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*** SAN GIORGIO COMANDA COLOR ***
No, non ci siamo sbagliati ad inviarvi la newsletter di sabato anziché di 
lunedì, come sempre facciamo. Abbiamo scelto di anticipare perché vogliamo 
presentarvi con un piccolo margine di anticipo la nostra consueta edizione delle
buste a sorpresa che sarà disponibile da lunedì 10 agosto e per tutto il mese di
agosto.
Questa volta le sorprese sono declinate con i colori, che siano quelli delle 
passioni o dei sentimenti, dell’arcobaleno o del Trivial Pursuit, dei generi 
letterari o degli elementi naturali...
Al banco del prestito si potrà richiedere infatti una busta contenente tre 
titoli a sorpresa, scelti dai bibliotecari, che saranno registrati in prestito. 
Ogni busta sarà identificata da un nastro colorato. Un nastro rosso potrà 
indicare libri accesi dalla passione o, chissà, dal sangue. La busta gialla 
richiamerà sicuramente al mistero, o forse al giallo del sole. Il nero promette 
atmosfere notturne. Il rosa sentimenti e sciccherie. L’azzurro forse una lettura
rinfrescante come una giornata di mare, il verde un’immersione nella natura, 
l'arancione per gli hobby e gli sport...
Ogni busta, oltre ai libri in prestito, conterrà poi un’altra sorpresa: un libro
omaggio, che resterà dunque di proprietà degli utenti. Un piccolo pensiero da 
parte della biblioteca e un’occasione di lettura in più.
Una speciale edizione delle buste a sorpresa sarà destinata ai bambini, distinti
in tre diverse fasce di età: dai 4 ai 6 anni, dai 7 ai 10 e dagli 11 ai 13. Per 
loro non ci saranno i colori ma tante parole tematiche sui cui far decollare la 
propria fantasia e la propria immaginazione: animali, amicizia, amore...
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/san-giorgio-comanda-color/

*** NOVITÀ PER IL SERVIZIO DI PRESTITO E RESTITUZIONE E QUALCHE ANTICIPAZIONE 
***
All'interno dell'Atrio della biblioteca, 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. 
Tuttavia se non trovate il libro o il film adatto per voi, non abbiate paura! 
Potere chiedere all'operatore che ne verificherà la disponibilità e potrà 
andarlo a prendere subito per voi dagli scaffali. 
Per agevolare la vostra visita in biblioteca è consigliato comunque continuare a
prenotare in anticipo i documenti, accedendo al catalogo di rete attraverso 
l’uso delle proprie credenziali. Chi le avesse perse, 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 e ricevuto il 
messaggio di "Pronto al prestito", l'utente potrà venire a ritirarlo al banco 
nell'atrio 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.
Ma veniamo alle buone nuove...
Intanto vi anticipiamo che stiamo lavorando a una graduale riapertura degli 
spazi e speriamo a breve di potervi comunicare novità in tal senso.
Possiamo invece comunicarvi subito che in base alle nuove Linee guida delle 
Regioni per la riapertura di attività economiche, produttive e ricreative, del 6
agosto, i libri, così come i giornali e le riviste, che vengono consultati in 
sede (sempre previa igienizzazione delle mani) non sono più soggetti a 
quarantena.
La quarantena permane invece per tutto il materiale preso in prestito.

*** APERTI PER FERIE ***
Nell’anno della pandemia e dopo i mesi di chiusura forzata, la lettura non va in
vacanza ma anzi resta a disposizione dei lettori anche durante la settimana di 
ferragosto.
Quest'anno infatti la San Giorgio resta aperta con il suo consueto orario: 
lunedì: 14-19
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dal martedì al sabato: 9-19
con le sole eccezioni di:
sabato 15 agosto: chiusura

sabato 22 agosto: apertura ridotta (9-13.30)
La scelta vuole rappresentare un segno di vicinanza agli utenti, a sostegno di 
quel rapporto particolare che li lega a un servizio così importante per la 
città. Senza dimenticare che i tanti che probabilmente passeranno questa estate 
in città potranno trovare nei libri, nei film e nei cd della San Giorgio 
un'occasione per rallegrare le giornate di vacanza.

*** STUDIARE IN BIBLIOTECA ***
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, regolarmente iscritto alla San Giorgio o a una delle 
biblioteche della rete, è libero fino al raggiungimento dei posti disponibili, 
nella fascia oraria 9-13 (modulo mattino) e al pomeriggio nella fascia oraria 
14-19 (modulo pomeriggio). Tuttavia resta consigliata la prenotazione degli 
spazi di studio, che 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. 
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 
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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.
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.

*** LA SAN GIORGIO A PORTE CHIUSE ***
Scopriamo insieme gli ospiti di questa settimana: 
Mer 12 agosto
I consigli dei librai pistoiesi - Libreria del Globo
Ven 14 agosto
I consigli dei librai pistoiesi - Libreria Fahrenheit 451
Per rivedere i videomessaggi arrivati finora 
https://www.youtube.com/user/BibliotecaSanGiorgio

*** PENSARE E SCRIVERE PER IL CINEMA ***
Come fanno delle parole scritte sulla carta a diventare un capolavoro come 
Matrix? Come si passa da un foglio a una sala buia e piena di gente dove corrono
immagini e suoni? Si parla spesso di magia del cinema: ma quasi tutte le storie 
che guardiamo, e amiamo, sono passate attraverso un processo creativo ben 
preciso, che le mani giuste hanno fatto diventare indimenticabile.
A partire dal 17 ottobre la San Giorgio ospiterà il corso di sceneggiatura 
organizzato da Scuola Holden, condotto da Alberto Demagistris 
Il corso è aperto a tutti. Non servono conoscenze specifiche, se non la voglia 
di indagare il cinema oltre la sua superficie e di imparare piccoli trucchi di 
magia cinematografica.
Per info e costi: https://scuolaholden.it/pensare-scrivere-cinema/

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
Viaggio nel buio di Jean Rhys, Adelphi, 2020
Chiamatemi ancora Anza di Sara Anzanello, Santelli editore, 2019
Il coraggio di non piacere: liberati dal giudizio degli altri e trova 
l'autentica felicità di Ichirō Kishimi e Fumitake Koga, De Agostini, 2019
Declinazioni del desiderio dello psicoanalista: l'esperienza di Serge Cottet a 
cura di Adele Succetti, Rosenberg & Sellier, 2020
Campi fascisti: una vergogna italiana di Gino Marchitelli, Jaca Book, 2020
Viva la matematica: 4 lezioni per capire il mondo di François Sauvageot, 
Corbaccio, 2019
Un mondo sostenibile in 100 foto di Enrico Giovannini, Donato Speroni, Laterza, 
2019

*** SI FA CIAK ***
Madre! un film di Darren Aronofsky con Jennifer Lawrence e Javier Bardem, USA 
2017 (DVD 2018);
Oltre la notte un film di Fatih Akin con Diane Kruger, Germania Francia 2017 
(DVD 2018);
La terra del desiderio un film di Ingmar Bergman con Holger Löwenadler, Anna 
Lindhal e Birger Malmsten, Svezia 1947 (DVD 2010);
Snowpiercer un film di Bong Joon Ho con Chris Evans, Song Kangho e Tilda 
Swinton, Corea del Sud USA Francia 2013(DVD 2013);
Il cliente un film di Asghar Farhadi con Babak Karimi, Farid Sajjadi Hosseini e 
Mina Sadati, Iran Francia 2016 (DVD 2017);
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La stanza delle meraviglie un film di Todd Haynes con Oakes Gegley, Julianne 
Moore e Michelle Williams, USA 2017 (DVD 2018);
Doppio amore un film di Francois Ozon con Marine Vacth e Jeremie Renier, Francia
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.

*** NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Gli Amici della San Giorgio, insieme all'associazione Voglia di Vivere, vi 
ricordano l'ultimo appuntamento con "Sotto gli alberi con tanta voglia di 
leggere", incontri di lettura al Parterre, in programma martedì 11 agosto alle 
ore 21 con una performance teatrale a cura di Marisa Schiamo ed Enrico Melosi. 
Visto il successo di questa iniziativa, gli Amici ringraziano tutti coloro che 
hanno partecipato e vi danno appuntamento a settembre con qualche altra idea...

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
Misteri, avventura, amore, amicizia, fantasy e fantascienza, storie e miti, 
questioni di ieri e di oggi, animali, "per scherzarci sopra", sono i 
raggruppamenti creati per le buste a sorpresa destinate ai bambini e ai ragazzi 
da 4 a 13 anni disponibili a partire dal 10 agosto. Proposte per le letture 
estive a tema che i più giovani utenti potranno scegliere seguendo i propri 
gusti, e in ciascuna busta troveranno due libri della biblioteca e uno in 
omaggio. Con l'augurio di buona lettura.

NOVITA' PER BAMBINI

Al mercato di Susanna Mattiangeli, Vessela Nikolova, Topipittori, 2019
Dopo una settimana di malattia, in cui è rimasta sempre chiusa in casa, una 
bambina va al mercato con la nonna e nella sua colorata confusione e moltitudine
di cose esplora insieme a lei ogni singolo banco. Età 4-5 (Liber Database)

Pronti, attenti, buh! di Elizabeth Baguley, Marion Lindsay, Gribaudo, 2012
Cosa può accadere se il piccolo fantasma Berto invece di terrorizzare le 
creature del bosco si spaventa a morte quando, al calar della notte, s'imbatte 
in alcuni animali?
Età 3-5 (Liber Database)

Spino di Ilaria Guarducci, CameloZampa, 2016
Spino è uno strano essere cattivo che, coperto di lunghi aculei, si diverte a 
far del male agli altri animali, anche perché sta sempre solo, ma quando per 
qualche giorno si ritrova senza spine scopre un altro modo di vivere. Età 4-5 
(Liber Database)

NOVITA' PER RAGAZZI

Manuale del papà (quasi) perfetto di Nob, Tunué, 2019
Ironiche affermazioni di un padre incerto, che è alle prese con quattro 
vivacissime figlie e cerca di migliorarsi, in vari momenti tematici, quali 
educazione, psicologia, cultura e svago, comunicazione, appuntamenti, pasti. Età
8-10 (Liber Database)

Amira: un mondo senza confini di Giuseppe Caliceti, Raffaello, 2018
Amira, nata in Italia da genitori marocchini, vive ogni giorno anche sui banchi 
delle scuole superiori i pregiudizi che la vogliono diversa da chi ha origini 
italiane e intanto i suoi non riescono a trovare un lavoro stabile. Età 11-13

Questo libro è fuori di testa di Rae Erl, Sonda, 2018
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Tra il serio e l'umoristico consigli e riflessioni, rivolti soprattutto agli 
adolescenti, su come riconoscere, affrontare e vincere problemi quali l'eccesso 
di ansia, i pensieri ossessivi, la perdita di autostima, le paranoie. Età 13-16 
(Liber Database)
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