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*** CONTRIBUTO MIBACT ***
Come vi avevamo annunciato la scorsa settimana, la Rete Documentaria della 
Provincia di Pistoia, di cui la San Giorgio è capofila, ha ottenuto un 
contributo di 8250 euro dal MiBACT e oggi vi sveleremo come sarà investita 
questa importante risorsa. Abbiamo pensato di realizzare una piattaforma per lo 
svolgimento di un festival on line sulle riviste possedute dalle nostre 
biblioteche. Ma non finisce qui. Infatti utilizzeremo questa piattaforma per 
trasferire in digitale tutti i nostri incontri, seminari, presentazioni: un 
ricco calendario di eventi non solo della San Giorgio, ma anche di tutte le 
biblioteche della Rete. Continuate a seguirci e presto vi daremo maggiori 
infomazioni.

*** LINEA DIRETTA ***
Continuano i videomessaggi alla scoperta dei romanzi in uscita in libreria, in 
attesa di poter tornare ad rincontrarci in biblioteca 
Ecco le videopresentazioni che vi attendono in questa settimana
28 ottobre - Laura Campanello racconta Ricominciare: 10 tappe per una nuova vita
(Mondadori) 
30 ottobre - Alice Parmeggiani racconta Dizionario dei Chazari di Milorad Pavic 
(Voland) 
Se hai perso i videomessaggi finora arrivati, eccoli tutti qui raccolti 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/linea-diretta/

*** STUDIARE IN BIBLIOTECA ***
Con il nuovo DPCM del 25 ottobre per le biblioteche non cambia niente e quindi 
continuano ad essere aperte come sempre.
La Biblioteca San Giorgio è aperta tutti i giorni della settimana (ad eccezione 
della domenica) con il seguente orario:
lun: 14-19
mar-sab: 9-19
L'accesso del pubblico per lo studio e la lettura 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). Vi consigliamo 
comunque di prenotare gli spazi sia tramite telefono (0573 371600) sia di 
persona, rivolgendosi al Banco prestito e informazioni della Galleria.
Nell'Atrio della biblioteca è attivo il servizio di prestito e restituzione.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/accesso-in-sicurezza/

*** 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

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
I fili della vita di Clare Hunter, Bollati, Boringhieri, 2020
Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea di Suad Amiry, Mondadori, 2020
Tutto accade per una ragione di Anna Dalton, Garzanti, 2020
Il più grande criminale di Roma è stato amico mio di Aurelio Picca, Bompiani, 
2020
L'illuminazione del susino selvatico di Shokoofeh Azar, E/O, 2020
La cassa refrigerata di Francesco Recami, Sellerio, 2020
Salire in montagna di Luca Mercalli, Einaudi, 2020

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
EDUCAZIONE CIVICA E BIBLIOTECA
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Quest’anno, a seguito delle difficoltà che la scuola sta vivendo e che non 
permetteranno alle classi di poter seguire gli usuali percorsi didattici, la San
Giorgio si propone di svolgere un compito di supporto al mondo della scuola e ai
ragazzi con riferimento alla recente introduzione dell’insegnamento 
dell’educazione civica nelle scuole e in continuità con il progetto Biblioteca 
della legalità a cui la biblioteca ha aderito a marzo 2020. Sono tre i percorsi 
suggeriti per le classi quarta e quinta della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado per i quali la biblioteca garantisce la 
predisposizione di percorsi bibliografici di approfondimento per gli insegnanti 
e di divulgazione per i ragazzi, una selezione di letture sull'argomento tra cui
un libro da leggere per un successivo incontro con l'autore, indicativamente 
previsto a febbraio/marzo 2021.  Queste le proposte: un percorso sulle fake 
news, per il quale è poi in calendario l'incontro con Daniele Aristarco autore 
del libro "Fake: non è vero ma ci credo"; uno sul bullismo e cyberbullismo con 
successivo incontro con la scrittrice Patrizia Rinaldi; uno infine rivolto alla 
scuola primaria sul tema della giustizia per il quale è in programma un incontro
con la scrittrice e magistrato Luciana Breggia.
Link alle proposte 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/proposte-per-le-scuole-2020-2021/
Chi è interessato ad aderire può scrivere all'indirizzo di posta elettronica 
sangiorgio@comune.pistoia.it

RISORSE ON LINE

Continua la segnalazione di risorse web utili per saperne di più sulle novità e 
i libri per ragazzi:
Atlantide Kids è un blog fondato nel 2010 da Barbara Ferraro. Organizzato con 
approfondimenti e rubriche, raccoglie  recensioni di libri per bambini e 
ragazzi, con particolare attenzione per gli albi illustrati. Nell'ultimo numero 
sono recensite alcune delle novità per bambini e ragazzi di seguito segnalate. 
Link al blog: https://atlantidekids.com/

NOVITA' PER BAMBINI

Un gioco da ragazze, di Alessandra Lazzarin, Orecchio Acerbo, 2020
Un pomeriggio d'estate, tre bambine  giocano e inventano scenari immaginari. Un 
libro tenero e poetico - con  acquarelli straordinari - che celebra il potere e 
la necessità della fantasia.

Come si esce da questo libro e soprattutto quando, di Daniel Fehr, Maurizio  A. 
C. Quarello, Orecchio acerbo, 2019
I piccoli lettori devono aiutare i due protagonisti – Hansel e Gretel - a 
trovare l’uscita del libro. E devono farlo seguendo le indicazioni di alcuni 
strambi personaggi tratti da storie ben conosciute dai bambini. Età di lettura: 
4-6

Una merenda deliziosa, di Christian Voltz, Kalandraka, 2020
Preparare "una merenda deliziosa" non è semplice come potrebbe sembrare, nemmeno
leggendo la ricetta sul libro di cucina o sullo smartphone. Lo sa bene il povero
Alfonso, disperato perché il tempo passa e lui non riesce a combinare nulla di 
buono davanti ai fornelli. Età di lettura: da 3 anni.

NOVITA' PER RAGAZZI

Hai la mia parola, di Patrizia Rinaldi, Sinnos, 2020
Nera e Mariagabriela sono sorelle. Una è bella, bellissima. L'altra è chiamata 
la zoppa e per questo maltrattata e vista come motruosa nel suo paesino. Ma è 
l’unica che sa leggere e scrivere e grazie a questo riuscirà a salvare 
Mariagabriela dal crudele signorotto del paese a cui è stata venduta. Età di 
lettura: da 11 anni

Tornando a casa, di Jason Reynolds, Rizzoli, 2020
Dieci ragazzi di prima media escono da scuola e tornano a casa. Sono ragazzi 
diversi, alcuni con storie difficili, altri sono invece tipi più scanzonati. 
Tutti però, in un'età inquieta, sembrano essere alla ricerca della propria 
strada. Età di lettura: da 10 anni.
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La voce di carta, di Lodovica Cima, Mondadori, 2020
Una storia di fine Ottocento: Marianna è una ragazzina costretta a lasciare la 
famiglia per andare a lavorare in città e contribuire alla sopravvivenza dei 
suoi cari. La ragazza va incontro al suo destino, piena di paura ma avendo ben 
saldo l’esempio della zia Ada, donna coraggiosa e battagliera, che aveva 
lasciato la famiglia per seguire i propri desideri e sogni.Età di lettura: da 11
anni

NOVITA' DVD

Zog (2019), di Max Lang e Daniel Snaddon. Il topo brigante, di Jeroen Jaspaert. 
Entambi tratti dai libri di Julia Donaldson (63')

The boy and the beast (2016), di Mamoru Hosoda (115')

Piccoli brividi 2 (2019), di Ari Sandel (90')
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