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*** INNAMORATO DI QUESTA NOBILE ITALIA ***
Tra il 20 novembre e il 20 dicembre 2021 si terrà, presso la biblioteca San 
Giorgio di Pistoia, la mostra documentaria dal titolo "Innamorato di questa 
nobile Italia. Niccolò Puccini e il suo lascito a Pistoia", curata da Laura 
Dominici e Lorenzo Sergi. La mostra contiene due anime, culturale e sociale, e 
vuole riproporre all’attenzione l’importanza del lascito patrimoniale e 
soprattutto intellettuale di Niccolò Puccini. Le tappe di questo percorso in cui
gli istituti cittadini di assistenza ai giovani sono al centro dell’evoluzione 
sociale della città intera è ricostruibile grazie al fondamentale contributo 
offerto dalle testimonianze archivistiche conservate all’interno di complessi 
documentari variegati. Attraverso la connessione tra i contesti "cartacei", 
storici e "personali" si ambisce ad offrire un piccolo contributo agli studi 
pucciniani.
La mostra verrà inaugurata il 20 novembre alle ore 11 presso l’Auditorium 
Tiziano Terzani della Biblioteca San Giorgio a Pistoia, e sarà visitabile
gratuitamente secondo le modalità di accesso della biblioteca fino al 20 
dicembre 2021.

*** I GIOVEDI' DEL GIALLO ***
Gli Amici di Giallo Pistoia tornano con un nuovo appuntamento della rassegna 
"Giovedì in giallo", a cura di Giuseppe Previti e Maurizio Gori.
Giovedì 18 novembre 2021, ore 17
Presentazione del libro "Il mare dei fuochi" di Marco Buticchi (Longanesi)
Per saperne di più https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-giovedi-in-giallo/

*** STRATEGIE EFFICACI PER AFFRONTARE IL COLLOQUIO DI LAVORO ***
Mercoledì 17 novembre (alle ore 10), nuovo incontro online sulla Piattaforma 
Avaya Spaces con "Strategie efficaci per affrontare il colloquio di lavoro", a 
cura di Arti Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego. Il seminario illustra 
strategie e metodologie per sostenere e gestire con successo la propria 
performance durante il colloquio di selezione. I partecipanti avranno modo di 
riflettere su determinati modelli comportamentali, con particolare attenzione 
agli stili di comunicazione tipici delle varie situazioni che si possono 
presentare durante un colloquio di lavoro in presenza o a distanza.
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/strategie-efficaci-per-affrontare-il-co
lloquio-di-lavoro-5/

*** SE DECANTARMI PUO' PROPRIO DIO. LA POESIA E LE NOTTI DI ALDA MERINI ***
Martedì 23 novembre in Auditorium Terzani sarà presentato il  libro "Se 
decantarmi può solo Dio... La poesia e le notti di Alda Merini" di Edi Natali 
(San Paolo, 2019). Interviene Andrea Fusari, sarà presente l'autrice. Nel 
panorama della lirica italiana Alda Merini occupa sicuramente un posto 
rilevante, ma da molto tempo la critica si è dimenticata di lei. A dieci anni 
dalla sua scomparsa il saggio vuole dare avvio a nuovi studi e riletture della 
poetessa milanese concentrandosi, attraverso alcune delle sue opere più 



importanti, sull’aspetto mistico e sull’importanza della religione cristiana 
nell'esperienza esistenziale e poetica della Merini.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-se-decantarmi-p
uo-proprio-dio-la-poesia-e-le-notti-di-alda-merini/ 

*** SPORTELLO EURODESK ****
Questa settimana lo sportello EuroDesk segnala:
Concorso Fotografico Sony World Awards
Il World Photography Organisation è una piattaforma globale a supporto della 
fotografia, con l’obiettivo di elevare il livello del dibattito sulla 
fotografia, celebrando le migliori immagini e i migliori fotografi del pianeta. 
Tra i diversi eventi annuali che organizza, troviamo i Sony World Photography 
Awards. 
I Premi, aperti a fotografi professionisti, giovani fotografi (12-19 anni) e 
studenti di fotografia, sono l’occasione per i fotografi di tutto il mondo di 
farsi conoscere e di esporre i propri lavori a livello globale.
I Sony World Photography Awards comprendono quattro concorsi così suddivisi:
-Professional: Riconosce i migliori progetti fotografici.
-Open: Premia i migliori scatti singoli.
-Youth: Premia i migliori scatti singoli di fotografi emergenti di età compresa 
tra 12 e 19 anni.
-Student: Rivolto agli studenti di fotografia di tutto il mondo.
È possibile iscriversi solo a uno dei seguenti concorsi: Professional, Open o 
Youth; alla categoria Student, possono partecipare solo studenti delle 
istituzioni registrate.
L’iscrizione è gratuita ed aperta a chiunque.
Per saperne di più https://www.worldphoto.org/competitions
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/

*** NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Sabato 20 novembre, in prima convocazione alle ore 7.00 e in seconda 
convocazione alle ore 17.00, è convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria 
dei soci dell'associazione. 
Ordine del giorno:
- Tesseramento soci 2022
- Comunicazione di fine mandato della Presidente
- Approvazione nuovo statuto per adeguamento alla riforma terzo settore
- Rinnovo cariche consiglio direttivo e presidente
Tutti i soci sono invitati a partecipare

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
La felicità del lupo di Paolo Cognetti, Einaudi, 2021
La gita in barchetta di Andrea Vitali, Garzanti, 2021
Il tempo delle ciliegie di Nicolas Barreau, Feltrinelli, 2021
Io mi fido di te di Luciana Littizzetto, Mondadori, 2021
Non dimenticarlo mai di Federica Bosco, Garzanti, 2021
Il nuovo regno di Wilbur Smith, HarperCollins, 2021
La guerra dentro. Martha Gellhorn e il dovere della verità di Lilli Gruber, 



Rizzoli, 2021

*** SI FA CIAK ***
Tutto quello che vuoi un film di Francesco Bruni con Giuliano Montaldo e Andrea 
Carpenzano, Italia 2019 (DVD 2019);
Scanners un film di David Cronenberg con Jennifer O'Neill, Stephen Lack e 
Patrick McGoohan, Canada 1981 (DVD 2019);
Il ventaglio di Lady Windermere un film di Ernst Lubitsch con Ronald Colman, May
McAvoy e Bert Lytell, USA 1925 (DVD 2014);
Bunny Lake è scomparsa un film di Otto Preminger con Laurence Olivier e Carol 
Lynley, Gran Bretagna 1965 (DVD 2019);
Il caro estinto un film di Tony Richardson con Robert Morse, Jonathan Winters e 
James Coburn, Gran Bretagna 1965 (DVD 2019);
Vedo nudo un film di Dino Risi con Nino Manfredi, Sylva Koscina e Véronique 
Vendell, Italia 1969 (DVD 2015);
Narcos: Messico la prima stagione della serie tv creata da Chris Brancato e 
Carlo Bernard & Doug Miro con Diego Luna, Scoot McNairy e Michael Pena, USA 
Messico 2018 (DVD 2019).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
BABY PIT STOP
In occasione della settimana in cui si celebra la Giornata mondiale dei diritti 
dei bambini (20 novembre) per ricordare l'adozione e la ratifica nel 1989 della 
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la San Giorgio 
Ragazzi, dando corso ad un progetto di collaborazione con la sezione Unicef di 
Pistoia, inaugura uno spazio riservato alle mamme che vogliono allattare i 
propri figli quando si trovano fuori casa: il Baby Pit Stop.
Il Baby Pit Stop è tra le iniziative realizzate da Unicef Italia per garantire i
diritti sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza, in particolare l'art. 24 che tutela il diritto alla salute; 
l'intervento si inserisce nell'ambito del programma Unicef "Ospedali e comunità 
amici dei bambini" e prevede l'allestimento di aree attrezzate per accogliere le
mamme che hanno bisogno di allattare fuori casa.
L'inaugurazione, con la presenza delle Assessore Margherita Semplici e Anna 
Maria Celesti, assieme alla Responsabile della Sezione Unicef di Pistoia, 
dottoressa Maria Laura Contini, si terrà mercoledì 17, alle ore 17.
A seguire, a cura dell'Unicef Pistoia, si terrà il laboratorio "Anch'io sono un 
uccellino", a partire dalla lettura del libro Io sono Marcello Fringuello, 
dedicato ai bambini 4-8 anni (max 8 bambini). È necessaria l'iscrizione inviando
una mail a sangiorgio@comune.pistoia.it

SE GUARDI OLTRE IL MURO
Nella nuova rassegna bibliografica vengono proposte una serie di storie in cui i
protagonisti sono alle prese con muri da superare, siano questi il Muro di 
Berlino o un misterioso muro di nebbia, una recinzione vera e propria da 
scavalcare spinti dalla curiosità e dal desiderio di conoscere o 
un’incomprensione, un pregiudizio che non permettono di vivere pienamente i 
rapporti familiari e le amicizie. Link alla rassegna: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/se-guardi-oltre-il-muro/

INCIPIT DELLA SETTIMANA
La vita metodica e ordinatissima di Charlie viene sconvolta quando suo padre, 
reporter di guerra, viene ferito in Afghanistan. Ricoverato in Virginia, 
costringerà Charlie e tutta la sua famiglia a un viaggio attraverso l'America, 



tra manie e fobie con cui convivere e un obiettivo originale: avvistare e 
raccogliere su un quaderno tutti gli uccelli di cui è appassionato... Link 
all'incipit del libro "Charlie e il misterioso professor Tiberius", di Sally J. 
Pla: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-incipit-della-settimana-charlie-e-il-
misterioso-professor-tiberius/ 

NOVITA' PER I PICCOLI

Chi dorme nel lettone? di Susanne Strasser. Terre di mezzo, 2021
Dormono tutti della grossa, tranne la foca che salta giù dal letto: le scappa la
pipì! Ma poi, uno a uno, si svegliano anche gli altri: c'è chi ha sete, chi ha 
dimenticato di lavarsi i denti, chi vuole il coniglio di peluche... O forse sono
solo scuse per un altro bacino della buonanotte? Età di lettura: da 2 anni

Forse... di Chris Haughton. Lapis, 2021
In che guai puoi cacciarti quando decidi di fare proprio la cosa che ti hanno 
detto di non fare? Sedute sul ramo di un albero nella foresta, tre piccole 
scimmie, una scimmia adulta e un'unica raccomandazione: "Ok, io vado" dice la 
scimmia adulta. "Ricordate... Fate quello che volete, ma NON avvicinatevi 
all'albero di mango. È pieno di tigri lì sotto". "Mmm... mango!" pensano le 
scimmiette. Loro amano i manghi. Forse... forse... forse andrebbe bene se 
andassero solo a guardare i manghi, e forse andrebbe bene se ne mangiassero solo
uno... Non possono esserci tigri in giro, vero? Da Chris Haughton arriva un 
nuovo piacevolissimo albo illustrato da leggere con i più piccoli. Un racconto 
divertente, pieno di suspense, con un grande sorprendente finale! Età di 
lettura: da 3 anni

Un pranzo da lupi di Geoffroy de Pennart. Babalibri, 2021
Quando Luca, il lupo sentimentale, cattura un maialino nella foresta, chiama 
subito sua madre per invitare lei e tutta la famiglia a un pranzo domenicale. 
Presto però scopre che Maurizio, così si chiama il maialino, è davvero speciale.
Cucina divinamente bene, porta a Luca la colazione a letto, condivide con lui la
passione per il canto e per la lettura... I giorni passano e i due diventano 
amici per la pelle. Luca non se la sente proprio di mangiare Maurizio. Come farà
a spiegare alla sua famiglia che il pranzo non sarà più a base di maialino 
arrosto? Il papà di Luca sembra il più difficile da convincere, ma Maurizio 
troverà il modo di conquistare anche lui! Età di lettura: da 4 anni

NOVITA' PER BAMBINI

Cane puzzone va a sciare di Colas Gutman. Terre di mezzo, 2021
"Cercasi cane da slitta per trainare i bidoni a Madonna di Gattiglio. Ammessi 
anche spiaccigatti delle nevi". Rispondendo a questo bizzarro annuncio, Cane 
Puzzone e Spiaccigatto vincono una stanza presso l'Hotel allo Spiaccigatto e un 
soggiorno presso una stazione sciistica decisamente fuori dal comune... Età di 
lettura: da 6 anni

La magica penna di Joanne di Marina Lenti, Miriam Serafini. Edizioni corsare, 
2021
"Ora lo so: da grande farò la scrittrice!". Ha solo sei anni la piccola Joanne 
quando decide che la cosa che le piace di più al mondo è scrivere. Molti anni 
dopo quel giorno, durante una lunga sosta del treno su cui viaggia, una folla di
personaggi le verrà intorno per raccontarle una straordinaria storia. Così 



Joanne diventerà J. K. Rowling, l'autrice della saga di Harry Potter. Età di 
lettura: da 6 anni

Il sapore dei desideri: Betsy, Mr. Tigre e le bacche della felicità, di Sally 
Gardner. Terre di Mezzo, 2021
Betsy vive su un'isoletta dimenticata dalle mappe. Sua madre è una sirena, suo 
padre è un inventore e prepara gelati mirabolanti. Un giorno la bimba incontra 
una principessa trasformata in rospo dalla sorellastra prepotente, che ora 
tiranneggia incontrastata sull'isola dei Gongalunghi. L'unico modo per liberare 
la principessa è farle mangiare un gelato capace di esaudire i desideri. Ma per 
prepararlo servono bacche magiche che crescono solo alla luce della luna blu, e 
la luna blu appare una volta ogni mille mai... Meglio chiedere aiuto a Mr. 
Tigre, che è sempre pieno di risorse, e partire insieme verso l'avventura! Età 
di lettura: da 8 anni


