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*** NUOVE CONDIZIONI PER I SERVIZI DI PRESTITO ***
La San Giorgio continua il suo servizio di prestito secondo le consuete modalità
dalle 14 alle 19 il lunedì e dalle 9 alle 19 dal martedì al sabato.
Vi ricordiamo che in questa fase è consentita la restituzione e il ritiro dei 
soli materiali precendentemente prenotati.
Le persone potranno effettuare le prenotazioni sia autonomamente attraverso il 
sistema MyDiscovery, oppure rivolgendosi al servizio di assistenza telefonica e 
reference on line, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19. Questi i numeri 
da chiamare: 0573/371600 o 0573/371790. Una volta effettuata la prenotazione 
l'utente deve attendere l'arrivo della comunicazione di "Pronto al prestito". 
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.
Per richiedere un libro escluso dal prestito inviare una mail a 
sangiorgio@comune.pistoia.it.
Vi informiamo che stiamo lavorando a soluzioni alternative, come il  prestito a 
domicilio, per garantire a tutti l'accesso ai servizi della biblioteca.
Rimanete in contatto con noi attraverso i social network, il sito web e tramite 
questa newsletter per tutti gli aggiornamenti.

*** LAVORI IN CORSO A YOULAB ***
Questa settimana a YouLab sono iniziati i lavori di rifacimento dello spazio. 
Abbiamo tolto tutto e presto il nostro American Corner avrà un nuovo "look".
Per rimanere aggiornati sui lavori di avanzamento seguite (e se non lo avete 
ancora fatto mettete Mi Piace) la Pagina Facebook di YouLab: 
https://www.facebook.com/YouLabPistoia

*** NIENTE PANICO È SOLO ANSIA ***
Pochi posti ancora disponibili per il corso on line "Niente panico, è solo 
ansia", condotto dalla Presidente dell'Associazione L'Arcobaleno Verticale, 
dottoressa Marisa Stellabotte, psicologa-psicoterapeuta della Gestalt. Tutti gli
incontri sono alle ore 18 sulla piattaforma Zoom. I prossimi 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. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/niente-panico-e-solo-ansia-online/

*** 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 28 
novembre, 12 e 19 dicembre. Gli incontri si svolgeranno su Skype e in 
alternativa sulla piattaforma Zoom. 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. La partecipazione è gratuita. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sportello-psicologico-con-tatto/

*** LINEA DIRETTA ***
Continuano i videomessaggi alla scoperta dei romanzi in uscita in libreria.
Ecco le videopresentazioni che vi attendono in questa settimana:
18 novembre - Rita Charbonnier racconta Figlia del cuore (Marcos y Marcos)
20 novembre - Emiliano Gucci racconta Con tutto il bene che posso (Giunti)
Se hai perso i videomessaggi finora arrivati, eccoli tutti qui raccolti 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/linea-diretta/
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*** SERVIZI A DISTANZA: DigiToscanaMLOL ***
Grazie ai nuovi investimenti, si arricchisce l'offerta per i lettori della rete 
Redop iscritti alla biblioteca digitale della Regione Toscana (MLOL) con 
l'accesso al quotidiano La Nazione - Cronaca di Pistoia e Montecatini.
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 ***
Primavera di Ali Smith, Sur, 2020
Teresa Papavero e lo scheletro nell'intercapedine di Chiara Moscardelli, Giunti,
2020
Redenzione di Chiara Martelli, NNE, 2020
A riveder le stelle. Dante il poeta che inventò l'Italia di Aldo Cazzullo, 
Mondadori, 2020
Il tempo e l'acqua di Andri Saner Magnason, Iperborea, 2020
L'esecutore di Ariel Magnus, Guanda, 2020
Sud di Mario Fortunato, Bompiani, 2020.

*** NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Anche se gli spazi della biblioteca non sono aperti, Scacco al re, a cura degli 
Amici della San Giorgio, continua in modalità on line su www.lichess.org.
Si gioca il sabato pomeriggio dalle 16 in poi. Tutti possono iscriversi

*** SI FA CIAK ***
Ore 15:17 attacco al treno un film di Clint Eastwood con Anthony Sadler e Alek 
Skarlatos, USA 2018 (DVD 2018);
Capri-Revolution un film di Mario Martone con Marianna Fontana, Reinout Scholten
Van Aschat e Antonio Folletto, Italia Francia 2018 (DVD 2019);
Mamma mia! Ci risiamo un film di Ol Parker con Meryl Streep, Pierce Brosnan e 
Colin Firth, USA 2018 (DVD 2019);
Papa Francesco: un uomo di parola: la speranza e un messaggio universale un film
documentario di Wim Wenders e David Rosier, Italia Città del Vaticano 2018 (DVD 
2019);
Fru fru di Edda (CD 2019);
Reprints di Tolo Marton (CD 2009);
André Previn & the giants of jazz (CD 2019).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
NATI PER LEGGERE

Dal 14 al 20 novembre ricorre la Settimana nazionale Nati per leggere, istituita
nel 2014 per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini. Il 
periodo è stato scelto poiché il 20 novembre ricorre la Giornata Internazionale 
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Per continuare a sostenere e 
celebrare il Diritto alle storie di tutte le bambine e di tutti i bambini, Nati 
per leggere invita a scrivere "Una Lettera a NpL" – su carta, sul computer, con 
un vocale e di inviarla a dirittiallestorie@gmail.com o direttamente alla pagina
Facebook Nazionale del programma via messaggio. Non dimenticate di farvi aiutare
dalle piccole e dai piccoli natiperleggere! Se la scrivete a mano, mandate una 
foto! Come ogni anno, c'è un regalo per chi partecipa che si riceve virtualmente
dopo aver inviato la lettera a NpL.

NOVITA' PER I PICCOLI

Desperado, di Ole Könnecke, traduzione di Chiara Belliti, Beisler, 2019
La storia di un piccolo cowboy che, a cavallo di Desperado, insegue i malviventi
che hanno rapito la maestra. Il libro ha vinto il Premio Andrsen 2020 per la 
sezione 0-6, con questa motivazione: "Per rappresentare con piglio incalzante, 
divertito e leggero un’avventura capace di sottolineare, nei territori 
dell’invenzione e in dialogo con l’immaginario, l’intraprendenza dell’infanzia."

Peter nella neve, di Ezra Jack Keats, traduzione di Giulia Genovesi, Terre di 
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mezzo, 2019
Una passeggiata nella quale ogni sia pur piccolo dettaglio diventa incanto e 
poesia. Senza dimenticare un’implicita e quindi ancor più preziosa riflessione 
sulla diversità. Finalista Premio Andersen 2020 sezione 0-6

I miei vicini, di Einat Tsarfati, traduzione di Giusy Scarfone, Il castoro, 2019
Pianerottolo dopo pianerottolo, piano dopo piano, porta dopo porta, ecco tanti 
modi di vivere casa, conditi con un pizzico di immaginazione. Finalista Premio 
Andersen 2020 sezione 0-6

NOVITA' PER RAGAZZI

Girotondo, di Sergio Rossi, Agnese Innocente, Il castoro, 2020
Libera reinterpretazione dell'omonima drammaturgia teatrale schnitzleriana, 
proposta in chiave di graphic novel da Sergio Rossi e Agnese Innocente in dieci 
storie

John della notte, di Gary Paulsen, Equilibri, 2019
Nella piantagione dove Sarny, 12 anni vive le atroci violenze della schiavitù 
viene acquistato il negro John, che dopo la fuga è tornato nelle zone schiaviste
per insegnare il bene più prezioso nella lotta per la libertà: l'alfabeto. Età 
11-14

Poesie per ragazze di grazia e di fuoco, a cura di Karen Finneyfrock, Rachel 
McKibbens, Mindy Nettifee, traduzione di Eugenia Galli e Tommaso Galvani, 
Rizzoli, 2018
Le tempeste dell'adolescenza in 43 poesie distribuite in 8 sezioni: corpo e 
identità, resilienza e verità, potere e protezione, amare e perdere, essere e 
diventare, famiglia e fiducia, stimarsi e mostrarsi, vivere e guarire. Età da 16
anni
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