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Alla biblioteca San Giorgio, e per la rete provinciale Redop, è ripartito il 
prestito interbibliotecario. I libri hanno ripreso quindi a circolare tra le 
diverse biblioteche della rete provinciale. Pronta a ripartire anche la 
circolazione dei libri con le reti associate della Valdelsa e della provincia di
Pisa. La rete pistoiese è stata una delle prime reti bibliotecarie a riattivare 
questo servizio, importante soprattutto per coloro che necessitano di documenti 
per motivi di studio e di lavoro, ma apprezzato anche da tutti gli altri 
lettori.
Nel rispetto delle misure di sicurezze anti-Covid, per il momento resta ferma la
necessità di una settimana di quarantena per i libri che rientrano dal prestito.
Sarà possibile, quindi, qualche rallentamento nel servizio, soprattutto per i 
titoli più richiesti.
Allo stato attuale, in osservanza alle raccomandazioni contenute nelle Linee 
guida regionali per le biblioteche pubbliche, l'accesso alla biblioteca è 
permesso soltanto nell'Atrio per il ritiro di libri, DVD, CD e periodici 
prenotati e per la restituzione. Dopo un primo periodo in cui era necessario 
fissare anche l'appuntamento, ci si può adesso recare in biblioteca anche senza 
appuntamento.
Per andare incontro alle necessità di studiosi e studenti universitari possono 
essere richiesti in prestito anche i libri di sola consultazione, inviando la 
richiesta per mail a sangiorgio@comune.pistoia.it.
Vi ricordiamo che la biblioteca San Giorgio è aperta al pubblico con l'orario 
consueto (9-19 da martedì a sabato, lunedì 14-19). Le sale di studio, 
l’Auditorium, la caffetteria, la saletta cinema e tutti gli altri spazi della 
biblioteca continuano ad essere chiusi. Tutti gli eventi e le attività 
continuano ad essere sospesi fino alla conclusione dell’emergenza. Non sono 
disponibili bagni ad uso degli utenti.

Nelle prime due settimane di apertura condizionata dalle misure di sicurezza 
sono rientrati dal prestito oltre 5000 documenti, mentre le operazioni di 
prestito sono state circa circa 2500. La San Giorgio ha ricevuto circa 1500 
nuove prenotazioni, tutte soddisfatte nell'arco di 24 ore a partire dalla 
disponibilità dei materiali. Si tratta di numeri che testimoniano quanto la 
riapertura del servizio sia stata apprezzata da tutti voi e per questo vi 
diciamo GRAZIE!!!

*** PRENOTAZIONI DEI DOCUMENTI DA RITIRARE ***
Per ridurre al minimo la durata della presenza all’interno della struttura, e 
velocizzare lo scorrimento della fila, gli utenti potranno prendere in prestito 
i documenti che avranno preventivamente prenotato, accedendo al catalogo 
attraverso l’uso delle proprie credenziali. Chi avesse perso le proprie 
credenziali, le avesse dimenticate o avesse difficoltà a effettuare le 
prenotazioni on line, potrà rivolgersi al servizio di assistenza telefonica, 
attivo il lunedì dalle 14 alle 19 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 19. 
Questi i numeri da chiamare: 0573 371600, 0573 371718 e 0573 371790 (bambini e 
ragazzi). Una volta effettuata la prenotazione l’utente deve attendere l’arrivo 
del messaggio di "Pronto al prestito" per ritirare il materiale richiesto.

*** PRESTITO AL VOLO ***
All'interno dell'Atrio della biblioteca, nei pressi delle due file di accesso al
bancone, sono collocati alcuni scaffali contenenti novità di narrativa, libri 
per bambini e ragazzi, CD e DVD, che possono essere scelti "al volo" da chi è in
coda e si appresta ad accedere al bancone per la restituzione e il ritiro dei 
documenti Pronti al prestito.

*** 1 LIBRO AL GIORNO *** 
Un uomo in mutande di Andrea Vitali, Garzanti, 2020

Baci da Polignano di Luca Bianchini, Mondadori, 2020
La scuola sui binari di Ángeles Doñate, Feltrinelli, 2020

Usciti di Senna di Michel Bussi, E/O, 2020
Una lettera per Sara di Maurizio De Giovanni, Rizzoli, 2020
La locanda del gatto nero di Seishi yokomizo, Sellerio, 2020
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Brevemente risplendiamo sulla terra di Ocean Young, La nave di Teseo, 2020

*** SI FA CIAK ***
Sugar man un film di Malik Bendjelloul e un libro a cura di Marco Denti sulla 
figura di Sixto Diaz Rodriguez, Italia 2014 (KIT 2014);
Sherlock: l'abominevole sposa un film tv di Douglas Mackinno con Benedict 
Cumberbatch e Martin Freeman, Gran Bretagna USA 2015 (DVD 2017);
La parola alla difesa un film tv di David Moore con David Suchet, Gran Bretagna 
2003 (DVD 2005);
Fleetwood Mac: original album series (CD 2012);
Autobahn dei Kraftwerk (CD 2009);
Soundtrack di Charles Lloyd (CD 2012);
Concerti sacri di Alessandro Scarlatti con il controtenore Raffaele Pe e 
l'ensemble La Lira di Orfeo (CD 2018).

*** SERVIZI A DISTANZA: DigiToscanaMLOL ***
La Biblioteca arriva a casa con un click! La Rete REDOP della provincia di 
Pistoia aderisce al servizio della biblioteca digitale della Regione Toscana 
(MLOL) con accesso libero 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. Con 
MediaLibraryOnLine è  possibile leggere gratuitamente quotidiani, riviste, 
e-book da casa, ascoltare audiolibri, vedere film e frequentare corsi a 
distanza. Per accedere ai contenuti di MediaLibraryOnLine è necessario essere 
iscritti a una biblioteca della Rete REDOP e richiedere la registrazione a MLOL 
scrivendo una mail all'indirizzo c.bambini@comune.pistoia.it indicando nome, 
cognome e codice fiscale.

*** LE BIBLIOTECHE CITTADINE SOCIAL ***
Per poterci seguire e restare in contatto con noi attraverso i social network:
Pagina Facebook YouLab Pistoia https://www.facebook.com/YouLabPistoia/
Pagina Facebook Biblioteca San Giorgio 
https://www.facebook.com/SanGiorgioPistoia/
Pagina Facebook Biblioteca Forteguerriana 
https://www.facebook.com/biblioteca.forteguerriana/
Pagina Twitter YouLab Pistoia https://twitter.com/YouLabPistoia
Pagina Twitter Biblioteca San Giorgio https://twitter.com/SanGiorgioPT
Canale Spotify Biblioteca San Giorgio https://spoti.fi/3dsFinB
Canale YouTube Biblioteca San Giorgio 
https://www.youtube.com/user/BibliotecaSanGiorgio

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***

THE CHILDREN ART GALLERY: DENTROFUORI
Ibby Italia lancia questa iniziativa rivolta ai bambini e alle bambine d’Italia 
con lo scopo di raccogliere i disegni e le foto realizzati nel periodo della 
quarantena causata dal Covid-19. Seguendo l'esempio di Jella Lepman che nel '45 
chiese i migliori libri agli editori di tutto il mondo e invitò bambini e 
bambine a inviare i loro disegni, per dare la parola ai più giovani e cercare di
capire qualcosa di come avevano vissuto la terribile vicenda della Seconda 
Guerra Mondiale.
Noi non abbiamo vissuto una guerra, ma certamente per i più piccoli la chiusura 
in casa per così tanto tempo, l'interruzione repentina delle abitudini, la 
mancanza della scuola, l'impossibilità di giocare con gli amici, di abbracciare 
i nonni, di fare sport, tutto questo ha costituito un'esperienza eccezionale.
L'idea è di raccogliere i loro disegni del periodo di quarantena e quelli di 
oggi, subito dopo la "riapertura", per depositarli in una capsula del tempo e 
lasciarli riposare. Con cura, in autunno, andremo a svegliarli, sicuri di 
trovarli vestiti di una nuova voce.
Per partecipare all'iniziativa: https://www.ibbyitalia.it/gruppo-children/

NOVITA' PER RAGAZZI
Lupo bianco, lupo nero di Marie-Aude Murail, Giunti, 2019
Lazare, giovane spia di otto anni, sta dietro a una porta e ascolta le tante 
storie che i pazienti del padre psicologo raccontano durante le sedute di 
analisi. È così che apprende che esiste la "fobia della scuola", il "cutting", 
la depressione, l’anoressia... e mentre le tante vicende si dipanano come 
episodi di una serie-tv, il padre, Sauver Sant-Yves, deve fare i conti con un 
segreto di famiglia che qualcuno vuole riportare alla luce. 
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Vai all'Inferno, Dante! di Luigi Garlando, Rizzoli, 2020
Un libro in 34 canti in analogia con la Commedia, con dialoghi ironici e 
divertenti che riescono a far parlare il Poeta in terzine di endecasillibi per 
tutto il libro.

Il nostro albero di Mal Peet, Uovonero, 2010
Un uomo torna alla casa della sua infanzia. Di fronte ad un albero che domina il
giardino, riaffiorano nei suoi occhi adulti le immagini degli avvenimenti che 
hanno segnato la sua infanzia: il trasferimento nella casa nuova, i pomeriggi 
estivi passati con il padre nella casa sull'albero, la fine del matrimonio dei 
suoi genitori.

Diana sottosopra di Kalina Muhova, Canicola Edizioni, 2019 
Un'opera capace di mescolare la quotidianità e il fantastico nel raccontare le 
avventure di Diana, vivace ragazzina in vacanza dai nonni e alle prese con la 
scoperta di una misteriosa popolazione vegetale.
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