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*** INCONTRIAMO LA SCIENZA ***
A partire da sabato 14 dicembre, la Biblioteca San Giorgio ospita un ciclo di 
incontri introduttivi sulla scienza, dal titolo "Incontriamo la scienza", a cura
dell'associazione culturale Asterìa. Studiato appositamente per imparare in 
maniera piacevole come funziona il mondo nel quale viviamo, vedrà professionisti
delle varie discipline alternersi per illustrarci alcuni aspetti delle scienze 
in modo semplice e comprensibile per tutti, stimolando il dialogo e le domande 
che ne scaturiranno. Gli incontri, studiati per un pubblico adulto, affrontano 
argomenti indipendenti tra loro e non necessitano di alcuna prenotazione. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontriamo-la-scienza/

*** IL MURO DELLA GENTILEZZA ***
Da un’idea dei giovani dell’Associazione “Fondo Marco Mungai” nasce alla 
biblioteca San Giorgio il primo "muro della gentilezza", cappotti e sciarpe a 
disposizione di chi ne ha bisogno. Sarà infatti inaugurato in biblioteca sabato 
14 dicembre alle ore 12.30 dal sindaco Alessandro Tomasi il “muro della 
gentilezza”, uno spazio nel quale chi ha bisogno potrà prendere cappotti e 
sciarpe per proteggersi dal freddo. L’idea, nata dai giovani dell’Associazione 
Fondo Marco Mungai, che ha coperto le spese per l’allestimento dello spazio, 
prende le mosse dall’esperienza che dalla città iraniana di Mashad si è diffusa 
in tutto il mondo, invitando le persone a non buttare i capi d’abbigliamento in 
più, ma metterli a disposizione di chi vive per strada o non ha la possibilità 
economica di comprarsi un cappotto o una sciarpa per ripararsi dal freddo. 
Efficace lo slogan che accompagna l’iniziativa: “Se non ne hai bisogno, 
lascialo. Se ne hai bisogno, prendilo”.
Poche ma molto semplici le regole del Muro della gentilezza: per chi porta, i 
capi da collocare sulle crucce non debbono essere più di tre alla volta, debbono
essere puliti e in buono stato. Per chi prende, vale lo stesso limite dei tre 
pezzi alla volta.
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-muro-della-gentilezza/

*** YOULAB CHRISTMAS CAMP ***
Torna "YouLab Christmas Camp", il campo invernale targato Youlab per ragazzi dai
6 ai 10 anni. Il camp si svolgerà venerdì 27 dicembre dalle 9.30 alle 17. Per 
informazioni e iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identificativi a
youlab@comune.pistoia.it. La partecipazione è gratuita e le richieste saranno 
raccolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 12 
iscritti. 
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-christmas-camp-2019/

*** LEGGERE RACCONTARE INCONTRARSI ***
Venerdì 13 dicembre alle 17 nuovo appuntamento del ciclo di incontri "Leggere, 
raccontare, incontrarsi" con la presentazione del volume di Dunia Sardi "Marina,
staffetta partigiana" (Alvivo, 2019). Il ruolo di staffetta nella guerra 
partigiana, per lo più affidato a donne, era quello di curare i collegamenti tra
le varie formazioni impegnate nella lotta armata, permettendo la trasmissione di
ordini, direttive, informazioni, e il conferimento di beni alimentari, medicine,
armi, munizioni, stampa clandestina. Nonostante questo le staffette partigiane 
non sono molto presenti nella storiografia della Resistenza, anche se il rischio
che le giovani donne correvano non era inferiore a quello dei partigiani 
combattenti. Anche fra i quaranta partigiani aglianesi ufficialmente 
riconosciuti non figura il nome di nessuna donna, nonostante sia nota la 
partecipazione di figure femminili alla Resistenza di questo comune della 
provincia di Pistoia. Il libro di Dunia Sardi per la prima volta cerca di fare 
giustizia di questa omissione, ricostruendo la storia Marina Biagioni, staffetta
partigiana aglianese. Assieme all'autrice, intervengono Giulia Fondi, Roberto 
Barontini, Marco Giunti e Giacomo Bini.
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/marina-staffetta-partigiana/

*** FESTA DEGLI ALLEATI ***
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Sabato 14 dicembre alle ore 18 in Auditorium Terzani, la Biblioteca San Giorgio 
torna a dedicare una giornata di festa ai suoi più fedeli collaboratori, che nel
corso dell’anno hanno messo il loro tempo, le loro competenze e la loro passione
al servizio della cittadinanza, tramite la Biblioteca. La parte del leone la 
faranno i volontari dell’Associazione Amici della San Giorgio attivi e 
determinanti in una ampia gamma di progetti specifici e importantissimi come il 
punto prestito alla Coop, il prestito a domicilio per gli utenti anziani e con 
problemi di mobilità, il mercatino "Di libro in libro", i progetti di "Nati per 
leggere" (letture ad alta voce negli ambulatori pediatrici), Librobus, i gruppi 
di lettura, il corso di scacchi, ecc. Altrettanti sono gli alleati invitati come
docenti nei molteplici corsi attivati in questi ultimi mesi, sia per adulti sia 
per bambini. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/festa-degli-alleati-2019/
____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 9/12
- 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, Sala Bigongiari - La naturopatia incontra il buon senso: alla scoperta
dei 5 sensi per il proprio ben-essere. A cura di Vanessa Ciotoli Giuntini, 
Naturopata e Operatrice Ayurveda, Docente presso la scuola di Naturopatia PsicA 
di Pistoia

Mar 10/12
- 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 corsi - Abc del pc. Corso per adulti di alfabetizzazione 
informatica

Gio 12/12
- ore 15.30, Galleria centrale - Scacco al re. Giochiamo insieme a scacchi, a 
cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Sala corsi - Internet per principianti. Corso per adulti di 
alfabetizzazione informatica

Ver 13/12
- ore 17, Sala corsi - Scratch. Laboratorio di programmazione per bambini da 6 a
10 anni. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it
- ore 17, Sala Bigongiari - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi", 
presentazione del libro "Marina, staffetta partigiana", di Dunia Sardi (Alvivo, 
2019)

Sab 14/12
- ore 12.30, Galleria centrale - Inaugurazione del "muro della gentilezza"
- ore 15.30, Galleria centrale - Scacco al re. Giochiamo insieme a scacchi, a 
cura degli Amici della San Giorgio
- ore 16, Atrio d'ingresso - Vuoi imparare a giocare a Bridge? 
- ore 17, Sala Bigongiari - per il ciclo "Incontriamo la scienza", introduzione 
al concetto di Realtà, con Luca Rossi. Introduzione alla scienza e al metodo 
scientifico, con Dr. Massimo D'Ottavio
- ore 18, Auditorium Terzani - Festa degli alleati della biblioteca 
______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 9/12, ore 16: "Non si uccidono i poveri diavoli" di Mario Landi (Ancora 
Maigret. A cura e con presentazione di Maurizio Tuci, con Giuseppe Previti)
Mar 10/12, ore 16: "Amici miei Atto II°" di Mario Monicelli (Risate amare. A 
cura e con presentazione di Francesco Belliti)
Gio 12/12, ore 16: "Ella & John" di Paolo Virzì (Masters)
Sab 14/12, ore 16: "Il tempo delle mele" di Claude Pinoteau, v.o. francese, 
sott. italiani (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.
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__________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO 

Gli Amici vi invitano alla tradizionale cena natalizia dell'associazione in 
programma martedì 10 dicembre alle ore 20 presso il ristorante Motta 
(Bottegone). Per prenotazioni contattare Rossella (3333184217) o Anna 
(3336704448)

Per tutta la settimana fino a sabato 14 dicembre torna l'appuntamento con il 
mercatino natalizio del libro usato "Di libro in libro", un appuntamento 
"anti-crisi" per grandi e piccini, per fare il pieno di letture e 
contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o a 
programmare iniziative culturali.

In seguito all’entrata in vigore della nuova legge sulla Privacy, l’Associazione
Amici della San Giorgio, per ottemperare agli obblighi relativi al trattamento 
dei dati, ha messo a punto una nuova modulistica che deve essere sottoscritta da
tutti gli associati. Tutti coloro che si sono associati nel passato, a partire 
dalla nascita dell'associazione nel 2009, e che sono interessati a rimanere 
associati, sono invitati a mettersi in contatto per la sottoscrizione del 
modulo, entro la fine dell'anno, data in cui è programmata l'assemblea dei soci.
È possibile richiedere e trasmettere la modulistica in formato pdf scrivendo 
all' indirizzo di posta elettronica 
segreteria.amicisangiorgioassociazione@gmail.com, oppure presentarsi il giovedì 
dalle ore 17 alle 19: un referente dell'associazione sarà a disposizione 
nell'atrio della biblioteca San Giorgio.
Ringraziamo tutti per la collaborazione e cogliamo l'occasione per ringraziare 
chi ci ha sostenuto finora e chi vorrà continuare a farlo. Si anticipa che a 
partire dal 2020 saranno previsti alcuni vantaggi per i soci. Per scaricare il 
modulo: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gli-amici-della-san-giorgio/
_________________________________________________
1 libro al giorno

Il libro a venire di Maurice Blanchot; traduzione di Guido Ceronetti e Guido 
Neri, Il Saggiatore, 2019
L'avvocato degli innocenti di John Grisham; traduzione di Luca Fusari e Sara 
Prencipe, Mondadori, 2019
Nulla di ordinario : su Wisława Szymborska di Michał Rusinek; a cura di Andrea 
Ceccherelli, Adelphi, 2019
In tempo di guerra di Concita De Gregorio, Einaudi, 2019
Il furto della Divina Commedia: un'indagine di Fausto Lorenzi di Dario 
Crapanzano, Mondadori, 2019
Il caffè alla fine del mondo di John Strelecky; traduzione di Alessandro Storti,
Vallardi, 2019
Natale a Thompson Hall e altri racconti di Anthony Trollope; traduzione di 
Chiara Rizzuto, Sellerio, 2019
________________________________________________
SI FA CIAK

Tacchi a spillo un film di Pedro Almodovar con Victoria Abril, Marisa Paredes e 
Miguel Bosé, Spagna 1991 (DVD 2006);
La vena d'oro un film di Mauro Bolognini con Märta Torén, Richard Basehart e 
Titina De Filippo, Italia 1955 (DVD 2018);
Todo modo un film di Elio Petri con Gian Maria Volontè, Mariangela Melato e 
Marcello Mastroianni, Italia Francia 1976 (DVD 2015);
Le mani sulla città un film di Francesco Rosi con Rod Steiger, Italia Francia 
1963 (DVD 2014);
Carmina burana di Anton Bruckner con Dietrich Fischer-Dieskau, Gundula Janowitz,
Gerhard Stolze e il Coro e Orchestra della Deutschen Oper Berlin diretti da 
Eugen Jochum (CD 1996);
Jersey boys: music from the motion picture and Broadway musical (CD 2014);
The queen is dead degli Smiths (CD 2011).
________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

È disponibile la nuova rassegna per i lettori e le lettrici adolescenti. Si 
intitola "Scrivere. Al maschile" e presenta una scelta di romanzi di autori 
italiani e stranieri, "penne al maschile" che raccontano il mondo dei ragazzi e 
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delle ragazze attraverso storie divertenti, dolorose, avventurose, misteriose, 
comunque sempre apassionanti. La rassegna è consultabile all'indirizzo 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/scrivere-al-maschile/

NOVITA' PER I PICCOLI
"Caterina cammina cammina", di Elisabetta Garilli, Emanuele Bussolati, 
Carthusia, 2019
Caterina litiga con suo fratello e fugge di casa, decisa ad andare alla ricerca 
del suo principe. Sarà l'inizio di una fantastica avventura attraverso un bosco,
nel quale la bambina incontrerà strani personaggi. Da 3 anni

"Tad", di Benji Davies, EDT, 2019
Tad è una quasi-rana che vive in uno stagno assieme ai suoi fratelli. Mentre gli
altri girini crescono e abbandonano il fondale dello stagno, Tad non vede 
mutamenti su di sé e, rimasta sola, è terrorizzata dal poter incontrare il 
terribile Big Blub. Quando Big Blug la inseguirà per ingoiarla, Tad capirà che è
arrivato il momento di diventare grande. Da 3 anni

"Vietato agli elefanti", di Lisa Mantchev, Giunti, 2017
Che fare se il tuo animale domestico è un elefante e non è ammesso al club degli
animali? La soluzione è fondare un nuovo Club, nel quale tutti, ma proprio tutti
gli animali vengono accolti. Da 3 anni

NOVITA' PER BAMBINI E RAGAZZI
"Torna a casa, verme!", di Elisa Mazzoli, San Paolo, 2019
Quando Lorenzo trova finalmente il proprio animale domestico, è al settimo 
cielo. Meno entusiasti sono i suoi genitori, perché l'animale da compagnia del 
ragazzino è un verme... dal quale il ragazzino non vuole separarsi mai. Da 8 
anni

"Oltre il muro di nuvole", di Gigliola Alvisi, San Paolo, 2019
Mario deve prendere l'aereo, da solo, ma ha paura di volare. Si ritroverà seduto
vicino alla “Stramba”, un'anziana donna in vena di chiacchiere che, per 
ingannare il tempo, gli racconterà la storia di Fiorenza de Bernardi, la prima 
donna italiana a diventare comandante di un aereo di linea. Da 10 anni

"Darkness", di Leonardo Patrignani, DeA, 2019
Haly è decisa a fuggire dalla casa-famiglia che la ospita, ma una fitta nebbia, 
comparsa improvvisamente, avvolge la città ostacolando la sua fuga.... dovrà 
ingegnarsi per dissipare quella barriera invalicabile. Da 12 anni
  

EVENTI IN CALENDARIO
Dal 1 al 24 dicembre, alle ore 17 in punto
Calendario dell’avvento, alla maniera di Gianni Rodari
In attesa del Natale, una piccola lettura al giorno tratta dal repertorio 
rodariano.

Lunedì 9 dicembre, ore 17
Il mio biglietto di auguri
Laboratorio Youlab per bambini 4-8 anni
Max 10 partecipanti. Prenotazioni: 0573 371790; youlab@comune.pistoia.it

Mercoledì 11 dicembre, ore 17 - Auditorium Terzani
Nell'ambito della mostra Sottosopra
Presentazione del libro "Il re che non voleva fare la guerra"
Con l’autore Sandro Natalini. Conduce Irene Biemmi

Giovedì 12 dicembre, ore 17
Piccoli addobbi natalizi
Laboratorio per bambini 4-8 anni
Max 6 partecipanti. Prenotazioni: 0573 371790

Venerdì 13 dicembre, ore 17
La canzone del mare (2016) di Tomm Moore (89')
Prooiezione di un film per bambini

Sabato 14 dicembre, ore 10.45
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Grandi e piccini. Lettura dei libri scelti in occasione di A preparar le storie
Per bambini 3-5 anni

Sabato 14 dicembre, ore 17 - ZOna Holden
I grilli raccontano il Natale
Con il coro dei Grilli cantanti. Maestra del coro Lucia Innocenti Caramelli
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