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Alla biblioteca San Giorgio, e per la rete provinciale Redop, è ripartito il 
prestito interbibliotecario. I libri hanno ripreso quindi a circolare tra le 
diverse biblioteche della rete provinciale. Pronta a ripartire anche la 
circolazione dei libri con le reti associate della Valdelsa e della provincia di
Pisa. La rete pistoiese è stata una delle prime reti bibliotecarie a riattivare 
questo servizio, importante soprattutto per coloro che necessitano di documenti 
per motivi di studio e di lavoro, ma apprezzato anche da tutti gli altri 
lettori.
Nel rispetto delle misure di sicurezze anti-Covid, per il momento resta ferma la
necessità di una settimana di quarantena per i libri che rientrano dal prestito.
Sarà possibile, quindi, qualche rallentamento nel servizio, soprattutto per i 
titoli più richiesti.
Allo stato attuale, in osservanza alle raccomandazioni contenute nelle Linee 
guida regionali per le biblioteche pubbliche, l'accesso alla biblioteca è 
permesso soltanto nell'Atrio per il ritiro di libri, DVD, CD e periodici 
prenotati e per la restituzione. Dopo un primo periodo in cui era necessario 
fissare anche l'appuntamento, ci si può adesso recare in biblioteca anche senza 
appuntamento.
Per andare incontro alle necessità di studiosi e studenti universitari possono 
essere richiesti in prestito anche i libri di sola consultazione, inviando la 
richiesta per mail a sangiorgio@comune.pistoia.it.
Vi ricordiamo che la biblioteca San Giorgio è aperta al pubblico con l'orario 
consueto (9-19 da martedì a sabato, lunedì 14-19). Le sale di studio, 
l’Auditorium, la caffetteria, la saletta cinema e tutti gli altri spazi della 
biblioteca continuano ad essere chiusi. Tutti gli eventi e le attività 
continuano ad essere sospesi fino alla conclusione dell’emergenza. Non sono 
disponibili bagni ad uso degli utenti.

*** PRENOTAZIONI DEI DOCUMENTI DA RITIRARE ***
Per ridurre al minimo la durata della presenza all’interno della struttura, e 
velocizzare lo scorrimento della fila, gli utenti potranno prendere in prestito 
i documenti che avranno preventivamente prenotato, accedendo al catalogo 
attraverso l’uso delle proprie credenziali. 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, 
attivo il lunedì dalle 14 alle 19 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 19. 
Questi i numeri da chiamare: 0573 371600, 0573 371718 e 0573 371790 (bambini e 
ragazzi). Una volta effettuata la prenotazione l’utente deve attendere l’arrivo 
del messaggio di "Pronto al prestito" per ritirare il materiale richiesto.

*** PRESTITO AL VOLO ***
All'interno dell'Atrio della biblioteca, nei pressi delle due file di accesso al
bancone, sono collocati alcuni scaffali contenenti novità di narrativa, libri 
per bambini e ragazzi, CD e DVD, che possono essere scelti "al volo" da chi è in
coda e si appresta ad accedere al bancone per la restituzione e il ritiro dei 
documenti Pronti al prestito.

*** LA SAN GIORGIO A PORTE CHIUSE ***
Ancora impossibilitati a ospitare presentazioni di libri in forma tradizionale, 
abbiamo chiesto ad alcuni autori, traduttori ed editori di raggiungerci 
virtualmente, sui nostri social network, per parlarci delle loro opere.
Ecco gli appuntamenti in programma:
Lun 22 giugno, Roberto Carboni racconta "Il giallo di Villa Nebbia" (Newton 
Compton)
Mer 24 giugno, Fabrice Olivier Dubosc racconta "Sognare la terra" (Exòrma)
Ven 26 giugno, Federica Aceto racconta "Primavera" di Ali Smith (Sur)
Dom 28 giugno, Luca Martinelli racconta "Una libera donna d'affari" (Damster)
Per rivedere i videomessaggi arrivati finora 
https://www.youtube.com/user/BibliotecaSanGiorgio

*** 1 LIBRO AL GIORNO *** 
L'invenzione di noi due di Matteo Bussola, Einaudi, 2020
Imparare a cadere di Mikael Ross, Bao publishing, 2020
Figlio del lupo di Romana Petri, Mondadori, 2020
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I quattro cantoni di Gabriella Genisi, Sonzogno, 2020
Ho fatto la spia di Joyce Carol Oates, La nave di Teseo, 2020
Il vento selvaggio che passa di Richard Yates ; con omaggi di Kurt Vonnegut, 
Andre Dubus e Seymour Lawrence, Minimum fax, 2020
Il levitatore di Adrian N. Bravi, Quodlibet, 2020 

*** SI FA CIAK ***
Character: bastardo eccellente un film di Mike van Diem con Jan Decleir, Fedja 
van Huêt e Betty Schuurman, Olanda Belgio 1997 (DVD 2007);
Assassine un film di Patrick Grandperret con Hande Kodja, Céline Sallette e 
Gianni Giardinelli, Francia 2006 (DVD 2010);
Alabama Monroe: una storia d'amore un film di Felix van Groeningen con Johan 
Heldenbergh, Veerle Baetens e Nell Cattrysse, Belgio 2012 (DVD 2014);
Una luna chiamata Europa un film di Kornèl Mundruczó con Merab Ninidze, Zsombor 
Jéger e György Cserhalmi, Ungheria Germania 2017 (DVD 2018);
Take shelter un film di Jeff Nichols con Michael Shannon e Jessica Chastain, USA
2011 (DVD 2012);
Black book un film di Paul Verhoeven con Carice van Houten e Sebastian Koch, 
Paesi Bassi Belgio UK Germania 2006 (DVD 2007);
Meredith: the face of an angel un film di Michael Winterbottom con Cara 
Delavigne, Daniel Brühl e Kate Beckinsale, UK Italia Spagna USA 2014 (DVD 2017).

*** 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.

*** LE BIBLIOTECHE CITTADINE SOCIAL ***
Per poterci seguire e restare in contatto con noi attraverso i social network:
Pagina Facebook YouLab Pistoia https://www.facebook.com/YouLabPistoia/
Pagina Facebook Biblioteca San Giorgio 
https://www.facebook.com/SanGiorgioPistoia/
Pagina Facebook Biblioteca Forteguerriana 
https://www.facebook.com/biblioteca.forteguerriana/
Pagina Twitter YouLab Pistoia https://twitter.com/YouLabPistoia
Pagina Twitter Biblioteca San Giorgio https://twitter.com/SanGiorgioPT
Canale Spotify Biblioteca San Giorgio https://spoti.fi/3dsFinB
Canale YouTube Biblioteca San Giorgio 
https://www.youtube.com/user/BibliotecaSanGiorgio

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
ALTA LEGGIBILITA' e SILENT BOOK
Nella San Giorgio Ragazzi sono stati costituiti due nuovi scaffali con libri ad 
Alta leggibilità (con etichetta AL), rivolti in particolare a chi ha specifiche 
difficoltà di lettura come i dislessici e uno con i Silent book. Nello scaffale 
AL fanno la loro comparsa anche alcuni libri con il testo tradotto nei simboli 
codificati della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), utili per chi ha 
fragilità di comunicazione, anche temporanea, persone con disabilità cognitiva, 
ma anche per i bambini affetti da Disturbo dello Spettro Autistico, con sindrome
di Down, con sindrome di Angelman. 
Anche i Silent book (con segnatura RAG Silent), che affidano la narrazione alle 
sole immagini, permettono vari gradi di fruibilità, il superamento delle 
barriere linguistiche, incoraggiando la voce dei lettori e la produzione 
originale di linguaggio. 

NOVITA' PER BAMBINI
Oh, oh, di Sophie Fatus, Emme, 2011
La sorpresa di un maiale nel vedere una coccinella, di un pesce piccolo 
osservando un grande pesce alle proprie spalle, e poi ancora di bambini portati 
in volo nel becco di uccelli, di mucche, di fiori, di giraffe... Età 2-3
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Tutti in cantiere, di Tomoko Ohmura. Babalibri, 2020
Scavatrice, betoniera, rullo compressore, tutti indaffarati: un piccolo topolino
tra disegni veritieri e rumori accompagna i piccoli lettori in questo cantiere. 
Età: 3-4 anni

Tortartè, ma la torta di che artista è, di Thé Tjong-khing. Beisler, 2018
Il sogno di un rocambolesco inseguimento che coinvolge animali umanizzati di 
ogni specie, tutti sulle tracce del ladro che ha trafugato un quadro 
raffigurante una torta pronta per essere offerta. Età 5-6

Cerfoglio, di Ludwig Bemelmans. Lupoguido, 2020
La storia di un pino che nella sua lunga vita ne ha viste di ogni e che, storto 
e sbilenco, protegge la famiglia di un cervo e con lui invecchia. Età 4-6 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
Il mio piccolino, di Germano Zullo, Albertine. Saggi Bompiani,2018
Un libro illustrato raffinato e dolcissimo sull’amore materno e sul tempo; 
l'opera ha vinto il Bologna Ragazzi Award per la sezione Fiction nel 2016. Età 
6-9 anni

La danza delle rane, di Guido Quarzo. Editoriale Scienza, 2019
Antonio, figlio di mugnai, racconta le piccole grandi cose della vita di Lazzaro
Spallanzani, gesuita, naturalista e biologo: ingiustizie e primi amori, 
esperimenti scientifici e dibattiti filosofici illuministi, classi sociali e 
scelte di vita. Età: da 9 anni

In equilibrio perfetto, di Zita Dazzi. Sinnos, 2016
Amanda, diciassettenne insofferente e ribelle che vive con la madre malata di 
cancro, s'innamora del coetaneo Bruto, l'unico che riesce a comprenderla e a 
sostenerla nei momenti più bui. Età 13-16

Sulle tracce del DNA, di Claudia Flandoli. Editoriale scienza, 2020
Una graphic novel per ragazzi dove la scienza si scopre grazie ai fumetti. Età 
da 11 anni
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