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*** NIENTE PANICO, È SOLO ANSIA ***
Ripartono alla San Giorgio i corsi di educazione permanente in presenza con una 
nuova edizione di "Niente panico, è solo ansia". L’iniziativa prevede tre 
incontri condotti dalla Presidente dell’Associazione L’Arcobaleno Verticale, 
dottoressa Marisa Stellabotte, psicologa-psicoterapeuta della Gestalt. Tutti gli
incontri sono alle ore 17.15 nella Zona Holden. La partecipazione è gratuita sia
per l’intero ciclo di incontri che per un singolo modulo. 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-autunno-2020
/

*** CONCORSO NARRATIVA POLIZIESCA "GIALLO IN PROVINCIA 6" ***
Come ogni anno, la Biblioteca San Giorgio e l'Associazione Giallo Pistoia 
chiamano gli scrittori al cimento del concorso letterario “Giallo in provincia”,
giunto ormai alla sesta edizione. Al premio, aperto a tutti, possono partecipare
racconti inediti (mai pubblicati, neppure sul web) di genere giallo, thriller, 
noir o poliziesco, redatti in lingua italiana. Il premio è aperto a tutti i 
cittadini italiani ed europei ed è a partecipazione gratuita. I racconti devono 
essere inviati via mail all’indirizzo: gialloinprovincia@comune.pistoia.it entro
la mezzanotte del giorno 30 settembre 2020. I racconti finalisti verranno 
vagliati da una supergiuria finale, composta da Franco Forte, direttore 
editoriale delle collane da edicola di Mondadori, Vincenzo Vizzini, curatore 
della collana “Delos Crime”, e Giuseppe Previti, presidente dell’Associazione 
Giallo Pistoia. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/concorso-di-narrativa-poliziesca-giallo
-in-provincia-6/

*** 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/

*** STUDIARE IN BIBLIOTECA ***
La Biblioteca San Giorgio ha riaperto, fin dallo scorso luglio, gli spazi di 
studio e lettura presso il piano terreno, nelle zone denominate "Galleria 
centrale" e "Edicola" e "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. 
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.
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 
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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.

*** NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Giovedì 3 settembre riparte in biblioteca il mercatino degli Amici della San 
Giorgio "Di libro in libro", un appuntamento "anti-crisi" per grandi e piccini, 
per fare il pieno di letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca a 
ricevere nuovi libri, DVD o a programmare iniziative culturali (offerta libera).
Dove? Nell'Atrio d'ingresso della biblioteca, dalle 16 alle 18.45. Non mancate!

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
Il Rinascimento di Walter Pater, Abscondita, 2000
Cézanne : documenti e interpretazioni a cura di Michael Doran, Donzelli, 1998
Lette e mangiate : ricette di grandi scrittori di Giulia Macrì e Giovanna Nigi, 
Golosia & C., 1996
A tavola con i santi : storie, ricette e curiosità di Mariangela Rinaldi e 
Mariangela Vicini, Golosia & C., 1995
L'infortune di François Sureau, Gallimard, 1992
Une charrette pleine d'étoiles di Frédéric H. Fajardie, Gallimard, 1991
L'inferno degli esami : studenti mandarini e fantasmi nella Cina imperiale di 
Ichisada Miyazaki, Bollati Boringhieri, 1988

*** 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.

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***

LE SCUOLE ALL'APERTO
Nei primi del Novecento, le scuole all'aperto sono state le antesignane 
dell’“outdoor education”. Oggi, come si legge nell'editoriale del numero di 
luglio-agosto della rivista "Andersen" dedicato al tema degli spazi dentro e 
fuori casa,  costituiscono un’esperienza di rinnovamento in risposta alle sfide 
che la scuola deve affrontare dopo l’emergenza coronavirus.  
Pompeo Vagliani (presidente della Fondazione Tancredi di Barolo – MUSLI, Museo 
della Scuola e del Libro d’Infanzia, Premio Andersen come Protagonista della 
Cultura per l’Infanzia 2020) ne parla nell'articolo dedicato a questo tema, 
consultabile anche al link https://tinyurl.com/y29ln24j
    
NOVITA' PER BAMBINI
Come fare amicizia con un fantasma, di Rebecca Green. Tunué, 2019
Nozioni base, accudimento, crescita insieme: in tre parti, più un'introduzione, 
istruzioni a una ragazzina per interloquire correttamente con un fantasma e 
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diventarne amica per sempre. Età 5-7 (Liber Database)

Frida e Orso, di Hanne Bartholin, Anthony Browne. Pulce, 2019
L'elefantina Frida e il giovane Orso cominciano per caso un gioco che poi li 
appassiona: proporsi a vicenda una forma da completare per trasformarla in un 
disegno compiuto. Età 4-6

Fenomenale, di Alessandro Riccioni, Vittoria Facchini. Lapis, 2019
Trentaquattro poesie in rima sui fenomeni atmosferici raggruppate per temi: 
pioggia, neve, nebbia, tempesta, arcobaleno. Età 4-5

Le avventure di Piccolo Do, di Chiara Da Rif; illustrazioni di Chiara 
Pellegrini. Michael, 2017
Sedici avventure della nota musicale Piccolo Do e della sua famiglia, che vive 
in un palazzo chiamato Pentagramma, con altrettanti brani musicali in tema che 
il lettore è invitato ad ascoltare. Età 7-9

La battaglia delle rane e dei topi, da Omero, adattamento di Daniele Catalli e 
Claudio Malpede. L'Ippocampo, 2017
Per un terribile incidente causato dal re delle rane muore il figlio del re dei 
topi; la vendetta da parte dei topi non si fa attendere, ma la saggia rana 
Godilacqua mette le altre rane in guardia dalla guerra. Età 7-9

Favole a cui non badare troppo, di Florence Parry Heide, Sylvia Worth van Clief;
illustrazioni di Sergio Ruzzier. Bompiani, 2019
Nove favole nere e dissacranti di bambini e bambine, ma non solo, in cui si 
dimostra inoppugnabilmente che i vizi e i comportamenti scorretti alla fine 
pagano! Età 7-9

NOVITA' PER RAGAZZI
La teoria imperfetta dell'amore, di Julie Buxbaum; traduzione di Alessandra 
Orcese. DeA, 2018
La sedicenne statunitense Kit, in crisi per la morte del padre in un incidente 
d'auto, trova conforto nel geniale ma disadattato David, coetaneo affetto da 
sindrome di Asperger, e tra i due nascono intesa e attrazione. Età 13-15

La scelta di Rudi, di Francoise Dargent; traduzione dal francese di Claudine 
Turla. EDT-Giralangolo, 2018
Il tredicenne Rudolf, nato in un piccolissimo paese della Russia, sogna in 
grande: vive per la danza e desidera con tutto se stesso diventare un importante
ballerino, anche se la strada si rivela subito lunga e tortuosa. Età 13-15

Siamo tutti greci, di Giuseppe Zanetto. Feltrinelli, 2018
Attualità della Grecia e della sua cultura non solo nella lingua ma anche in 
moltissime altre sfaccettature dell'odierno Occidente. Da 14 anni

La ragazza di stelle & inchiostro, di Kiran Millwood Hargrave ; traduzione di 
Egle Costantino. Mondadori, 2018
Nella misteriosa isola di Joya un omicidio inspiegabile e la scomparsa della 
figlia del governatore spingono la giovane Isabella a inoltrarsi in territori 
proibiti, proprio mentre un pericolo sembra minacciarli tutti. Età 12-14
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