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*** MAI PIÙ SOLE ***
Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne. La violenza sulle donne comprende oggi uno spettro di 
eventi ampio e pervasivo. Infatti, non si manifesta solamente tutte quelle volte
in cui una di loro è vittima di femminicidio o di abusi fisici o psicologici, ma
anche tutte le volte che il linguaggio e i comportamenti dominanti nella nostra 
società s chiacciano le donne relegandole a ruoli secondari, le fanno sentire 
giudicate per le loro scelte personali, le limitano nella libertà di espressione
costringendole ad adeguarsi a determinati modelli socialmente accettati. 
L’attenzione al tema della violenza sulle donne è al centro della rassegna di 
novembre, dove vengono prese in esame raccolte di testimonianze, riflessioni e 
storie vere. È importante riflettere su questi temi, non solo per essere 
informati sulla situazione drammatica che tantissime donne hanno vissuto e 
vivono tutt’oggi, ma anche e soprattutto per crescere le nuove generazioni nel 
rispetto della donna. Il punto infatti non è tanto che le donne imparino a 
difendersi e denunciare le situazioni violente, ma soprattutto che gli uomini 
imparino a non essere violenti. E questo può accadere solo tramite l’educazione 
al rispetto reciproco e all’accettazione dell’uguaglianza tra i generi. 
Nell’ultima parte della rassegna proponiamo alcune proposte che riflettono 
sull’educazione al rispetto reciproco e all’accettazione dell’uguaglianza tra 
generi. 
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese-2/

*** ABBRACCIA UN ALBERO ***
Sabato 6 novembre alle ore 10.30, l'Auditorium Terzani ospiterà l'iniziativa 
"Abbraccia un albero, dai vita a un bosco", un progetto di UniCoop Firenze, in 
collaborazione con  PNAT, Legambiente, Re Soil Foundation. Ingresso libero. Per 
partecipare occorre essere in possesso del Green Pass. 
Per saperne di più: https://www.coopfirenze.it/abbracciaunalbero

*** 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/

*** RICERCARE LAVORO E NON SOLO ***
Mercoledì 3 novembre nuovo incontro dedicato all'inserimento nel mondo del 
lavoro, in collaborazione tra la biblioteca e Arti Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego.
I seminari hanno l’obiettivo di far conoscere il portale Toscana Lavoro: la 



piattaforma regionale dedicata all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e 
alle opportunità formative. 
Durante l’incontro sarà possibile apprendere come candidarsi alle offerte di 
lavoro, gestire il proprio CV, ricercare corsi di formazione e accedere al 
portale TRIO per la formazione a distanza. Saranno inoltre fornite informazioni 
su progetti, opportunità e incentivi regionali e nazionali per la 
riqualificazione e l’inserimento lavorativo.
La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la 
prenotazione via mail entro le ore 12 del giorno precedente l'evento, per poter 
ricevere il link d'accesso.
Per prenotarsi inviare una mail a giovani.pistoia@arti.toscana.it
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ricercare-lavoro-e-non-solo-toscana-lav
oro-la-rete-per-il-lavoro-in-toscana/

*** I GIOVEDI' DEL GIALLO ***
Gli Amici di Giallo Pistoia tornano giovedì 11 novembre, alle ore 17, con un 
nuovo appuntamento della rassegna "Giovedì in giallo", a cura di Giuseppe 
Previti e Maurizio Gori.
Presentazione del libro "La voce di Robert Wright" di Sacha Naspini (E/O)
Per saperne di più https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-giovedi-in-giallo/

*** 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 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 ***
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/
Inoltre, sempre giovedì 4 novembre, dalle 15, gli Amici saranno presenti 
nell'Atrio d'ingresso con il mercatino Di libro in libro.



*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
I rondoni di Fernando Aramburu, Guanda, 2021
Capolavoro d'amore di Ruggero Cappuccio, Feltrinelli, 2021
Angeli per i bastardi di Pizzofalcone di Maurizio De Giovanni, Einaudi, 2021
Il miglior tempo di Alberto Rollo, Einaudi, 2021
Crossroads di Jonathan Franzen, Einaudi, 2021
Le nostre vite di Francesco Carofiglio, Piemme, 2021
La stanza numero 30. Cronache di una vita di Ilda Bocassini, Feltrinelli, 2021.

*** SI FA CIAK ***
La Belle Epoque: e se potessi rivivere il giorno più felice della tua vita? un 
film di Nicolas Bedos con Daniel Auteuil, Guillaume Canet e Doria Tillier, 
Francia 2019 (DVD 2020);
Piazza Garibaldi un film documentario di Davide Ferrario con la partecipazione 
di Marco Paolini, Luciana Littizzetto e Filippo Timi, Italia 2011 (DVD 2012);
L'uomo che ride un film di Paul Leni con Conrad Veidt, Mary Philbin e Olga 
Baclanova, USA 1928 (DVD 2008);
In nome del popolo italiano un film di Dino Risi con Ugo Tognazzi, Vittorio 
Gasmann e Agostina Belli, Italia 1971(DVD 2002);
Hotel Gagarin un film di Simone Spada con Claudio Amendola, Luca Argentero e 
Giuseppe Battiston, Italia 2017 (DVD 2019);
Thelma un film di Joachim Trier con Eili Harboe e Kaya Wilkins, Norvegia 2017 
(DVD 2018);
Peer Gynt un kit multimediale con il dvd del balletto di Heinz Spoerli e il 
poema omonimo di Henrik Ibsen per la traduzione di Anita Rho (KIT 2009).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
KIDS AND FUN
Mercoledì 10 novembre prende il via un ciclo di laboratori di story-telling per 
bambini a cura di Irene Lipari, animatrice socio-culturale e partner della casa 
editrice inglese Usborne. Durante gli incontri, la lettura ad alta voce dei 
libri in lingua sarà seguita da una piccola attività laboratoriale. Il 
calendario e le informazioni per poter partecipare sono visibili al link: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/kids-and-fun-incontri-novembre-dicembre
-2021/

INCIPIT DELLA SETTIMANA
Una nuova settimana, una nuova proposta di lettura, un libro da assaporare a 
partire dall'incipit. Questa volta il libro proposto è "Bianca", di Bart 
Moeyaert. Link alla pagina del portale: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-incipit-della-settimana-bianca/

NOVITA' PER BAMBINI
"La nudità che male fa?", di Rosie Haine, Settenove, 2021
Un catalogo di corpi nudi che si mostrano senza vergogna e senza timore di 
essere giudicati, perché se è vero che siamo tutti molto diversi, è ancor più 
vero che siamo tutti uguali, perché abbiamo un sedere, i capezzoli, una faccia, 
dei peli! Età: da 5 anni

"Il germoglio che non voleva crescere", di Britta Teckentrup, Uovonero, 2021
Nel bosco c'è un seme che, nonostante si arrivata la primavera, non cresce. O 
meglio, inizia a crescere quando ormai tutti gli altri semi sono diventati 
piante alte e robuste che hanno occupato il cielo con le loro chiome. Una volta 



trovato il sole, anche quel seme diventerà una bella pianta carica di splendidi 
fiori. Ma con l'arrivo dell'autunno dell'inverno cosa accadrà? Età: da 4 anni

"Gianna e il coccodrillo", di Carolina D'Angelo, Coccole Books, 2021
Cosa aspettarsi quando tuo zio, eccentrico esploratore, ti regala un uovo e 
parte per un viaggio? E se poi dall'uovo esce un coccodrillo che cresce 
velocemente e che tua zia vorrebbe trasformare in scarpe e borse? Età: da 6 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"Contromano", di Coline Pierré, Edt, 2021
Victor, rapinatore ventenne che odia la vita alla quale lo costringe il padre. 
Yazel, dodicenne sorda, che odia dover vivere assieme alla zia. I due si 
incontrano e diventano compagni di fuga: con Victor alla guida, fuggiranno dalle
vite che non vogliono e tra loro nascerà una profonda amicizia. Età: da 12 anni

"Il sapore dei desideri", di Sally Gardner, Terre di Mezzo, 2021
Figlia di una sirena e di un inventore di gelati, Betsy vive su un'isola 
dimenticata da tutti. Un giorno incontra una principessa trasformata in rospo 
dalla sorellastra prepotente: l'unico modo per rompere l'incantesimo è farle 
mangiare un gelato preparato con le bacche magiche che crescono alla luce della 
luna blu... Età: da 8 anni

"Stargazing", di Jen Wang, Bao publishing, 2021
Quando Christine conosce Moon, la sua vita cambia: Moon è una ragazzina 
totalmente diversa da lei, è spontanea, si lancia in balli scatenati, fa i 
compiti mentre ascolta la musica. Un giorno a Moon accadrà qualcosa di terribile
e Chirstine troverà il modo di essere per lei l'amica migliore che potrebbe 
desiderare. Età: da 11 anni


