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*** ORARIO ESTIVO ***
Durante l’estate 2020 l'orario di apertura della Biblioteca San Giorgio resta 
invariato:
lunedì: 14-19
dal martedì al sabato: 9-19
con le sole eccezioni di:
sabato 25 luglio: chiusura in occasione della Festività patronale
sabato 1, 8 e 22 agosto: apertura ridotta (9-13.30)
Quest'anno la biblioteca resterà sempre aperta anche durante la settimana di 
Ferragosto per andare incontro alle esigenze di studio e lettura dei cittadini 
che resteranno in città

*** SI TORNA A STUDIARE IN BIBLIOTECA ***
Da giovedì 2 luglio la Biblioteca San Giorgio ha riaperto gli spazi di studio e 
lettura presso il piano terreno, nelle zone denominate "Galleria centrale" e 
"Edicola" e, a seguire, nel caso di effettiva necessità, "Sala letture diverse".
L'accesso del pubblico è regolato da un sistema di prenotazione che si propone 
di offrire agli utenti le migliori condizioni di sicurezza nell'uso delle 
postazioni e degli spazi, in una fase nella quale rimangono attive le misure di 
cautela stabilite dalle vigenti norme di contenimento del contagio del Covid-19,
che sono fatte valere fino al termine dell'emergenza sanitaria anche nell'uso 
degli spazi e dei servizi della San Giorgio
L’accesso alla singola postazione è possibile al mattino nella fascia oraria 
9-13 (modulo mattino) e al pomeriggio nella fascia oraria 14-19 (modulo 
pomeriggio).
La prenotazione degli spazi di studio può essere effettuata sia tramite telefono
(0573 371600) sia di persona, rivolgendosi all’operatore addetto al servizio di 
prestito e restituzione nell’Atrio di ingresso; la prenotazione è personale, e 
non può avvenire per conto di altri utenti. In assenza di prenotazione, è 
possibile comunque accedere alle postazioni non prenotate.
Questi gli spazi di lettura e le postazioni di studio individuale predisposti: 
- 8 postazioni PC collegate a internet per la navigazione on line (servizio 
wi-fi gratuito, su iscrizione), presso la Galleria centrale, lungo le mensole;
- 3 poltroncine di lettura con seduta a ribaltina, nella Galleria centrale, 
spazio "Teatro Manzoni";
- 16 postazioni di studio individuale, presso la Galleria centrale, sui grandi 
tavoli di legno;
- 3 postazioni di studio individuale, presso la Galleria centrale, su tavolino 
blu individuale;
- 10 postazioni di studio individuale, presso la Galleria centrale, su sedia 
monoblocco girevole con ribaltina;
- 4 postazioni di studio individuale, presso la Galleria centrale, su tavoli ex 
gioco degli scacchi;
- 4 postazioni di lettura individuale in poltrona, presso la Galleria centrale;
- 8 postazioni di studio individuale nell’edicola, su tavolo rotondo 
individuale.

Alla luce della effettiva richiesta di postazioni di studio e lettura, la 
Biblioteca si riserva la facoltà di ampliare tale disponibilità, includendo 
ulteriori postazioni presenti presso la Sala Letture diverse:



- 4 postazioni di studio individuale, sulla mensola;
- 8 postazioni di studio individuale sui tavoloni di legno;
- 3 postazioni di lettura individuale in poltrona
per un totale di 71 postazioni disponibili contemporaneamente nel consueto 
orario di apertura della biblioteca. 
Le postazioni sono identificabili con un numero progressivo. Il loro 
posizionamento rispetta le regole del distanziamento sociale: pertanto non è 
consentito agli utenti di spostarle.

*** COSA È POSSIBILE FARE DURANTE LA PERMANENZA IN BIBLIOTECA ***
Per motivi legati alle esigenze di sanificazione, gli utenti non possono 
spostarsi da una postazione all’altra, né posizionarsi in postazioni diverse da 
quelle assegnate.
Se l’utente si trattiene alla postazione assegnata per un periodo inferiore a 
quello massimo previsto dal modulo, la postazione è comunque non utilizzabile da
altri utenti per il tempo residuo.
Durante la permanenza alle postazioni l’utente si impegna a mantenere i propri 
oggetti personali nello spazio di propria pertinenza, senza invadere lo spazio 
di altre postazioni.
All’interno della biblioteca e alla postazione l’utente si impegna a indossare 
correttamente la mascherina di sua proprietà. Nell’interesse della comunità, gli
operatori della biblioteca hanno facoltà di allontanare gli utenti che non 
indossino correttamente la mascherina.
Al Banco "Informazioni e prestito" della Galleria Centrale gli utenti con 
postazioni prenotate potranno usufruire del servizio di prestito e restituzione,
nonché richiedere informazioni e aiuto.
L’accesso agli scaffali della Sala Letture diverse è interdetto agli utenti in 
ragione delle prescrizioni fissate dall’Istituto per la patologia del libro in 
materia di uso dei materiali bibliografici.
Grazie alla nuova ordinanza regionale tornano disponibili per la consultazione i
quotidiani e le riviste dell'edicola.
La caffetteria è attiva dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, nelle giornate 
di apertura della biblioteca.
Analogamente a quanto previsto presso altri esercizi, i dati relativi alle 
persone che si sono registrate per l’uso degli spazi sono conservati per i 15 
giorni successivi, allo scopo di avvisare tutti gli interessati ad effettuare 
gli opportuni controlli, nel caso uno degli utenti presenti in quell’intervallo 
di tempo in biblioteca sia risultato positivo al Covid-19.
Le operazioni di sanificazione dei bagni e delle postazioni di studio/lettura 
sono programmate due volte al giorno: tra le 8 e le 9 e tra le 13 e le 14 nei 
giorni da martedì a sabato e tra le 13 e le 14 il lunedì. Durante la 
sanificazione programmata tra le 13 e le 14 gli utenti dovranno uscire dalla 
Galleria Centrale.

*** PRENOTAZIONI DEI DOCUMENTI DA RITIRARE ***
Per quanto riguarda il servizio di prestito e restituzione, 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 presso i banchi dell'Atrio d'ingresso. 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.

*** 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.

*** LA SAN GIORGIO A PORTE CHIUSE ***
Scopriamo insieme gli ospiti di questa settimana: 
Mer 22 luglio
Omar Di Monopoli, Uomini e cani (Adelphi)
Ven 24 luglio 
Enrico Terrinoni racconta Lanark di Alasdair Gray (Safarà)
Per rivedere i videomessaggi arrivati finora 
https://www.youtube.com/user/BibliotecaSanGiorgio

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
Ohio di Stephen Markley, Einaudi, 2020
Il treno di cristallo di Nicola Lecca, Mondadori, 2020
Parigi-Hammamet di Bettino Craxi, Mondadori, 2020
La partita: il romanzo di Italia-Brasile di Piero Trellini, Mondadori, 2019
Nero come la notte di Tullio Avoledo, Marsilio, 2020
L'apprendista di Gian Mario Villalta, SEM, 2020
La classe avversa di Alberto Albertini, Hacca, 2020

*** SI FA CIAK ***
Dove non ho mai abitato un film di Paolo Franchi con Emmanuelle Devos e Fabrizio
Gifuni, Italia 2017 (DVD 2018);
Charley Thompson un film di Andrew Haigh con Charlie Plummer, Steve Buscemi e 
Chloe Sevigny, UK 2017 (DVD 2018);
Spectre: 007 un film di Sam Mendes con Daniel Craig, UK USA 2015 (DVD 2016);
Split un film di M. Night Shyamalan con James McAvoy, USA 2016 (DVD 2017);
The post un film di Steven Spielberg con Meryl Streep e Tom Hanks, USA 2017 (DVD
2018);
Ready player one un film di Steven Spielberg con Tye Sheridan, Olivia Cooke e 
Ben Mendelsohn, USA India 2018 (DVD 2018);
L'ora più buia un film di Joe Wright con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas e 
Lily James, UK USA 2017 (DVD 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

*** NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Gli Amici della San Giorgio, insieme all'associazione Voglia di Vivere, vi danno
appuntamento a "Sotto gli alberi con tanta voglia di leggere", incontri di 
lettura al Parterre con Alessandra Chirimischi, Dora Donarelli, Marco Leporatti,
Enrico Melosi e Marisa Schiano. Si parte martedì 21 luglio alle ore 18.30, per 
proseguire il 28 luglio alle 21, il 4 agosto alle 18.30 e finire l'11 agosto 
alle 21. In caso di pioggia le date verranno riprogrammate

GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER RAGAZZI

"Meno male che il tempo era bello", di Florence Thinard. Camelozampa, 2018
Mentre un gruppo di bambini è in visita alla biblioteca, l'edificio si stacca 
dalle fondamenta e inizia a navigare. Isolati da tutto, adulti e bambini saranno
costretti a fare i conti con le difficoltà di sopravvivenza e i rapporti non 
sempre sereni fra loro.

"Black Boys", di Gabriele Clima. Feltrinelli, 2020
I Black Boys sono un gruppo di estrema destra, fomentato dall'odio xenofobo. 
Alex decide di entrare a farne parte mosso dalla rabbia e dalla non accettazione
della perdita del padre, morto in un incidente in cui è coinvolto Mbaye, un uomo
di colore. È facile diventare un Black boy ma, allo stesso tempo, è difficile 
poter uscire dal gruppo.

"A song for you. 50 canzoni per vincere le sfide della vita", di Alberto Pellai,
Barbara Tamborini. DeAgostini, 2019
Una raccolta di 50 canzoni del secolo scorso, scelte dagli autori nella 
convinzione che la musica possa accompagnare i giovani nel percorso per 
diventare “grandi”.
Da "The Show Must Go On" dei Queen a "Baby Can I Hold You" di Tracy Chapman, una
scelta di testi che toccano la sfera emotiva di ognuno, parlando di amore e di 
amicizia, dando la carica necessaria per affrontare le sfide che la vita ci pone
davanti. 

NOVITA' PER BAMBINI

"Paolino, spirito guerriero", di Ricardo Alcantara e Gusti. Kalandraka, 2019
Paolino gioca a fingere di essere un indiano temuto da tutti. Assieme al suo 
cavallo affronta con coraggio qualsiasi pericolo... fino al momento in cui sente



la voce della mamma che lo rimprovera!

"I viaggi di Giac", di Elve Fortis de Hieronymis. Interlinea, 2019
Giac è un omino nato dai ritagli di giornale che si avventura tra le pagine di 
un libro. Visiterà luoghi sconosciuti dai nomi alquanto strani... ciascuna sosta
sarà un'occasione per risvegliare la creatività di Giac e proporre attività 
giocose con linee, punti e numeri adatte a grandi e piccini.

"Così per gioco... costruiamo insieme i nostri giocattoli con materiali di 
riciclo", di Elve Fortis de Hieronymis. Interlinea, 2017
Una raccolta di idee per realizzare giochi utilizzando materiale riciclabile, 
dai fogli di carta ai contenitori di cartone delle uova. I risultati possono 
essere eccezionali, dalle semplici barchette da far galleggiare in un fiume fino
alle più elaborate marionette e ad un drago cinese ben articolato. 


