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*** Dono Day 2019 ***
Ogni anno la Biblioteca San Giorgio riceve migliaia di libri in dono, grazie 
alla generosità di tanti cittadini. Molti di questi libri entrano a far parte 
del patrimonio della biblioteca, permettendo di risparmiare risorse che vengono 
destinate all’acquisto di altri titoli, e perciò rendendo più ricca l’offerta 
complessiva; molti altri libri sono utilizzati come omaggio in occasione di 
eventi, iniziative e giochi a premi per tutte le età; molti altri ancora trovano
una nuova casa, grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione Amici della 
San Giorgio, che organizzano la raccolta fondi “Di libro in libro”, grazie alla 
quale, appunto, numerosi libri donati vengono scelti da chi ha piacere di 
sostenere la biblioteca con una piccola somma. Il denaro raccolto, a sua volta, 
porterà all’acquisto di nuovi libri, alimentando il circolo virtuoso di 
opportunità di lettura per tutti.
Proprio in forza di questa realtà, la Biblioteca San Giorgio ha voluto aderire 
anche quest’anno alle iniziative organizzate nell’ambito dei festeggiamenti per 
il "Giorno del dono", istituito con la Legge n. 110 del 14 luglio 2015, sotto 
l’egida dell’Istituto Italiano delle Donazioni. Per festeggiare il #DonoDay2019,
la Biblioteca San Giorgio invita tutti i cittadini che tra il 1 luglio 2018 e il
30 giugno 2019 hanno donato libri, ad incontrarsi in biblioteca per ricevere un 
ringraziamento e un piccolo omaggio.
Tutte le iniziative dei Comuni che, come Pistoia, aderiscono al Giorno del dono 
partecipano al contest #DonareMiDona. Collegandoti alla pagina 
http://giornodeldono.org/donoday-comuni/ puoi sostenere l’evento di Pistoia, che
– in caso di vittoria – sarà promosso a livello nazionale. VOTA PER PISTOIA!
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-lettura-ti-dona-2019/ 

*** LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE ***
La comunicazione è la principale responsabile della qualità della nostra vita. 
Se siamo in grado di comunicare in modo appropriato e consono abbiamo la 
possibilità di vivere delle relazioni sane e robuste. Esistono vari livelli e 
vari tipi di comunicazione che dipendono dai soggetti che sono coinvolti e dal 
contesto in cui si svolge lo scambio. Entrare in comunicazione oggi prevede un 
cammino di consapevolezza se vogliamo dare vita a incontri soddisfacenti e 
migliorare nelle relazioni.
Ne parleremo con Manuela Ambrosini martedì 1 e 22 ottobre. 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 sapere di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-comunicazione-interpersonale/

*** REGISTRA IL TUO FUTURO ***
Ripartono gli incontri a cura di Arti, Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, 
dedicati a chi è alla ricerca del lavoro. Si comincia mercoledì 2 ottobre con 
l'appuntamento con "Registra il tuo futuro", il seminario di presentazione degli
strumenti più appropriati ed efficaci per promuovere la propria candidatura 
presso le aziende. Il laboratorio ha l'obiettivo di far conoscere ai 
partecipanti i diversi canali che le aziende, utilizzano per la pubblicazione 
degli annunci. Le tematiche affrontate sono: come candidarsi, la lettura 
dell'annuncio, Idol Web, siti di ricerca del lavoro, i link delle grandi aziende
"lavora con noi".
La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la 
prenotazione via mail a giovani.pistoia@regione.toscana.it
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/registra-il-tuo-futuro-edizione-autunno-
2019/

*** INTRODUZIONE ALLA LINGUA GIAPPONESE ***
Dopo il grande successo degli scorsi anni, torna a grande richiesta il corso 
introduttivo alla lingua giapponese a cura di Alessio Pisaneschi. 
Obiettivi del corso saranno quelli di acquisire una capacità adeguata di 
pronuncia e una corretta fonetica per piccole conversazione e di apprendere dei 
due sillabari giapponesi, Hiragana e Katakana, vocaboli che consentano di 
acquisire la capacità di formulare e scrivere frasi semplici contenenti 
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informazioni su di sé e su azioni di carattere ordinario e quotidiano
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/introduzione-alla-lingua-giapponese-quin
ta-edizione/

*** LEGGERE, RACCONTARE, INCONTRARSI ***
Questa settimana doppio appuntamento con il ciclo d'incontri "Leggere, 
raccontare, incontrarsi" dedicato alla storia locale. Giovedì 3 ottobre Lorenzo 
Cipriani presenta infatti il libro "Pistoia. Arte, storia, cultura. Percorsi 
alla scoperta della città" (Gli ori, 2019), un volumetto agile e curato, pensato
per i turisti ma anche per i pistoiesi curiosi di approfondire la conoscenza 
della propria città, che contiene una descrizione aggiornata e completa dei 
maggiori monumenti e delle opere d’arte, con approfondimenti su musei, 
personaggi storici, curiosità, tradizioni, eventi locali e possibili gite fuori 
porta.
Sabato 5 ottobre invece gli studenti della scuola secondaria di primo grado 
Martin Luther King di Pistoia presentano il libro "Una piccola storia. Storia di
un italiano qualunque. Carteggio luglio 1943-settembre 1945" (Alvivo, 2019). Il 
libro ricostruisce la vicenda di Filippo Benizzi, maestro elementare della 
scuola di Granaglione, partendo da un suo carteggio con la moglie, Aurelia. 
Oltre 140 lettere, scritte fra il 1943 e il 1945, trascritte e commentate, 
insieme a verifiche fatte presso l'Archivio storico dell'esercito di Roma, hanno
permesso di riportare alla luce una storia sconosciuta agli stessi familiari: la
vicenda di un uomo che dopo l'8 settembre 1943 viene richiamato per essere 
arruolato come ufficiale con la Repubblica di Salò.
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/leggere-raccontare-incontrarsi-70/

*** PRESENTE ITALIANO ***
Sarà l’omaggio al cinema di Carlo Verdone l’evento centrale della quinta 
edizione di Presente Italiano, festival interamente dedicato alle opere 
nazionali più interessanti prodotte nell’ultimo anno tra fiction, documentario, 
sperimentazione, cortometraggi e animazione, in programma dal 1° al 6 ottobre a 
Pistoia in vari luoghi della città, per la direzione artistica di Michele 
Galardini.
In particolare sabato 5 ottobre alle ore 11 in Auditorium Terzani il registra 
sarà presente alla San Giorgio durante la tavola rotonda dedicata al cinema 
italiano. Durante l'incontro sarà presentato Il numero monografico della rivista
"Inland dedicato a Carlo Verdone". Interverrano Ilaria Floreano e Roy Menarini.
Per saperne di più http://presenteitaliano.it/programma

*** UNA MENTE AGILE A TUTTE LE ETA' ***
Molte persone invecchiano bene fisicamente; ciononostante presentano 
problematiche cognitive (smemoratezza, disattenzione, disorientamento e via 
elencando) che compromettono la qualità di vita e alle quali solitamente ci si 
rassegna. E' sbagliato rassegnarsi. L'evidenza scientifica suggerisce che 
appropriati esercizi mentali, corretta alimentazione e del movimento fisico 
permettono di mantenere a un livello costante e ottimale l'abilità, la 
flessibilità e prestazioni delle funzioni cognitive.
Di questo e tanto altro si parlerà sabato 5 ottobre alle ore 17 in sala 
Bigongiari durante la conferenza "Una mente agile a tutte le età" a cura 
dell'Associazione Assomensana.
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/una-mente-agile-a-tutte-le-eta-6/

*** SAN GIORGIO LIBROBUS ***
Sta per ripartire 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.
Dal 3 ottobre 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 
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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 
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 30/9
- 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 01/10
- 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 - La comunicazione interpersonale. Corso a cura di 
Manuela Ambrosini

Mer 02/10
- ore 10, Sala Corsi - Registra il tuo futuro. Seminario di presentazione degli 
strumenti più appropriati ed efficaci per promuovere la propria candidatura 
presso le aziende. A cura Arti Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego

Gio 03/10
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi" 
presentazione del libro "Pistoia. Arte, storia, cultura. Percorsi alla scoperta 
della città" di Lorenzo Cipriani (Gli ori, 2019)

Ver 04/10
- ore 18, Auditorium Terzani - La lettura ti dona 2019. Per festeggiare il 
#DonoDay2019, la Biblioteca San Giorgio invita tutti i cittadini che tra il 1 
luglio 2018 e il 30 giugno 2019 hanno donato libri, ad incontrarsi in biblioteca
per ricevere un ringraziamento e un piccolo omaggio. 

Sab 05/10
- ore 11, Auditorium Terzani - Tavola rotonda sul cinema italiano. Presentazione
del numero monografico della rivista Inland dedicato a Carlo Verdone. 
Intervengono Carlo Verdone, Ilaria Floreano e Roy Menarini. A cura di Michele 
Galardini in occasione del festival Presente Italiano
- ore 16, Atrio d'ingresso - Vuoi imparare a giocare a Bridge? A cura del 
Circolo del Bridge di Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - Conferenza dedicata al tema "Una mente agile a tutte
le età". Intervengono il Prof. Giuseppe Alfredo Iannoccari (neuropsicologo, 
docente di Scienze Umane alla Statale di Milano e Presidente dell'Associazione 
Assomensana) e la Dott.ssa Maria Capo (psicologa, psicoterapeuta, Brain Trainer 
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e affiliata Assomensana) 
- ore 17, Auditorium Terzani - Per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi" 
presentazione del libro "Una piccola storia. Storia di un italiano qualunque. 
Carteggio luglio 1943-settembre 1945", di Filippo Benizzi, a cura di Francesca 
Banchini e Giulia Barontini (Alvivo, 2019)
______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 30/9, ore 16: "L'insolito caso di Mr. Hire" di Patrice Leconte (Grande 
cinema da Simenon. A cura e con presentazione di Maurizio Tuci)

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

Questa settimana gli Amici vi invitano al doppio appuntamento con il mercatino 
del libro usato "Di libro in libro" in programma giovedì 3 e venerdì 4 ottobre 
dalle ore 16 alle ore 18.30.
__________________________________________________
1 libro al giorno

La canzone del cavaliere di Ben Pastor; traduzione di Paola Bonini, Sellerio, 
2019
Quando la luna ero io [Audioregistrazione] di Luigi Garlando; letto da 
Alessandra Mastronardi, Emons Italia, 2019
Nuovo dizionario affettivo della lingua italiana a cura di Matteo B. Bianchi, 
con la collaborazione di Giorgio Vasta, Fandango libri, 2019
Un complicato atto d'amore [Audioregistrazione] di Miriam Toews ; letto da Linda
Caridi, Marcos y Marcos, 2019
Circe di Madeline Miller; traduzione dall'inglese americano di Marinella Magrì, 
Sonzogno, 2019
Il volontario di Salvatore Scibona, 66thand2nd, 2019
Che vergogna di Paulina Flores; traduzione dallo spagnolo di Giulia Zavagna, 
Marsilio, 2019
__________________________________________________
SI FA CIAK: speciale cinema

Introduzione al cinema muto italiano a cura di Silvio Alovisio e Giulia 
Carluccio, UTET Università, 2014;
Conversazione con Ingmar Bergman di Olivier Assayas e Stig Björkman, Lindau, 
2018;
Gian Maria Volonté di Mirko Capozzoli, interviste di Alejandro de la Fuente, 
Add, 2018;
Bernardo Bertolucci a cura di Paolo Di Paolo, Centro sperimentale di 
cinematografia, 2019;
Albert Serra: cinema, arte e performance a cura di Vincenzo Estremo e Francesco 
Federici, Mimesis, 2018;
Non ho niente da nascondere: interviste sul cinema e sulla vita di Michael 
Haneke a cura di Michel Cieutat e Philippe Rouyer, Il saggiatore, 2019;
Lo spazio dei sogni di David Lynch e Kristine McKenna, Mondadori, 2018;
Greed di Alberto Scandola, Mimesis, 2017;
C'era una volta il cinema: i miei film, la mia vita di Sergio Leone a cura di 
Noël Simsolo, Il saggiatore, 2018;
La camera verde: il giardino nell'immaginario cinematografico di Gianluca 
Trivero, Ombre corte, 2004.
___________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NATI PER LEGGERE COMPIE VENTI ANNI

Assieme a tutte le biblioteche che aderiscono a questo progetto nazionale di 
promozione della lettura ad alta voce, sostenuto dai pediatri, dalle biblioteche
e dal centro della salute per il bambino di Trieste, anche la San Giorgio 
festeggia il ventesimo anniversario di Nati per leggere, con l'incontro di 
sabato 5 ottobre, ore 10.45. In programma letture di "Storie piccine per 
diventare grandi" dedicate ai bambini 3-5 anni. Nell'occasione sarà presentato 
ai genitori il progetto Nati per leggere e ai bambini intervenuti sarà dato in 
omaggio una piccola storia di Spotty da colorare. Alcuni volontari degli Amici 
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della San Giorgio saranno con noi in questa occasione.

NOVITA' PER BAMBINI

Niente pisolino, di Toni Yuly. Lapis, 2018
Gatto ha sonno, ma Micino vuole giocare a nascondino, un gioco in cui è molto 
bravo: infatti scopre sempre tutti i nascondigli di Gatto! Chi cederà per primo?
Età 1-3 (Liber Database)

La grossa carpa Cicciobalda, di Luis Murschetz. Lupoguido, 2018
Due fratellini cercano di salvare una carpa gigante che è stata presa di mira 
dai pescatori. Età 4-6 (Liber Database)

Berta la lucertola, di Simona Gambaro, Romina Panero, Paolo Racca. Artebambini, 
2011
Colta dal freddo, che la paralizza, una lucertola non riesce a raggiungere la 
propria tana e, seppur impaurita, scopre la notte, la luna, le stelle. Età 4-6 
(Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

Storia di Leda: la piccola staffetta partigiana, di Ermanno Detti; disegni di 
Roberto Innocenti. Gallucci, 2017
Le drammatiche vicende di Leda, italiana di soli 10 anni costretta ad affrontare
pericoli e grandi responsabilità al fianco dei partigiani nell'Italia dilaniata 
dalla seconda guerra mondiale. Età 8-10 (Liber Database)

La città, di Armin Greder; traduzione di Alessandro Baricco; con una nota di 
Antonio Faeti. Orecchio acerbo, 2009
Per proteggerlo dalla guerra che le ha portato via il marito una madre nasconde 
il proprio amato figlio e se stessa in un luogo isolato, fuori dalla città, ma 
la morte raggiunge anche lei, vanificando il suo piano. Età 10-12 (Liber 
Database)

Il pavee e la ragazza, di Siobhan Dowd; illustrato da Emma Shoard; traduzione di
Sante Bandirali. Uovonero, 2018
L'intimo e profondo legame affettivo che in Irlanda s'instaura, pur per breve 
tempo, fra Kit, ragazza orfana, e il coetaneo Jim, un nomade di etnia pavee, 
oggetto della violenza dei bulli e dell'indifferenza dell'insegnante.  Età 11-14
(Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Venerdì 4 ottobre - Saletta cinema Mediateca (II piano)
Proiezione di un film per ragazzi
Il signore delle mosche (2003) di Harry Hook (87')

Sabato 5 ottobre, ore 10.45-11.45
Storie piccine per diventare grandi. Letture ad alta voce

Domenica 6 ottobre, ore 21 - Piccolo teatro Bolognini
Nell'ambito di Infanzia e città: Hans e Gret. Scritto e diretto da Emma Dante. 
Spettacolo per bambini a partire da 6 anni
Posto unico € 7, adulti, € 5 bambini. Per info biglietteria Teatro Manzoni: 
0573-991609/27112 

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 2019

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 
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