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*** LUNEDÌ GENTILI ***
Tornano in biblioteca i "Lunedì gentili" a cura di Anna Maria Palma. Il primo 
appuntamento "Cerco un Paese gentile" è fissato per lunedì 25 ottobre alle ore 
18. 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. 
Per iscriversi inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-lunedi-gentili-nuova-ed-2021/

*** GIOVEDÌ IN GIALLO ***
Gli Amici di Giallo Pistoia tornano giovedì 28 ottobre alle ore 17 con un nuovo 
appuntamento della rassegna "Giovedì in giallo", a cura di Giuseppe Previti e 
Maurizio Gori.
Ospite Leonardo Gori intervistato in esclusiva da Marco Vichi per raccontarci le
storie e le curiosità attorno al suo ultimo romanzo "La lunga notte" edito da 
Tea.
Per saperne di più https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-giovedi-in-giallo/

*** MARIO TOBINO AD ALTA VOCE ***
Gli Amici della San Giorgio in collaborazione con il gruppo di lettura 
Passeggiate narrative vi invitano giovedì 4 novembre alle ore 17 all'incontro 
"Mario Tobino ad alta voce" a cura di Antonio Bertacca. 
Racconti e letture per ripercorrere le pagine che Mario Tobino scrisse sul tema 
della pazzia, nei confronti della quale l'autore, armato dalla scienza dello 
specialista, si pose sempre con un profondo senso di pietà cristiana, con un 
linguaggio essenziale e concreto, non raramente intriso di accenti poetici.
Mario Tobino scrittore, ma anche psichiatra: medico delle anime che raccontava, 
delle vite spezzate che assisteva e che trasfigurava in letteratura. 
Per iscriversi inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/mario-tobino-ad-alta-voce/

*** SPORTELLO EURODESK ****
Questa settimana lo sportello EuroDesk segnala:
Incontro on line martedì 2 novembre alle ore 15.30 sul tema "Eurodesk: le 
opportunità di volontariato all'estero per i giovani" a cura di Valentina Piras 
e Chiara Gorgeri
L'incontro sarà trasmesso in diretta facebook sulla pagina della Biblioteca San 
Giorgio
Lo sportello è attivo il martedì pomeriggio, dalle 15 alle 19, e il venerdì 
mattina, dalle 9 alle 13. Per avere accesso al servizio, è possibile prendere un
appuntamento inviando un'email a pistoia@eurodesk.eu o chiamando lo 0573371431 o
il 3318059510 negli orari indicati
Altre segnalazioni dallo sportello EuroDesk: 
https://ww.sangiorgio.comune.pistoia.it/sportello-eurodesk/

*** ACCESSO IN BIBLIOTECA ***
A seguito delle disposizioni contenute nel nuovo D.L. 139, il piano terra della 
biblioteca San Giorgio, compresa la sezione dei bambini e ragazzi, è accessibile



al pubblico senza obbligo di distanziamento. 
I piani superiori torneranno a disposizione del pubblico nelle prossime 
settimane, al completamento dei lavori di manutenzione straordinaria alla 
struttura, intrapresi durante questi mesi.
Date le nuove disposizioni, il sistema di prenotazione dei posti studio è stato 
eliminato. Resta attiva la sanificazione degli spazi dalle 13 alle 14.
Resta obbligatorio esibire il Green Pass corredato da un valido documento di 
identità per accedere alla biblioteca. 
Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai 
soggetti con certificazione medica specifica.
L'Auditorium Terzani è tornato fruibile al 100% della capienza.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/accesso-in-sicurezza-2/

*** NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
È tornato l'appuntamento con "Scacco al re". Ogni giovedì e sabato pomeriggio, 
dalle 16 sotto l'albero della Galleria Centrale, troverai pedoni, alfieri, 
torri, cavalli, re e regine che ti aspettano assieme al maestro di scacchi, 
Franco Querci.
Non preoccuparti se ancora non conosci il gioco: ti verranno insegnate le basi, 
se invece sai già giocare troverai agguerriti avversari da sfidare.
Per saperne di più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/scacco-al-re/

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
Stirpe e vergogna di Michela Marzano, Rizzoli, 2021
Sempre tornare di Daniele Mencarelli, Mondadori, 2021
Canto per l'Europa di Paolo Rumiz, Feltrinelli, 2021
La voce di Robert Wright di Sacha Naspini, E/O, 2021
Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese, Einaudi, 2021
Sopra i fiumi che vanno di Antonio Lobo Antunes, Feltrinelli, 2021
Annabella abbondante. La verità non è una chimera di Barbara Perna, Giunti, 
2021.

*** SI FA CIAK ***
Room un film di Lenny Abrahamson con Brie Larson, Jacob Tremblay e Joan Allen, 
Irlanda Canada Gran Bretagna USA 2015 (DVD 2016);
Mafioso un film di Alberto Lattuada con Alberto Sordi e Norma Bengell, Italia 
1962 (DVD 2006);
Peterloo un film di Mike Leigh con Rory Kinnear, Maxine Peake e Pearce Quigley, 
Gran Bretagna 2018 (DVD 2019);
Il diritto di contare un film di Theodore Melfi con Taraji P. Henson, Octavia 
Spencer e Janelle Monàe, USA 2016 (DVD 2017);
Tutto il mio folle amore un film di Gabriele Salvatores con Claudio Santamaria, 
Valeria Golino e Diego Abatantuono, Italia 2019 (DVD 2020);
Per la serie Etoile: le stelle della danza il balletto Romeo e Giulietta con la 
coreografia di Helgi Tomasson su musica di Sergei Prokofiev, con il corpo di 
ballo San Francisco Ballet e la San Francisco Ballet Orchestra diretta da Martin
West, ballerini principali Maria Kochetkova e Davit Karapetyan, USA 2015 (DVD 
2019);
Per la serie Etoile: le stelle della danza il balletto Caravaggio con la 
coreografia di Mauro Bigonzetti su musica di Claudio Monteverdi rielaborata da 
Bruno Moretti, con lo Staatsballett Berlin e la Staatskapelle Berlin diretta da 
Paul Connelly, ballerini principali Vladimir Malakhov e Polina Semionova, 
Germania 2008 (DVD 2019).



*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
PROPOSTE DIDATTICHE 2021-2022
Nella speranza che l'anno scolastico 2021-2022 possa riprendere il ritmo 
consueto della didattica in presenza, la biblioteca ha preparato per le classi 
elementari e delle scuole medie, alcuni percorsi didattici che si svolgeranno 
dal 18 gennaio al 31 maggio. Link per scoprire tutte le proposte: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/proposte-didattiche-2021-2022/

INCIPIT DELLA SETTIMANA
Puntuale come i treni svizzeri, la proposta del libro della settimana, da 
assaporare a partire dall'incipit, con la storia dell'artista curda Zehra Dogan 
e della sua denuncia delle violenze del regime turco contro il popolo curdo. 
Link alla pagina del portale: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-incipit-della-settimana-zehra-la-raga
zza-che-dipingeva-la-guerra/

NOVITA' PER BAMBINI
La tribù che puzza, di Elise Gravel, Magali Le Huche. Clichy, 2020
Conosci la tribù che puzza? Si tratta di un piccolo gruppo di bambini arruffati 
e selvaggi che vivono in delle case sugli alberi con i loro amici animali. C'è 
Laurent, un ragazzone dai capelli rossi, con le sue due volpi, Lucie, una 
simpatica bambina con le trecce e un serpente domestico... E soprattutto c'è 
Fanette, il capo della tribù che ha salvato i bambini dalle grinfie di Yvonne 
Carré. Età: da 6 anni.

Il grande Nate e la lista smarrita, di Marjorie Weinman Sharmat ; illustrazioni 
di Marc Simont. Il barbagianni, 2021
Il Grande Nate è un piccolo detective dal trench giallo e il cappello alla 
Sherlock Holmes, che adora i pancake e risolve qualunque mistero gli capiti a 
tiro. Nella sua prima indagine Nate deve aiutare la sua vicina Annie, che ha 
smarrito il dipinto del suo cane. Età: da 7 anni.

Il grande Nate e il caso insabbiato, di Marjorie Weinman Sharmat ; illustrazioni
di Marc Simont. Il barbagianni, 2021
In questa indagine estiva, Nate dovrà aiutare Oliver a ritrovare la sua borsa da
spiaggia. Da che parte iniziare le ricerche? La spiaggia sembra tutta uguale, 
trovare una buona pista sarà tutt'altro che semplice... Età : da 7 anni.

NOVITA' PER RAGAZZI
Aria, di Marzia Sicignano. Mondadori, 2019
Aria è un romanzo a due voci, in cui si intrecciano i racconti di  Silvia, una 
ragazza che tutti in città considerano un po’ snob e solitaria, e di Guido, un 
giovane che lavora in una fabbrica e che si è appena trasferito a Pompei da 
Roma. Entrambi sono accomunati però da un’infanzia e un’adolescenza complicate, 
dove spesso si sono sentiti soffocare, sopraffatti com’erano dal dolore e dal 
senso di inadeguatezza. Incontrarsi, conoscersi, amarsi - e tutto quello che c'è
nel mezzo - per loro è come tornare a respirare, è trovare finalmente quel 
qualcuno che capisce che ciò che mostri agli altri non sei davvero e pienamente 
tu, perché dentro nascondi un mondo, e lo fai solo per paura che te lo 
rovinino...

La casa che mi porta via, di Sophie Anderson. Rizzoli, 2019
Marinka ha dodici anni e la cosa che vuole di più al mondo è trovare un amico. 



Un amico vero, in carne e ossa, umano. Ma non è facile farsi degli amici se si è
nipoti di Baba Yaga e si vive con lei in una casa con zampe di gallina che si 
sposta in continuazione. La nonna di Marinka, infatti, è una Guardiana dei 
Cancelli che accompagna le persone nell'aldilà e anche lei è destinata a seguire
le sue orme. Ma si deve per forza obbedire al destino che qualcun altro ci ha 
assegnato? Marinka non sopporta più la solitudine in cui è costretta a vivere e 
quando conosce una ragazza della sua età, forse l'amica che cercava, rompe tutte
le regole. Non immagina certo le conseguenze! Età: da 12 anni

Scomparso, di Guido Sgardoli. Einaudi Ragazzi, 2021
Un thriller che scorre sotto gli occhi del lettore con il ritmo di un film e lo 
costringe a divorare le pagine senza sosta, fino alla parola fine. Dopo essersi 
cimentato letterariamente con ogni tipo di inquietudine, tra horror, 
fantascienza e mistero, in questo thriller Guido Sgardoli ha unito due sue 
passioni: il giallo e i giochi di ruolo. In entrambi i casi si tratta di 
risolvere una situazione, unendo logica e creatività. E al giovane Jup, il 
protagonista del romanzo, serviranno abilità straordinarie per venire a capo di 
un intricato caso di omicidio, in cui niente – e nessuno- è ciò che sembra, e il
dado EVITA PERICOLO si attesta sempre su un numero troppo basso... Età: da 13 
anni


