
serie tv sul Commissario Maigret. A cura e con presetazione di Maurizio Tuci)
Mar 8/10, ore 16: "La terrazza" di Ettore Scola (Sguardi d'autore. A cura e con 
presentazione di Francesco Belliti)
Gio 10/10, ore 16: "Una diga sul Pacifico" di Rithy Panh (Masters)
Sab 12/10, ore 16: "La scuola della violenza" di James Clavell, v.o. inglese, 
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sott. italiani (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.
__________________________________________________
1 libro al giorno

Segreti e ipocrisie di Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupfer, 2019
Il pittore di anime di Ildefonso Falcones, Longanesi, 2019
Carissimi di Letizia Muratori, La nave di Teseo, 2019
Il treno dei bambini di Viola Ardone, Einaudi, 2019
Disconnessi: come riconnettere i nostri figli digitalmente distratti di Thomas 
Kersting, Piano B, 2019
Ossigeno di Sacha Naspini, E/O, 2019
Venne alla spiaggia un assassino di Elena Stancanelli, La nave di Teseo, 2019
__________________________________________________
SI FA CIAK: speciale cinema

Le regole del delitto perfetto, la prima stagione della serie tv creata da Peter
Nowalk con Viola Davis, USA 2014 (DVD 2015);
E' solo un rock'n'roll show di Vasco Rossi (DVD 2005);
Love metal archives: vol. 1 degli HIM (DVD 2005);
Quartetto in do minore op.51 n.1 di Johannes Brahms. Quartetto n.12 in fa 
maggiore op.96 "Americano" di Antonin Dvorak eseguiti dal Quartetto Guadagnini 
(CD 2017);
Rococo variations; Andante cantabile; Nocturne; Lensky's aria; Souvenir de 
Florence di Petr Il'ic Cajkovskij con Mischa Maisky al violoncello e la Orpheus 
Chamber Orchestra (CD 1997);
Milestones della Gerald Wilson big band (CD 2018);
Osmann Gold (CD 2018).
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

Una nuova rassegna bibliografica è disponibile per i giovani lettori della zona 
Holden. Si intitola "E il vincitore è..." e presenta una selezione dei romanzi 
vincitori di premi letterari particolarmente significativi nell'ambito della 
letteratura per adolescenti.
La rassegna è consultabile all'indirizzo 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/e-il-vincitore-e/ 

GEK TESSARO A INFANZIA E CITTA'

Due appuntamenti da non perdere  con il pluripremiato scrittore e illustratore 
della letteratura dell'infanzia: Premio Andersen come miglior autore completo 
(2010), Premio nazionale Nati per leggere (2011), Premio Andersen miglior albo 
illustrato (2012). Autore di oltre settanta opere alcune delle quali selezionate
tra i migliori 250 libri del mondo dalla Internationale Jugendbibliotek di 
Monaco di Baviera.
Autore poliedrico che si muove tra letteratura dell'infanzia, illustrazione e 
teatro, inaugura alla San Giorgio la mostra "Storie di bestie, principesse e 
pirati" il 9 ottobre alle ore 17. Giovedì 10 ottobre alle 17, invece, al Teatro 
Bolognini, si potrà gustare il fascino del suo teatro disegnato con lo 
spettacolo Il Circo delle nuvole. 

NOVITA' PER BAMBINI

Le mie mutande, di Alan Mets, Clichy, 2015
Imprigionato da un lupo famelico un agnello per salvarsi elimina le mutande al 
suo carceriere - che sta per vedersi con la fidanzata - e promette di 
preparargliene un paio nuovo in cambio della vita. Eà 4-5 (Liber Database)

La Terra vista da qui, di Satoe Tone, Kite, 2014
Ottantaquattro pinguini decidono di trasferirsi altrove perché il ghiaccio su 
cui posano si sta sciogliendo: ma dove andare per trovare un ambiente non 
contaminato? Possibile che l'unica soluzione sia lasciare la Terra? Età 4-5 
(Liber Database)
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Pensando, di Sandol Stoddard; illustrato da Ivan Chermayeff; tradotto in versi 
da Bruno Tognolini, Topipittori, 2018
La mamma invita il piccolo protagonista ad alzarsi, a lavarsi e a vestirsi, ma 
ogni esortazione è per lui motivo per accendere la fantasia e attardarsi a 
pensare. Età 6-8 (Liber Databse)

NOVITA' PER RAGAZZI

Il ballo della medusa, di Stefanie Höfler; traduzione dal tedesco di Anna 
Patrucco Becchi, La Nuova Frontiera, 2018
In terza media Sera è la ragazza più bella della scuola e Niko il più grasso e 
per questo oggetto di derisione continua, ma quando lei rifiuta le attenzioni 
eccessive di Marko si rende conto di provare qualcosa per Niko. Età 10-13 (Liber
Database)

Lo specchio dei desideri, di Jonathan Coe; illustrazioni di Chiara Coccorese; 
traduzione di Delfina Vezzoli, Feltrinelli, 2012
Narrati fino all'adolescenza, quando incontra l'amore, alcuni momenti della 
crescita di Claire, 8 anni, che in una discarica trova un frammento di specchio 
capace di riflettere non le cose ordinarie ma quelle sognate... Età 10-13 
(LLiber Database)

Viaggia verso: poesie nelle tasche dei jeans, di Chiara Carminati; illustrazioni
di Pia Valentinis, Bompiani, 2018
Amori passati che ritornano, amicizie di persona e su Facebook, il trucco degli 
occhi, l'aspetto esteriore, la malinconia, il tradimento, il cellulare e molte 
altre istantanee dell'adolescenza dette in poesia. Età 12-16 (LIber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 8 ottobre, ore 17
A preparar le storie
Storie divertenti di chi vuol essere libero... di fare quel che vuole.
Presentazione ai genitori di una selezione di titoli per bambini da 2 a 5 anni.

Mercoledì 9 ottobre, ore 17 - Auditorium Terzani
Nell’ambito di Infanzia e città, inaugurazione della mostra:
Storie di bestie, principesse e pirati, di e con Gek Tessaro
La mostra sarà visitabile fino al 9 novembre

Giovedì 10 ottobre, ore 17 - Piccolo teatro Bolognini
Nell’ambito di Infanzia e città: Il circo delle nuvole
Spettacolo con testi e immagini di Gek Tessaro
Regia Gek Tessaro e Lella Marazzini
Uno spettacolo per tutti, a partire dai 4 anni
Posto unico € 3. Per info Biglietteria Teatro Manzoni: 0573-991609/27112 

Venerdì 11 ottobre, ore 17 - Saletta cinema Mediateca
Toy Story: Il mondo dei giocattoli (1987), di John Lasseter (77'). Aniazione
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