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*** SE DECANTARMI PUO' PROPRIO DIO. LA POESIA E LE NOTTI DI ALDA MERINI ***
Martedì 23 novembre alle ore 17 in Auditorium Terzani, Edi Natali presenta il 
volume "Se decantarmi può solo Dio... La poesia e le notti di Alda Merini" (San 
Paolo, 2019).
Nel panorama della poesia 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/

*** I GIOVEDI' DEL GIALLO ***
Gli Amici di Giallo Pistoia questa settimana vi aspettano online sulla pagina 
facebook della biblioteca mercoledì 24 novembre alle 19 con un ospite 
d'eccezione, Maurizio De Giovanni. 
Protagonista l'ultimo romanzo della serie dei Bastardi di Pizzofalcone, "Angeli 
per i Bastardi di Pizzofalcone".
Angeli che aiutano, angeli che proteggono. Angeli che assistono, angeli che 
perdonano. Angeli che vendicano. Aveva mani magiche, Nando Iaccarino, capaci di 
mettere a punto qualsiasi motore. Fuori della sua officina, pulita e ordinata 
più di una stanza d'ospedale, facevano la fila gli appassionati di auto e moto 
d'epoca, perché quello che gli altri avrebbero buttato, lui lo riparava, sempre.
Sapeva prendersi cura delle cose, Iaccarino. Ora lo hanno ucciso, e tocca ai 
Bastardi di Pizzofalcone scoprire chi è stato.
Link per accedere alla diretta: https://www.facebook.com/SanGiorgioPistoia

*** NIENTE PANICO! È SOLO ANSIA
Da giovedì 2 dicembre, alle ore 17.30, riprende il ciclo di incontri, che tanto 
successo ha avuto nelle precedenti edizioni, "Niente panico! È solo ansia", a 
cura della dott.ssa Marisa Stellabotte, Presidente dell'Associazione 
L'Arcobaleno Verticale. 
Tre incontri gratuiti in cui parleremo dell'ansia, degli attacchi di panico e 
del loro funzionamento, per acquisire strumenti utili per poter fronteggiare il 
disagio, che può riguardare noi o qualcuno a noi vicino.
Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/niente-panico-e-solo-ansia-14/

*** MARY SHELLEY, LA RAGAZZA CHE SCRISSE FRANKENSTEIN ***
Gli Amici della San Giorgio vi inviatano giovedì 2 dicembre all'incontro "Mary 
Shelley, la ragazza che scrisse Frankenstein", a cura degli Amici della San 
Giorgio e del gruppo di lettura Passeggiate Narrative. Una conversazione con 
Matteo Moca, insieme a Caterina Brancatisano. Letture di Dora Donarelli. 
Intervento di Francesca Rafanelli: Caro signore Cini. Bartolomeo Cini, Mary 
Shelley e la misteriosa signora Mason. Vi aspettiamo numerosi alle 17 in 
Auditorium Terzani



*** LEGGERE RACCONTARE INCONTRARSI ***
A dicembre torna "Leggere, raccontare, incontrasi", in collaborazione con la 
Biblioteca Forteguerriana. Iniziato nel 2008, il ciclo ogni anno si propone in 
due edizioni, una primaverile e una autunnale, e ha lo scopo di promuovere la 
conoscenza di autori e storie locali. 
Il primo incontro è sabato 4 dicembre, alle ore 17 in Auditorium Terzani con la 
presentazione del libro Cure antiche e magie piccine. Guaritrici e guaritori 
tradizionali a Pistoia e nella Toscana appenninica, di Ambra Tuci (Associazione 
culturale Ametista, 2021).
Intervengono Iacopo Cassigoli, Monica Grossi, Francesca Matteoni e Claudio 
Rosati. Sarà presente l'autrice.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cure-antiche-e-magie-piccine/
 
*** SPORTELLO EURODESK ****
Questa settimana lo sportello EuroDesk segnala:
Women in Stem: borse di studio per studentesse nelle materie Stem
Secondo il Global Gender Gap Report 2020 del World Economic Forum, l’Italia è al
76° posto in quanto a parità di genere su un indice a livello mondiale di 153 
Paesi. Il gender gap è ancora più accentuato quando si parla di professioni 
tecnico-scientifiche: solo il 18% delle ragazze sceglie percorsi di studio in 
ambito STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e, se si guarda 
ai soli ruoli apicali in azienda (dirigente e quadro), solo 1 manager STEM su 5 
è di genere femminile.
È quindi fondamentale incoraggiare le ragazze a intraprendere e proseguire un 
percorso di studi nelle materie STEM.
Da questa considerazione nasce l’idea del progetto Women in Stem.
La Fondazione Mai indice per l'Anno Accademico 2021/2022 un concorso per 
l’assegnazione di 10 borse di studio del valore di Euro 3.000 ciascuna, al lordo
di tutti i carichi fiscali previsti dalle normative in essere, per studentesse 
iscritte al Primo Anno di Corsi di Laurea Magistrale in: Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria, Matematica.
Possono partecipare al bando le studentesse in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere iscritte e immatricolate per l’intero Anno Accademico 2021/2022 (on 
line e/o in presenza) al Primo Anno di corsi di laurea magistrale in Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria, Matematica.
- Aver conseguito la Laurea Triennale entro il 31 Dicembre 2021, avendo ottenuto
una votazione non inferiore a 106/110 e con una media ponderata di voti degli 
esami sostenuti non inferiore a 27/30.
Scadenza: 7 gennaio 2022.
https://www.confindustria.it/home/fondazione-mai/news-and-media/dettaglionews/St
em
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 ***
Si è tenuta sabato 20 novembre l'assemblea dell'associazione, nella quale si è 
approvato il nuovo statuto predisposto per l'adeguamento alla normativa della 
Riforma del Terzo Settore, nel quale l'associazione entrerà con la nuova 



denominazione di Amici della San Giorgio odv.
Sono stati rinnovati anche gli orgnai sociali in scadenza per fine mandato e 
sono risultati eletti:
Chietti Rossella, Presidente
Fantacci Diana, Consigliere
Pacini Lauretta, Consigliere
Brancatisano Caterina, Consigliere
Pacini Anna, Consigliere
Baronti Piera, Consigliere
Querci Franco, Consigliere
Daddio Nicola, Consigliere
Auguri ai nuovi eletti!

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
Il grembo paterno di Chiara Gamberale, Feltrinelli, 2021
Il talento del cappellano di Cristina Cassar Scalia, Einaudi, 2021
La casa olandese di Ann Patchett, Ponte alle Grazie, 2021
Tre cene di Francesco Guccini, Giunti, 2021
Finché tutto resta nscosto in un cassetto di Olivia Ruiz, Garzanti, 2021
La scienza dei capelli di Elen Accorsi Buttini, Gribaudo, 2021
Angela Merkel. La donna che ha cambiato la storia di Massimo Nava, Rizzoli, 
2021.

*** SI FA CIAK ***
Borsalino un film di Jacques Deray con Alain Delon e Jean-Paul Belmondo, Francia
Italia 1970 (DVD 2014);
Black: l'amore ai tempi dell'odio un film di Adil El Arbi & Bilall Fallah con 
Martha Canga Antonio e Aboubakr Bensaihi, Belgio 2015 (DVD 2016);
Euforia un film di Valeria Golino con Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea e 
Isabella Ferrari, Italia Germania 2018 (DVD 2019);
Un eroe dei nostri tempi un film di Mario Monicelli con Alberto Sordi, Franca 
Valeri e Giovanna Ralli, Italia 1955 (DVD 2011);
Intervista a Putin un film documentario di Oliver Stone, USA 2017 (DVD 2017);
Uno, due, tre un film di Billy Wilder con James Cagney, Horst Bucholz e Pamela 
Tiffin, USA 1961 (DVD 2012);
The walking dead la quarta stagione della serie tv creata da Frank Darabont con 
Andrew Lincoln, Jon Bernthal e Sarah Wayne Callies, USA 2013-2014 (DVD 2014).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
INCIPIT DELLA SETTIMANA
La lettura consigliata questa settimana è il romanzo "Invisibile" di Eloy 
Moreno, che racconta la vicenda di un ragazzo vittima dei bulli della scuola. 
Per sapere se questo è il libro giusto che fa per te, leggi l'incipit e qualche 
cenno relativo alla trama: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-incipit-della-settimana-invisibile/

NOVITA' PER I PICCOLI
"La signora che profuma di limone" di Cristina Gallingani, Daniele Trombetti, 
Bacchilega Junior, 2021
Le mattine assieme a Gina trascorrono divertenti al nido, lo sanno bene Paolino 
e gli altri bambini, che accolgono con entusiasmo la simpatica signora che 
arriva assieme ad un grande borsone giallo. Cosa conterrà quel borsone? E perché
profuma di limone? Età: da 3 anni



"Non ti senti speciale?" di Marla M. Moffa, Agnese Franchini, Storie Cucite, 
2021
Non ti senti speciale? Questa è la domanda che il piccolo Emanuele pone agli 
adulti che incontra, costringendoli a riflettere su dettagli quotidiani sui 
quali nessuno si soffermerebbe, le nuvole in cielo, il mare nel quale nuotare, 
un albero che ci rinfresca con la sua ombra... Età: da 5 anni

"Il filo rosso" di Lodovica Cima, Giorgia Atzeni, Bacchilega Junior, 2021
Matteo è a casa della nonna, vorrebbe giocare con lei, ma la nonna sta parlando 
al telefono. Così il bambino va alla ricerca di qualcosa da fare per ingannare 
l'attesa: un filo rosso è sul divano, lo tira, lo avvolge alle dita e poi al 
divano e ai mobili... è divertentissimo! Età: da 3 anni

NOVITA' PER BAMBINI E RAGAZZI
"Maze Runner: il palazzo degli spaccati" di James Dashner, Fanucci, 2020
Il quarto volume della saga di "Maze Runner" è dedicato a Newt, amico del 
protagonista e qui alle prese con difficoltà più grandi lui. Chissà se l'amore 
di Keisha potrà essergli d'aiuto. Età: da 14 anni
 
"Tilly e le storie da salvare" di Anna James, Garzanti, 2021
Tilly è una vera divoratrice di libri e, come se non bastasse, è una librovaga, 
può viaggiare dentro le storie e parlare con le protagoniste. Grazie a questo 
dono, la ragazzina si accorge che qualcosa non va nel mondo della fantasia: i 
personaggi delle fiabe tradizionali perdono l'orientamento, le storie si 
confondono, le trame sono confuse. A Tilly non rimane altro che partire alla 
ricerca dell'artefice di tutto quel caos! Età: da 11 anni

"Missione democrazia: Sofia e Leone mettono in salvo la Costituzione" di Maria 
Scoglio, Cristina Sivieri Tagliabue, Garzanti, 2021
Sofia e Leone hanno una passione per il calcio e si allenano ogni giorno nel 
parco pubblico della loro città. Quando troveranno il cancello del parco chiuso,
i bambini si lasceranno prendere dallo sconforto. Per fortuna capiterà tra le 
loro mani un libro prezioso, grazie al quale capiranno che in un paese 
democratico certe decisioni vengono prese dopo aver ascoltato le opinioni di 
tutti... Età: da 8 anni


