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*** 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 presenza 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/

*** LEGGERE RACCONTARE INCONTRARSI ***
Per il ciclo di incontri "Leggere, raccontare, incontrarsi", sabato 4 dicembre, 
alle ore 17 in Auditorium Terzani 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. Interventi musicali a cura del Daniela Dolce Ensemble. Sarà presente 
l'autrice.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cure-antiche-e-magie-piccine/

*** RICERCARE LAVORO E NON SOLO ***
Mercoledì 1 dicembre 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 LUNEDI' GENTILI ***
Il 6 dicembre alle ore 18.30 un nuovo appuntamento on line con "I lunedì 
gentili" a cura di Anna Maria Palma. 
Cerco un Paese gentile.
Tema dell'incontro la funzione dell'attenzione per liberare intenzione profonda 
a sostegno di response ability individuali. Esiste un tipo di attenzione 



speciale quella che deriva da: ad-tendere, tendere verso. Quando tendi verso 
qualcosa, quella cosa comincia ad esistere. Sei presente! In una realtà dominata
da multitasking e distrazione come può sostenerci questo tipo di attenzione? 
Quale è la nostra intenzione profonda? Quali le nostre response ability?  
L'evento è on line su piattaforma zoom. Puoi già registrarti al link: 
https://bit.ly/310MF3w
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-lunedi-gentili-nuova-ed-2021/
 
*** SPORTELLO EURODESK ****
Questa settimana lo sportello EuroDesk segnala:
Rotterdam Photo Festival 2022
Single Image Open Call Rotterdam Photo lancia il secondo bando internazionale 
per l'edizione 2022 XL - The Single Image Open Call. I fotografi professionisti 
e dilettanti sono invitati a riflettere sul tema "The Human Blueprint" e a 
presentare una sola foto relativa al tema. 
Scadenza: 12 dicembre 2021.
Per saperne di più: 
https://www.rotterdamphotofestival.com/single-image-exhibition
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 ***
Gli Amici della San Giorgio vi invitano giovedì 2 dicembre, alle 17 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. 
In questa occasione, prima dell'incontro, dalle ore 15, gli Amici saranno 
presenti in biblioteca con il mercatino Di libro in libro e per la campagna di 
tesseramento 2022.

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
Il codice dell'illusionista di Camilla Läckberg, Henrik Fexeus, Marsilio, 2021
La stagione dei ragni di Barbara Baraldi, Giunti, 2021
Nova di Fabio Bacà, Adelphi, 2021
La rabbia del lupo di Fabrizio Silei, Giunti, 2021
Tutto ciò che è sulla terra morirà di Michel Bussi, E/O, 2021
Il suo freddo pianto di Giancarlo De Cataldo, Einaudi, 2021
Microbiota, arma segreta del sistema immunitario du Maria Rescigno, Vallardi, 
2021.

*** SI FA CIAK ***
Una storia senza nome un film di Roberto Andò con Micaela Ramazzotti, Renato 

 Carpentieri e Laura Morante, Italia 2018 (DVD 2019);
Brood: la covata malefica un film di David Cronenberg con Art Hindle, Cindy 
Hinds e Susan Hogan, USA 1979 (DVD 2019);
Il vizio della speranza un film di Edoardo De Angelis con Pina Turco, 



Massimiliano Rossi e Marina Confalone, Italia 2019 (DVD 2019);
Il lungo viaggio verso la notte un film di Sidney Lumet con Katharine Hepburn, 
USA 1962 (DVD 2016);
Un americano a Parigi un film di Vincente Minnelli con Gene Kelly e Leslie 
Caron, USA 1951 (DVD 2003);
Tito e gli alieni un film di Paola Randi con Valerio Mastandrea, Clemence Poesy 
e Luca Esposito, Italia 2018 (DVD 2018);
Il secondo tragico Fantozzi un film di Luciano Salce con Paolo Villaggio e Anna 
Mazzamauro, Italia 1976 (DVD 2013).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***

INCIPIT DELLA SETTIMANA
La lettura consigliata questa settimana è il romanzo "Tornando a casa" di Jason 
Reynolds. Per sapere se è il libro che fa per te, leggi l'incipit e qualche 
informazione sulla trama al link: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-incipit-della-settimana-tornando-a-ca
sa/

NOVITA' PER I PICCOLI
"Lupo Grigio è di buon umore" di Gilles Bizouerne e Ronan Badel, HarperCOllins, 
2021
Una mattina Lupo Grigio si sveglia felice e pronto ad andare a caccia di tante 
succose prede. Peccato che ogni animale che tenti di catturare, finisca col 
prendersi gioco di lui! Età: da 6 anni

"E la regina disse" di Cristina Bellemo Isadora Brillo, Zoolibri, 2021
C'era una volta una regina arrabbiata e potente che impartiva ogni giorno un 
ordine nuovo ai suoi sudditi: prima dovettero lasciare il regno coloro che 
indossavano vestiti a righe, poi le persone che tenevano le fotografie mascoste 
nei cassetti e quelle che avevano un cane... e così via, fino a quando la regina
non trovò più nessuno ad ascoltarla. Il suo regno si era vuotato! Età: da 5 anni

"Senza lampo né maltempo" di Eléonore Douspis, Giralangolo, 2021
Dentro la casa della famiglia di Pauline e Louis sta accadendo uno strano 
fenomeno, piove da giorni - nonostante fuori ci sia il sole –  e sul pavimento 
si formano pozzanghere che diventano laghi con ninfee e rane, mentre in salotto 
crescono alberi vigorosi. I bambini si vergognano di ciò che sta accadendo e a 
scuola lo tengono segreto. Ma i compagni di classe sono curiosi e, quando 
entrano in quella casa, ne restano affascinati. Età: da 5 anni

NOVITA' PER BAMBINI E RAGAZZI
"Rose fuori dal mondo" di Patrice Lawrence, Giralangolo, 2021
Rose è cresciuta assieme alla sua famiglia nella rigida comunità religiosa dei 
Pellegrini di Dio. Quando sua madre decide di lasciare la comunità portandosi 
dietro Rose e il fratello Rudder, davanti agli occhi dei due adolescenti si apre
un mondo tanto sconosciuto quanto affascinante, fatto di tutte quelle cose che 
fino a quel momento per loro erano proibite. Mentre Rose è entusiasta della 
novità, Rudder stenta ad adattarsi a quel modo di vivere... Età: da 14 anni  

"Cenere: storia di una bambina e del suo mostro" di Jonathan Auxier, Mondadori, 
2020
Nan è una bambina che per lavoro sale sui tetti e pulisce i camini. Dopo aver 
rischiato di morire bruciata, si risveglierà in una soffitta e scoprirà di non 



essere sola... assieme a lei c'è una piccola creatura fatta di cenere e carbone.
Età: da 9 anni

"Il maialino di Natale" di J.K. Rowling, Salani, 2021
Jack ha perso il suo amato maialino di pezza, che è stato sostituito da un nuovo
pupazzo, il Maialino di Natale. La notte della vigilia di Natale, il Maialino e 
gli altri giocattoli prenderanno vita e accompagnarenno il bambino nella Terra 
dei Perduti dove, tra mille peripezie, andranno alla ricerca del suo migliore 
amico. Età: da 9 anni


