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*** LUNEDÌ GENTILI ***
Torna questo pomeriggio alle 18.30 un nuovo appuntamento on line con "I lunedì 
gentili" a cura di Anna Maria Palma. 
Tema dell'incontro "Insegnare, educare. Innocenza e gentilezza smarrite". 
Curiosità e stupore sono due delle sfumature emotive che dipingono 
l’apprendimento. Apprendere è attimo magico, quello in cui tocchiamo, 
conosciamo, comprendiamo qualcosa di cui ignoravamo l’esistenza. Consapevoli di 
questo, a che punto siamo con gli strumenti dell’insegnamento e dell’educazione?

Per partecipare all'incontro è necessario iscriversi a questo link 
https://bit.ly/3mqFhGW
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-lunedi-gentili-nuova-ed-2021/

*** I GIOVEDI' DEL GIALLO ***
Gli Amici di Giallo Pistoia tornano questo giovedì 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/

*** ISOLA CHE DIVENTÒ CONTINENTE ***
Gli Amici della San Giorgio vi invitano alla presentazione del libro "L'isola 
che diventò continente. Ventotene, dove l'unione fece la forza" in programma 
sabato 13 novembre alle ore 16 in Auditorium Terzani.
L’isola che diventò continente è una storia tra realtà e fantasia che spiega 
l’origine del Manifesto di Ventotene e dei principi che hanno ispirato i suoi 
autori Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, confinati sull'isola.
Massimiliano Scudeletti, dell'associazione I Libri di Mompracem, dialogherà con 
le autrici del libro, Chiara Bini e Roberta Ripaoni. 
L'evento rientra nell'ambito del progetto BILL-Biblioteca della Legalità
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-isola-che-divento-continente-ventoten
e-dove-l-unione-fece-la-forza/
Inoltre sempre sabato 13 novembre torna l'appuntamento in galleria con il 
mercatino del libro usato "Di Libro in libro", dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 
18, per fare incetta di nuove letture per grandi e bambini.

*** CHE COS'È LA PSICOANALISI LAICA ***
Sabato 13 novembre alle ore 10 in Auditorium Terzani Alessandro Guidi dialoga 
assieme a Tommaso Fiorenza sul tema della psicoanalisi laica. Saranno messe in 
luce le caratteristiche storiche, teoriche e cliniche della psicoanalisi laica 
da Freud a Lacan e ritorno.
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/che-cos-la-psicoanalisi-laica/

*** SPORTELLO EURODESK ****
Questa settimana lo sportello EuroDesk segnala:
2 progetti ESC long term in Austria 
Disponibili 2 progetti ESC di volontariato europeo in Austria per 5 mesi, 



coordinati dall'associazione austriaca LOGO jugendmanagement in strutture di 
assistenza sociale. Per maggiori info esc@linkyouth.org
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/

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
Femminismo interrotto di Lola Olufemi; traduzione di Ilaria Saturnini, Giulio 
Perrone, 2021
Pong di Sybille Lewitscharoff; traduzione di Paola Del Zoppo, Del Vecchio, 2021
Il fascismo italiano: storia e interpretazioni a cura di Giulia Albanese, 
Carocci, 2021
Storie di fuoco: patrioti, militanti, terroristi di Paolo Macry, il Mulino, 2021
L' ultima immagine di James Hillman e Silvia Ronchey, Rizzoli, 2021
Il soldato Schwendar: prose sparse inedite in Italia di Hugo von Hofmannsthal, 
Via del Vento, 2021
La via dei 4 passi: piccola guida narrata di Alberto Lettori, Pacini, 2021

*** SI FA CIAK ***
Non ci resta che il crimine un film di Massimiliano Bruno con Alessandro 
Gassmann, Marco Giallini e Edoardo Leo, Italia 2019 (DVD 2019);
Lo spione un film di Jean Pierre Melville con Jean Paul Belmondo, Serge Reggiani
e Michel Piccoli, Francia Italia 1962 (DVD 2008);
Un giorno come tanti un film di Jason Reitman con Kate Winslet e Josh Brolin, 
USA 2013 (DVD 2014);
Frontiera un film di Tony Richardson con Jack Nicholson, Harvey Keitel e Valerie
Perrine, USA 1982(DVD 2015);
La calda vita un film di Florestano Vancini con Catherine Spaak, Jacques Perrin 
e Gabriele Ferzetti, Italia 1964 (DVD 2019);
Per la serie Etoile: le stelle della danza Les Ballets Trockadero con la 
direzione artistica di Tory Dobrin e la Czech Philharmonic Chamber Orchestra 
diretta dal maestro Pierre-Michel Durand, Francia 2001 (DVD 2019);
Per la serie Etoile: le stelle della danza La bella addormentata con la 
coreografia di Marius Petipa rielaborata da Yuri Grigorovich, la musica di Pyotr
Ilyich Tchaikovsky interpretata dall'Orchestra Teatro Bolshoi diretta Vassily 
Sinaisky e con il Corpo di Ballo Teatro Bolshoi e i ballerini Svetlana Zacharova
e David Hallberg, Francia 2011 (DVD 2019).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
INTERNATIONAL GAMES DAY @ YOUT LIBRARY 2021
Il 13 novembre, dalle 16.30 alle 18.30, sarà l'occasione per partecipare al 
consueto appuntamento dell'International Games Day, con un pomeriggio di giochi 
da tavolo in biblioteca per tutta la famiglia, organizzato in collaborazione con
l'Associazione Asteria.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/international-games-day-your-library-20
21/

INCIPIT DELLA SETTIMANA
L'Incipit della settimana è dedicato alla storia di Luca, vittima del bullismo, 
raccontata nel romanzo "Ragazzi Selvaggi" di Luca Azzolina.Link all'incipit: 



https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-isola-che-divento-continente-ventoten
e-dove-l-unione-fece-la-forza/

NOVITÀ PER PICCOLI
La caccia notturna, di Lucie Št’astná. Carthusia, 2021
Che cosa ha spinto un armadillo e un serpente lontani dal loro habitat naturale 
fin dentro a una casa buia nel cuore della notte? Di sicuro non sono passati 
inosservati agli occhi del gatto, che inizia curioso la sua "caccia notturna". 
Uno spiritoso libro senza parole che ci parla di amicizia e cooperazione. Età di
lettura: da 3 anni. 

La serra, di Giovanni Colaneri. Carthusia, 2021
Una città piena di fumo, una giornata tutta grigia. Per cambiare prospettiva, 
però, può bastare qualcosa di piccolo e gentile come il passero che guida la 
protagonista di questo silent book in un luogo fantastico: una serra 
incredibile, in cui trovare tanti nuovi amici. Unendo le forze, un piano è 
presto fatto: portare fuori piante, alberi e fiori e inondare la città di 
colore. E se fosse stato solo un sogno? Ma i sogni sono desideri che a volte si 
avverano... Età di lettura: da 3 anni.

Regina cattiva, di Gabriele Cima, Lorenzo Sangiò. Edizioni corsare, 2021
Per Caterina la mamma è una Regina, talvolta cattiva, talvolta buona. E il 
portiere diventa l'orco Latronio che però è anche suo complice e la città, per 
Caterina, è popolata da draghi, streghe e cavalieri. Cavalieri come Belcillotto 
che, sfoderando la sua spada, la difende dai pericoli. Poi Belcillotto si 
trasforma in Francesco e chiede alla mamma se Caterina può uscire a giocare con 
lui. «Vieni - fa Caterina. - Mentre andiamo, ti mostro il mio regno». Età di 
lettura: da 4 anni.

NOVITA' PER RAGAZZI
Tu non sai di me, di Luisa Mattia. Lapis, 2021
Storie di ragazzi a cui le regole stanno troppo strette, divisi tra obbedienza e
trasgressione. Ogni voce adolescenziale di questo libro dichiara le sue "colpe",
senza cercare giustificazioni con il mondo adulto che non riuscendo a capirli, 
prova a imbrigliarli, li accusa o li disconosce. Una sola memorabile azione per 
rompere gli schemi e sentirsi finalmente liberi. Per ogni protagonista, un 
oggetto impugnato, rubato, distrutto, simbolo di una rivolta apparentemente 
senza senso. Ma nella loro vita tutto ha un senso. Età di lettura: da 11 anni

Il primo voto di Matilde, di Fulvia Degl'Innocenti. Settenove, 2021
Nella campagna toscana del 1945 la guerra è appena finita. Restano i ricordi dei
bombardamenti e della fame ma c'è tanta voglia di ricominciare. Matilde ha venti
anni e ha interrotto presto gli studi ma la sua voglia di crescere non si è 
placata. Vuole imparare, capire e discutere dei temi più importanti: la 
politica, il diritto di voto universale, la libertà delle donne, il diritto di 
contribuire insieme, uomini e donne, alla rinascita del Paese. Quando nel 1946 
le donne sono chiamate a votare per la prima volta, le strade si riempiono di 
entusiasmo e si festeggia il primo suffragio universale. Dalle città e dalle 
campagne tutte accorrono alle urne ma Matilde può solo gioire e attendere. 
Servirà ancora qualche mese di riflessioni e dibattiti per arrivare alla maggior
età e potersi presentare al seggio nel momento più solenne: il referendum tra 
monarchia e repubblica del 2 giugno 1946. Quando, finalmente, anche lei potrà 
esprimere il suo voto. Età di lettura: da 12 anni



Coraggiosa come una ragazza, di Sarah Allen. Garzanti, 2021
Libby Monroe ha dodici anni ed è una ragazzina fuori dal comune. A renderla 
speciale non è solo il suo cuore più grande del normale, che ha dalla nascita e 
ospita tanta generosità, ma anche una passione sfrenata per la scienza. Alle 
fiabe di fanciulle e principi azzurri preferisce telescopi e mappe stellari. 
Quando viene a sapere che la sorella aspetta un figlio, decide di partecipare a 
un concorso organizzato dalla scuola con un progetto su Cecilia Payne, la prima 
astronoma donna ad aver scoperto la materia di cui sono fatte le stelle. Se 
vincerà il primo premio, darà tutti i soldi alla sorella e così la bambina starà
bene. Età di lettura: da 12 anni


