
Senza nome
A SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 11, n.52 (30 novembre 2020)

*** LIBRI A CASA DALLA BIBLIOTECA SAN GIORGIO ***
La biblioteca è aperta per il prestito e la restituzione presso l'Atrio 
d'ingresso secondo l'orario consueto. Per chi ha problemi a spostarsi, è attivo 
anche il servizio di consegna a domicilio, per far arrivare libri, riviste, cd e
dvd direttamente a casa vostra.
Il servizio è realizzato grazie alla collaborazione dei Servizi Sociali del 
Comune di Pistoia e alla disponibilità delle organizzazioni di volontariato 
Auser Pistoia (Capofila), Anteas Pistoia, Misericordia Pistoia e A.P.D. Pistoia.
Per utilizzare il prestito a domicilio, per prima cosa bisogna prenotare i libri
e i documenti di cui si ha bisogno. Lo si può fare attraverso il sistema 
MyDiscovery oppure rivolgendosi al servizio di assistenza telefonica attivo dal 
lunedì al sabato dalle 9 alle 19 al numero 0573.371600.
Una volta effettuata la prenotazione, bisogna aspettare l'arrivo della 
comunicazione di "Pronto al prestito", che segnala l'effettiva disponibilità del
materiale prenotato. A quel punto, potete decidere se venire in biblioteca per 
ritirare il tutto, oppure potete telefonare al numero 0573.371600, chiedendo che
la consegna del materiale venga effettuata al proprio domicilio da uno dei 
volontari delle associazioni indicate. 
La consegna verrà fatta seguendo tutti i protocolli di sicurezza, senza contatto
tra i cittadini e i volontari, che lasceranno le buste con i libri fuori dalla 
porta di chi li richiede. Il prestito a domicilio non prevede la restituzione 
dei materiali in prestito, che rimane attiva solo presso la sede.
Questi i giorni e gli orari di consegna:
martedì: 9.30-12.30
mercoledì: 15.30-18.30
venerdì: 9.30-12.30
A voi chiediamo solo di garantire la vostra presenza a casa per la ricezione del
materiale richiesto. Ma non è finita qui. A tutti coloro che usufruiranno del 
prestito a domicilio, oltre ai libri prenotati, la Biblioteca San Giorgio 
offrirà un libro in omaggio. Chi non ha un’idea precisa di cosa leggere, ma non 
vuole rinunciare alla lettura, può anche chiedere che gli venga consegnata una 
“busta a sorpresa”, dove troverà alcuni titoli scelti dalla biblioteca. Per il 
momento la restituzione di ciò che avete in prestito è prevista solo in sede, ma
non attraverso il prestito a domicilio. Anche in questo momento così difficile 
la vostra Biblioteca è con voi, anzi viene a casa vostra.
Il servizio intende offrire in questo momento così difficile un concreto 
strumento di accesso ai contenuti culturali in possesso delle biblioteche 
pubbliche, in particolare a chi non è autonomo, non può uscire di casa per 
motivi di qualsiasi genere o ha comunque problemi a raggiungere la biblioteca. 
Viene concretamente garantita così a ciascun cittadino la fruizione dello 
sterminato patrimonio della Rete delle biblioteche della Provincia di Pistoia 
(circa 700mila titoli). Sarà possibile ordinare sia manuali di studio sia gli 
ultimi romanzi freschi di stampa, così come materiali per ragazzi, DVD, 
audiolibri, periodici e tutto quanto è disponibile per il prestito ordinario. 
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/servizio-di-prestito-in-biblioteca-e-a-
domicilio/

*** GENITORI & SCUOLA ***
Partecipare attivamente alla vita scolastica dei propri figli è cosa ben diversa
dal sostituirsi a loro nel fare gli esercizi, dal monitorarne costantemente 
l’impegno nello svolgimento dei compiti a casa o dal trascorrere ore e ore 
ascoltando la lezione per verificare la preparazione in vista 
dell’interrogazione del giorno successivo. Per il genitore, spesso, si prospetta
un vero e proprio secondo lavoro, ricco di arrabbiature e continue esortazioni 
affinché i figli facciano il loro dovere... di studenti. Per questo Antonietta 
Giuntoli torna alla San Giorgio con un workshop in due appuntamenti per fornire 
accorgimenti e indicazioni ad hoc che permetteranno di identificare le migliori 
soluzioni per aiutare i ragazzi a trovare la propria autonomia e soddisfazione 
nello studio, accompagnandoli e sostenendoli nel percorso scolastico.
Il corso si svolgerà in modalità on line sulla piattaforma Webex sabato 5 e 12 
dicembre alle ore 10.30
Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero 
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tessera della biblioteca
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/genitori-and-scuola-insieme-per-un-futu
ro-a-portata-di-mano/

*** 2020 RITORNO AL FUTURO ***
Un articolo del Financial Times del 2018 intitolava "I prossimi 50 anni 
vredranno più cambiamenti di quanti l'umanità ne abbia mai vissuti negli ultimi 
5000". Quanto accaduto nel 2020 che fortunatamente volge al termine, ha, con 
ogni probabilità, stravolto questa previsione. Sono i prossimi 10 anni che 
cambieranno in maniera profonda le nostre abitudini di vita, le economie, gli 
equilibri mondiali e la finanza. Un proverbio cinese dice "quando soffia il 
vento del cambiamento, alcuni costruiscono ripari, altri costruiscono mulini a 
vento". Se vuoi costruire questi mulini a vento, questo corso è perfetto per 
seguire il vento del cambiamento. Il corso è tenuto in modalità on line da 
Claudia Nieri e Rodolfo Concas, consulenti finanziari iscritti all'Albo Unico 
Nazionale OCF, con esperienza di 26 e 20 anni nel mondo del risparmio. Queste le
date: mercoledì 9 e 16 dicembre 2020, ore 17-18.30. Per iscriversi, inviare una 
mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome,
cognome e numero tessera della biblioteca.
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/2020-ritorno-al-futuro

*** 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.
L'incontro si terrà su Skype e in alternativa sulla piattaforma Zoom. Al momento
dell'iscrizione saranno indicati tutti i dettagli tecnici e il link per accedere
al corso on-line.
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero 
tessera della biblioteca
Queste le prossime date dello sportello sabato 12, 19 dicembre dalle ore 10 alle
13
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:
2 dicembre - Giulia Ansaldo racconta La risata del barbaro di Sema Kaygusuz 
(Voland)
4 dicembre - Andrea Morstabilini racconta Aldilà (Il Saggiatore)
Se hai perso i videomessaggi finora arrivati, eccoli tutti qui raccolti 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/linea-diretta/

*** SERVIZI A DISTANZA: DigiToscanaMLOL ***
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 ***
Di guerra e di noi di Marcello Dòmini, Marsilio, 2020
Qualcuno ucciderà di James Patterson, Longanesi, 2020
L'ultimo marinaio di Andrea Ricolfi, Garzanti, 2020
Air: la storia di Michael Jordan di David Halberstam, Salani, 2020
L'ultima testimone di Cristina Gregorin, Garzanti, 2020
Il contrabbandiere di Clive Cussler, Longanesi, 2020
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L'ultimo traghetto di Domingo Villar, Ponte alle Grazie, 2020

*** SI FA CIAK ***
La favorita un film di Yorgos Lanthimos con Olivia Colman, Nicholas Hoult e Emma
Stone, USA UK Irlanda 2018 (DVD 2019);
BlacKkKlansman un film di Spike Lee con John David Washington, Adam Driver e 
Laura Harrier, USA 2018 (DVD 2019);
Tramonto un film di László Nemes con Susanne Wuest, Vlad Ivanov e Urs Rechn, 
Ungheria Francia 2018 (CD 2019);
Il mio piede sinistro un film di Jim Sheridan con Daniel Day Lewis, Irlanda UK 
1989 (DVD 2013);
Solo di Michel Camilo (CD 2005);
Country round-up di Kenny Rogers, Juice Newton e altri (CD 2007);
Around the world: where jazz meets world music di Nana Vasconcelos, Jim Pepper e
altri (CD 1991).

*** NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Gli Amici della San Giorgio si ritrovano on line con il Gruppo di Lettura 
Passeggiate Narrative mercoledì 2 dicembre. Questo mese il gruppo ha scelto come
lettura "Nanà" di Emile Zola. Vi ricordiamo che gli Amici della San Giorgio 
hanno creato "Passeggiate Narrative gruppo di lettura Amici SG" su Facebook. Si 
tratta di un gruppo pubblico a cui tutti possono accedere. Questo il link: 
https://www.facebook.com/groups/715368202350350

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
CARTOLINE DALLA SAN GIORGIO RAGAZZI
Ogni settimana sul portale della Biblioteca i bambini e i genitori potranno 
trovare la segnalazione di libri e novità, con una o più proposte di lettura per
scoprire e gustare libri e storie appena uscite, per fare sognare, divertire e 
scoprire orizzonti inconsueti, e magari "partire" per nuovi mondi. Ci sarà anche
un'immagine in formato cartolina, da conservare o da stampare e spedire a un 
amico del cuore. Dal 10 dicembre, per i bambini che faranno un prestito di 
libri, ci sarà in dono anche un pacchettino con cinque Cartoline dalla San 
Giorgio Ragazzi, da spedire ai propri amici, o da conservare come ricordo delle 
letture. Link all'iniziativa 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cartoline-dalla-san-giorgio-ragazzi/

L'INCIPIT DELLA SETTIMANA
Ogni settimana, a partire da venerdì 4 dicembre, verrà pubblicato l'incipit di 
un libro per giovani lettori e giovani lettrici, accompagnato da una breve 
recensione.
Una citazione, quindi, e poco altro da leggere per capire, a pelle, se quello è 
il libro che fa per te.
L'incipit della settimana" sarà visibile sia in homepage sia al link: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-incipit-della-settimana/

EDUCARE ALLA LETTURA
Organizzato dal Salone del Libro e dal MIBACT Centro per il Libro e la Lettura, 
in collaborazione con AIB – Associazione Italiana Biblioteche e rimodulato 
quest’anno in forma online, il corso intende offrire la possibilità di 
sviluppare competenze specifiche e approfondite sui fondamenti dell’educazione 
alla lettura grazie al confronto e dialogo con scrittori, illustratori, 
pedagogisti e scienziati italiani e stranieri. Sei gli appuntamenti del ciclo, 
dal 3 al 16 dicembre. Per saperne di più: 
https://www.salonelibro.it/ita/educare-alla-lettura

NOVITA' PER BAMBINI

Programmo anch’io! di Alexandra Bernard. Editoriale Scienza, 2017
Nel libro si spiegano passo dopo passo e con un approccio pratico, le basi del 
coding ai bambini tra gli 8 e i 12 anni, coinvolgendoli nella creazione di 
quattro videogiochi tramite Scratch, un programma gratuito, sviluppato dal Mit -
Massachusetts institute of technology e pensato apposta per i più piccoli, che 
permette di imparare le basi della programmazione grazie a un approccio visuale 
al codice.
Età 8-12

Hello Ruby. Alla scoperta di Internet di Linda Liukas. Erickson, 2020
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Nuove storie divertenti di Ruby e dei suoi amici per scoprire le nuove 
tecnologie senza paura. Una storia da leggere e oltre 30 attività da fare 
insieme a mamma e papà per imparare a navigare in Internet in sicurezza. In 
allegato i bambini troveranno numerosi materiali da ritagliare per costruire il 
proprio Internet e giocare a codificare messaggi criptati, e tante schede 
illustrate per imparare, ad esempio, cosa sono i siti web, le app, il malware e 
i crawler

I miei primi esperimenti con il limone di Cécile Jugla, Jack Guichard. 
Editoriale scienza, 2020
10 esperimenti facili e d'effetto, da fare in casa o in classe, adatti a partire
da 4 anni, per scoprire i grandi principi scientifici grazie a... un limone! 
L’intento dei libri di questa collana "Il laboratorio dei piccoli scienziati" è 
avvicinare i bambini della scuola materna e della scuola primaria (anni 
iniziali) alla scienza, attraverso un approccio che privilegia l’osservazione e 
l’esperienza diretta

NOVITA' PER RAGAZZI

Libera: un'amica tra le onde di Daria Bertone. Mondadori, 2020
I genitori di Alice vogliono separarsi e lei incolpa il padre di questa 
decisione. Con lui, appassionato studioso di balene, è costretta, carica di 
rabbia, a trascorrere le vacanze a bordo della barca. Sarà il salvataggio della 
belenottera Libera il dono più grande per lei, un'ancora di salvezza alla quale 
la ragazza si aggrapperà senza riserve. Età di lettura: da 10 anni.

La regina di New York di Alberto Rosa, Becco giallo, 2018
Gaia vive in modo normale giorni lineari. Una laurea, un buon lavoro, un 
fidanzato, gli amici e due genitori separati. Sempre le stesse strade di Parma, 
da 35 anni. E poi c'è la corsa, al parco, che sembra contenere le risposte alle 
domande che Gaia porta con sé. Manca giusto qualcosa, ma ci penserà. Poi la 
corsa spazza via dalle giornate di Gaia ciò che non serve più. Come un uragano. 
E New York la aspetta, accoglie, sorprende, esalta. Grazie alla Regina delle 
Maratone, Gaia andrà oltre quello che pensava fosse possibile, impara a volersi 
bene e trova ciò che cercava: se stessa, né più né meno.

Il ragazzo di Berlino di Paul Dowsell. Feltrinelli, 2018
Berlino Est, 1972: il sedicenne Alex, appartenente a una famiglia considerata 
leale al Partito Socialista, manifesta atteggiamenti critici e filo-occidentali,
tanto da ritrovarsi nel mirino della polizia politica. Età 14-18
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