
Newsletter
LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 11, n.46 (2 novembre 2020)

*** NOVITA' PER I SERVIZI DI PRESTITO ***
La rete REDOP ha deliberato un ampliamento delle condizioni del prestito per i 
mesi di novembre e dicembre, per facilitare l’accesso al patrimonio consentendo 
nel contempo una riduzione potenziale delle visite alle biblioteche, nel quadro 
delle precauzioni in atto rispetto ai rischi nascenti dalla mobilità e dal 
contatto. 
A partire da questa mattina quindi la rete documentaria della Provincia di 
Pistoia viene in aiuto alla vostra sfrenata voglia di leggere e accresce i 
limiti dei materiali e la durata del prestito. Infatti i libri prestabili 
contemporaneamente passano da 15 a 25, i cd e i dvd da 5 a 10 e la durata del 
prestito per tutti questi materiali diventa di 30 giorni. Per gli audiolibri e i
fascicoli delle riviste i limiti e le durate del prestito restano invariate.
Pronti a svuotare gli scaffali? 

*** LA NUOVA BERTOLIANA *** 
Siamo molto orgogliosi si informarvi che giovedì 5 novembre la San Giorgio sarà 
protagonista a Vicenza in un incontro del ciclo "La nuova Bertoliana. Una 
biblioteca oltre i luoghi comuni" per presentare alla città di Vicenza modelli 
di nuove biblioteche realizzate in Italia. Questo il tema dell'incontro:
LA SAN GIORGIO DI PISTOIA. NUOVE CAPACITA' COMUNICATIVE con Maria Stella 
Rasetti, direttrice della Biblioteca San Giorgio, Massimo Pica Ciamarra Pica 
Caimmarra Associati Napoli, architetto progettista. Modera Giovanni Marras, 
Università IUAV Venezia

*** SAGHE FAMILIARI PER VIAGGIARE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO ***
Le saghe familiari sono un genere molto amato e apprezzato da lettrici e lettori
di ogni età. Forse si spiega così l’enorme successo che hanno avuto i romanzi 
pubblicati negli ultimi anni che raccontano le vicissitudini familiari nell’arco
di una o più generazioni. Tra le proposte che abbiamo selezionato si possono 
trovare letture più leggere e altre più impegnative, da opere considerate 
capolavori a storie più semplici. Si tratta comunque di narrazioni che, 
attraverso le vicende delle famiglie protagoniste, sono capaci di dipingere 
sullo sfondo gli snodi di uno o più periodi storici, approfondendo anche la 
realtà sociale e culturale delle epoche rappresentate. La dimensione 
spazio-temporale (che nei romanzi di questa rassegna è sempre reale e non 
fantastica) affascina la mente del lettore che si sente preso per mano 
dall’autore e trasporato in un mondo lontano e ancora poco conosciuto. Abbiamo 
inoltre inserito nella parte conclusiva della rassegna anche alcune opere 
pubblicate anni addietro, per dimostrare come un passato denso di storia sia 
capace di riaffacciarsi e palesarsi anche nel presente. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/

*** I CAPOLAVORI DELLA GENTILEZZA ***
In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, che si festeggia ogni 
anno il 13 novembre, la biblioteca San Giorgio con la Biblioteca CiviCA di 
Calenzano promuovono l'incontro on line a cura di Democrazia Affettiva "I 
capolavori della gentilezza". La gentilezza, come tutti i capolavori 
dell’ingegno umano, ha bisogno di attenzione, di perseveranza, di fiducia, di 
manutenzione. In questa occasione verrà esplorata la possibilità di stare 
insieme, connessi a distanza, liberi dalla paura. L'incontro si svolgerà sulla 
piattaforma Zoom dalle 18 alle 20 venerdì 13 novembre. Si prega di confermare 
l'adesione a: palma@annamariapalma.eu

*** NIENTE PANICO È SOLO ANSIA ***
Ripartono alla San Giorgio i corsi di educazione permanente in modalità on line 
con una nuova edizione di "Niente panico, è solo ansia". Il corso vuole offrire 
la possibilità alla persona di acquisire strumenti utili per fronteggiare il 
disagio in maniera autonoma. Mai come in questo momento di preoccupazioni e 
incertezze, legate all’emergenza COVID, proviamo ansia e ci sentiamo in pericolo
e se l’ansia diventa eccessiva, come in un momento storico come quello attuale 
può sfociare anche in attacchi di panico che possono diventare difficile da 
gestire. 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 18 
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sulla piattaforma Zoom. Si inizia martedì 10 novembre e gli altri incontri 
saranno il 17 e il 24 novembre.  La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, 
inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Al momento 
dell'iscrizione saranno indicati tutti i dettagli tecnici e il link per accedere
al corso on-line

*** SPORTELLO PSICOLOGICO CON-TATTO ***
L’emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova la tenuta psicologica delle 
persone alle prese con una situazione inedita nella sua drammaticità. Il timore 
del contagio, le misure di isolamento, tanto indispensabili sul piano sanitario,
quanto difficili su quello umano, la solitudine, i lutti, le incertezze 
economiche, tutti elementi che possono far nascere attacchi di ansia, stress, 
paure e un crescente senso di impotenza, destabilizzando delicati equilibri 
emotivi. 
Per queste ragioni nasce lo Sportello Con-tatto Online, uno spazio di 
accoglienza, un oasi di ristoro in cui ricevere supporto psicologico e ascolto 
empatico con la dottoressa Marisa Stellabotte. Queste le date: sabato 7 e 28 
novembre, 5 e 19 dicembre. Gli incontri si svolgeranno su Skype e in alternativa
sulla piattaforma Zoom. Per iscriversi  
nviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Al momento 
dell'iscrizione saranno indicati tutti i dettagli tecnici e il link per accedere
al corso on-line. La partecipazione è gratuita

*** LINEA DIRETTA ***
Continuano i videomessaggi alla scoperta dei romanzi in uscita in libreria.
Ecco le videopresentazioni che vi attendono in questa settimana
4 novembre - Marisa Salabelle racconta Gli ingranaggi dei ricordi (Arkadia)
6 novembre - Chiara Marchelli racconta Redenzione (NNE) 
Se hai perso i videomessaggi finora arrivati, eccoli tutti qui raccolti 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/linea-diretta/

*** STUDIARE IN BIBLIOTECA ***
Con il DPCM del 24 ottobre 2020 non sono stati modificati gli orari e le 
modalità di apertura delle biblioteche. Pertanto 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.
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*** SI FA CIAK ***
Il gioco delle coppie un film di Olivier Assayas con Guillaume Canet, Juliette 
Binoche e Vincent Macaigne, Francia 2018 (DVD 2019);
La casa dei libri un film di Isabel Coixet con Emily Mortimer, Bill Nighy e 
Patricia Clarkson, Spagna UK 2017 (DVD 2018);
A star is born un film di Bradley Cooper con Bradley Cooper e Lady Gaga, USA 
2018 (DVD 2019);
Suspiria un film di Luca Guadagnino con Dakota Johnson, Tilda Swinton e Mia 
Goth, Italia USA 2018 (DVD 2019);
Billy Lynn: un giorno da eroe un film di Ang Lee con Kristen Stewart, Chris 
Tucker e Vin Diesel, USA UK Cina 2016 (DVD 2016);
Cold war un film di Pawel Pawlikowski con Joanna Kulig e Tomasz Kot, Polonia 
Francia UK 2018 (DVD 2019);
Planetarium un film di Rebecca Zlotowski con Natalie Portman, Lily-Rose Depp e 
Emmanuel Salinger, Francia 2016 (DVD 2017).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***

CON PAPA' FIN DA PICCOLI

Torna il Festival Fin da Piccoli, la manifestazione nazionale organizzata dal 
Centro per la Salute del Bambino.
L’appuntamento è per sabato 7 novembre, alle ore 10 e l’intero evento sarà 
fruibile online. 
La partecipazione al Festival Fin da Piccoli è gratuita, è necessario iscriversi
al link https://bit.ly/Festival_conpapà (link diretto 
https://percorsiformativi06.it/festival-fin-da-piccoli/)
Il tema di quest’anno sarà il ruolo del papà, dalla scienza alla pratica, qui il
programma e altre info 
https://csbonlus.org/festival-fin-da-piccoli/festival-2020/

NOVITA' PER PICCOLI

Le scatole di felicità, di Carl Norac, Babalibri, 2015
La cricetina Lola raccoglie in due scatole le piccole e grandi felicità della 
propria giornata: oggetti, disegni e perfino il bacio della buonanotte di mamma 
e papà! Età 3-5

La scatola magica, di Komako Sakai, Kira Kira, 2020
Riko, una bimbetta che cerca uno spazio in casa dove poter giocare in pace. 
Sembra semplice, ma chiunque abbia avuto un fratello sa che è tutt’altro che 
scontato. La mamma trova però la soluzione proponendo alla bambina di 
trasferirsi in una nuova abitazione: una scatola, che diventa subito magica. Età
3-5

I nonni migliori del mondo, di Jan Paul Schutten e Kees de Boer, Sinnos, 2019
I nonni raccontano sempre storie strabilianti di quando erano piccoli. Avventure
fantastiche e imprese epiche compiute pur di arrivare a scuola. Roba da rimanere
a bocca aperta. Nel frattempo anche Dirk deve correre in classe... Età di 
lettura da 4 anni.

NOVITA' PER RAGAZZI

Scrivere,io? Manuale di scrittura per ragazzi, di Luisa Mattia, Lapis, 2017
Consigli, idee e attività per apprendere a inventare situazioni e personaggi e a
intrecciarli fra loro fino a formarne storie. Età 8-10 (Liber Database)

Lettere d'amore da 0 a 10,  storia, disegni e colori di Thomas Baas, Sonda, 2020
Ernest ha dieci anni: dieci anni di noia e solitudine, se non fosse per la nonna
adorata e Germaine, la governante. Le giornate scorrono grigie e insapori, 
finché un giorno arriva in classe Victoire che come un tornado, porta con sé una
ventata di novità, amore e un pizzico di follia. Con l'aiuto di Victoire, Ernest
romperà finalmente il silenzio scrivendo una lettera che darà una svolta alla 
sua vita. Età di lettura da 10 anni.

Ariol, di Emmanuel Guibert e Marc Boutavant, Becco Giallo, 2018-2020
Ecco quattro titoli della serie di Ariol,  un asinello azzurro con gli occhiali 
che vive in periferia con il suo papà e la sua mamma. E' innamorato di una 
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compagna di classe, una graziosa vitellina. 
"Ariol è proprio come te e come me"; "Cavalier cavallo"; "Amici per la pelle"; 
"Una graziosa vitellina"
Età di lettura 11-13
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