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*** CHRISTMAS TIME ***
Appuntamento supernatalizio alla San Giorgio, sabato 21 dicembre alle 16.30 in 
Auditorium Terzani, con "Christmas Time!", in collaborazione con YouLab Pistoia,
nell'ambito del programma "Natale in città". Alessio Zipoli, storico dell’arte e
critico musicale, giurato del Premio Tenco e del Premio Ciampi, nonché redattore
in riviste musicali di rilievo, guiderà il pubblico in un viaggio di scoperta 
nella lunga storia dei canti natalizi. 
Durante l’incontro, saranno ripercorse le principali tappe di un viaggio storico
nelle diverse tipologie di "Christmas Songs", ricalcando l’evoluzione dei canti 
natalizi dalle origini fino ai nostri giorni, riscoprendo la storia dei 
protagonisti e dei brani più celebri di questa tradizione musicale.
Al termine dell’incontro a tutti i partecipanti sarà offerto un brindisi degli 
auguri e un omaggio: un percorso di lettura natalizio dal formato molto 
originale, tutto da leggere e da appendere all'albero di Natale. Per saperne di 
più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/christmas-time/

*** SAPERE È BELLO ***
Giovedì 19 dicembre, alle ore 17, verrà presentato in Auditorium Terzani il 
libro "Sapere è bello. Omaggio a Marcello Pagnini" a cura di Franco Marucci (Gli
Ori 2019). Marcello Pagnini è stato un anglista, semiologo e critico letterario 
di fama internazionale. È vissuto sempre a Pistoia, tra i libri, gli strumenti 
musicali, i dischi (la sua preziosa collezione di musica barocca è ora donata 
alla biblioteca San Giorgio) e tra gli affetti dei familiari e degli amici più 
cari. Questo libro lo racconta nella “vecchia città dalle gran mura stanche”, 
come recita una sua poesia giovanile, e lo racconta anche in quel mondo 
infinito, la conoscenza, cui ha dedicato con costante amore tutta la sua vita.
Intervengono Roberto Fedi, Sergio Givone, Francesco Rognoni, sarà presente il 
curatore. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-sapere-e-bello/

*** L'AMBIENTE E LA SUA ANIMA DISCORDANTE ***
Si inaugura venerdì 20 dicembre, alle ore 17, negli spazi espositivi della 
Biblioteca San Giorgio, per la cura di Siliano Simoncini, la mostra di pitture 
di Giunio Gacci "L'ambiente e la sua anima discordante". La mostra resterà 
visitabile fino al 18 gennaio 2020. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-ambiente-e-la-sua-anima-discordante-di
-giunio-gacci/

*** ORARIO NATALIZIO ***
La Biblioteca San Giorgio comunica che nel corso delle feste natalizie il 
proprio orario di apertura sarà invariato, con l’eccezione di martedì 24 e 
martedì 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.

____________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

Lun 16/12
- 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

Mar 17/12
- 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 Bigongiari - Scuola a...limentare a cura della dott.ssa Stefania 
Capecchi, biologa nutrizionista. Tema dell'incontro "Frutta secca ed essiccata 
un concentrato di salute"

Mer 18/12
- ore 10, Sala corsi - Strategie efficaci per affrontare il colloquio di lavoro,
a cura di Arti Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego. La partecipazione al 
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corso è gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la prenotazione via mail a 
giovani.pistoia@regione.toscana.it

Gio 19/12
- ore 15.30, Galleria centrale - Scacco al re. Giochiamo insieme a scacchi, a 
cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione libro Sapere è bello. Omaggio a 
Marcello Pagnini

Ver 20/12
- ore 17, Atrio d'ingresso - Inaugurazione della mostra di pitture di Giunio 
Gacci "L'ambiente e la sua anima discordante"

Sab 21/12
- 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 16.30, Auditorium Terzani - Christmas Time! a cura di Alessio Zipoli

______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 16/12, ore 16: "La vecchia signora di Bayeux" di Mario Landi (Ancora 
Maigret. A cura e con presentazione di Maurizio Tuci, con Giuseppe Previti)
Mar 17/12, ore 16: "Compagni di scuola" di Carlo Verdone (Risate amare. A cura e
con presentazione di Francesco Belliti)
Gio 19/12, ore 16: "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino (Masters)
Sab 21/12, ore 16: "Una pistola en cada mano" di Cesc Gay. V.o. spagnola, sott. 
sagnoli (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 

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

Odio i dormienti e altre prose inedite di Violette Leduc, Via del Vento, 2019
Svegliami a mezzanotte di Fuani Marino, Einaudi, 2019
La terra a rischio: il capitale naturale e la ricerca della sostenibilità di 
Claude Henry e Laurence Tubiana, Il mulino, 2019
Liquidi: le sostanze che scorrono nella nostra vita di Mark Miodownik, Bollati 
Boringhieri, 2019
Intelligenza artificiale: ultima chiamata. Il sistema Italia alla prova del 
futuro di Stefano da Empoli, Università Bocconi, 2019
Natale a Thompson Hall e altri racconti di Anthony Trollope, Sellerio, 2019
Ragazzo d'oro, ragazza di smeraldo di Yiyun Li, NNE, 2019
________________________________________________
SI FA CIAK

I delitti del BarLume, le nuove storie della serie tv tratta dai romanzi di 
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Marco Malvaldi e diretta da Eugenio Cappuccio con Filippo Timi, Italia 2018 (DVD
2018);
L'idiota uno sceneggiato RAI tratto dal romanzo di Fedor Dostoevskij diretto 
Giacomo Vaccari con Giorgio Albertazzi, Anna Proclemer e Gianmaria Volonté, 
Italia 1959 (DVD 2013);
Concerto per violino e orchestra op.61 di Ludwig van Beethoven; Introduzione e 
variazioni per violino solo su un tema di Paisiello di Niccolò Paganini con 
Vadim Repin al violino e la Verbier Festival Orchestra diretta da Kurt Masur (CD
2018);
The kick inside di Kate Bush (CD 2018);
Top jazz 2018 di John Coltrane e atri (CD 2018);
The story of Fado di Alfredo Marceneiro (CD 1997);
For your pleasure dei Roxy music (CD 1999).

________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

UN ANNO IN RETE
Anche quest'anno, come di consueto, la rete delle biblioteche della provincia di
Pistoia propone la rassegna bibliografica "Un anno in rete", con una selezione 
di libri scelti fra romanzi, racconti, albi illustrati e fumetti presenti nel 
catalogo REDOP e riferiti a più diversi generi letterari, al fine di fornire una
bussola per aiutare i ragazzi (a partire da 10 anni) ad orientarsi tra i 
"prodotti doc" dell'editoria indipendente.
La bibliografia si suddivide in 12 sezioni e contiene anche schede informative 
sulle case editrici dei libri segnalati: piccole case editrici che pur rimanendo
 ai margini della filiera del libro, si battono per offrire ai lettori prodotti 
di alta qualità sia sul fronte dei contenuti che delle scelte grafiche.
La bibliografia è distribuita in biblioteca e consultabile al link: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/un-anno-in-rete-edizione-2019-2020/

UNA ANNO CARICO DI LIBRI
Per i più piccoli, invece, la biblioteca ha redatto per il terzo anno, Un anno 
carico di... libri, breve brochure in cui vengono segnalati alcuni dei migliori 
libri pubblicati nel corso del 2019. La bibliografia sarà presentata e 
distribuita a partire dal 21 dicembre, in occasione del consueto incontro del 
sabato mattina Lettura bambina, lettura piccina

SOTTOSOPRA
Giovedì 19 dicembre, alle 17, si terrà l'ultimo appuntamento degli incontri 
previsti nell'ambito della mostra Sottosopra: una collana dalla parte delle 
bambini e dei bambini ospitata in sezione ragazzi. Francesco Fagnani parlerà del
libro "Una partita in ballo", la storia di un piccolo bambino che sogna di 
diventareun giocatore di rugby, nonostante un fisico piuttosto gracile. 
All'incontro sarà presente Irene Biemmi, curatrice della collana.

NOVITA' PER BAMBINI

Oceano, di Anuck Boisrobert, Louis Rigaud, Corraini, 2019
Un bellissimo pop-up che narra la storia di Oceano, un piroscafo rosso che ha 
appena lasciato il porto per dirigersi alla scoperta delle grandi distese 
d’acqua. Un viaggio tra gli oceani, per perlustrare climi e ambienti diversi, un
inno alla bellezza del mondo e della natura da custodire e difendere come 
patrimonio comune e prezioso. Età: da 5 anni

La Terra, un pianeta e i suoi abitanti, scritto da Jean-Michel Billioud; 
illustrato da Julien Castanié, Editoriale Scienza, 2017
La Terra: origine della vita, comparsa dell'umanità, organizzazione delle prime 
comunità stanziali, impatto delle attività umane sul pianeta e prospettive dello
sviluppo sostenibile. Età 7-8 (Liber Database)

L'albero della vita: la vita di Charles Darwin naturalista, geologo e pensatore,
di Peter Sís, Fabbri, 2005
Studi, passioni infantili già rivelatrici del futuro di naturalista, viaggi di 
esplorazione, vita pubblica e privata di Charles Darwin in una ricostruzione 
redatta anche grazie a stralci dai diari e ad appunti di viaggio. Età 9-11 
(Liber Database)
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NOVITA' PER RAGAZZI

Gli angeli di pietra, di Kristina Ohlsson, Salani, 2019
Dopo il ricovero dell'amata nonna, e la scoperta della sua grave malattia, 
l'adolescente Simona si rende conto che la casa di lei è infestata, condivide la
propria scoperta con gli amici e cerca d'indagare. Età 11-14 (Liber Database)

Il sogno di un'altra scuola: don Lorenzo Milani raccontato ai ragazzi, di Eraldo
Affinati, Piemme,2018
Attraverso le domande di sei ragazzi si ricostruiscono la vita e la storia di 
don Lorenzo Milani e del suo nuovo e rivoluzionario modo di vivere la scuola e 
l'insegnamento. Età 11-14 (Liber Database)

Non sono solo, di Lisa Thompson, DeA, 2019
Nate e la madre fuggono di notte per nascondersi dal patrigno violento. Trovato 
riparo in un cottage fatiscente, Nate rimarrà però da solo: sua madre, 
allontanatasi, non farà infatti ritorno e il ragazzo si troverà del tutto solo 
fino alla comparsa di Kitty, una bambina che vuole a tutti i costi portare a 
termine una vecchia caccia al tesoro che coinvolge Nate nell'impresa... 

EVENTI IN CALENDARIO

Martedì 17 dicembre, ore 16
Martedì in gioco
Gioco libero con i giochi da tavolo della biblioteca

Mercoledì 18 dicembre, ore 16.30
Tuo, Simon (2018), di Greg Berlanti (105') - Per ragazzi

Giovedì 19 dicembre,  ore 17
Nell'ambito della mostra Sottosopra
Presentazione del libro Una partita in ballo
Con Francesco Fagnani, illustratore. Conduce Irene Biemmi

Venerdì 20 dicembre, ore 16
Letture sotto le luci dell'albero, e sotto le coperte

Sabato 21 dicembre, ore 10.45
Lettura bambina...
Un anno carico di libri...
Letture per bambini 3-6 anni e distribuzione della bibliografia annuale curata 
dalla San Giorgio ragazzi

Sabato 21 dicembre, dalle 16
I giochi del Natale in famiglia e in biblioteca: La tombola
Max 30 bambini. Con premi in libri per la terna, cinquina e tombola
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