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Finalmente possiamo dirvi che siamo in dirittura d'arrivo per la riapertura 
degli spazi di studio e lettura. In questi giorni stiamo lavorando alla 
sistemazione delle postazioni e prestissimo potremo dirvi da quando sarà 
possibile tornare in tutta sicurezza nella nostra bellissima biblioteca. 
Vogliamo intanto anticiparvi qualcosa...
L'accesso del pubblico non sarà libero, ma regolato da un sistema di 
prenotazione che si propone di offrire agli utenti le migliori condizioni di 
sicurezza nell'uso delle postazioni e degli spazi, in una fase nella quale 
rimangono attive tutte le misure di cautela stabilite dalle vigenti norme di 
contenimento del contagio del Covid-19, che sono fatte valere fino al termine 
dell'emergenza sanitaria anche nell'uso degli spazi e dei servizi della San 
Giorgio. 
Riapriremo gli spazi di studio e lettura presso il piano terreno, nelle zone 
denominate "Galleria centrale" e "Edicola" e, a seguire, nel caso di effettiva 
necessità, anche la "Sala letture diverse". Inoltre sarà possibile ritornare ad 
utilizzare le 8 postazioni PC collegate a internet per la navigazione on line 
(servizio wi-fi gratuito, su iscrizione), presso la Galleria centrale. Le 
postazioni saranno diversificate andando incontro alle esigenze di tutte le 
utenze: postazioni studio individuali, poltrone per la lettura individuale, 
sedie monoblocco girevoli con ribaltina o tavoli rotondi sempre per studio. 
L’accesso alla singola postazione è possibile al mattino nella fascia oraria 
9-13 (modulo mattino) e al pomeriggio nella fascia oraria 14-19 (modulo 
pomeriggio) su prenotazione tramite telefono (0573 371600) o di persona, 
rivolgendosi all’operatore addetto al servizio di prestito e restituzione 
nell'Atrio di ingresso. Al momento della prenotazione, in base alle 
disponibilità, l'utente potrà segliere il tipo di postazione individuale che 
preferisce, fino a esaurimento delle postazioni disponibili. Per la giornata in 
corso è previsto il ricorso alla prenotazione solo al mattino per il modulo 
pomeridano. Ci saranno naturalmente delle regole da osservare: uso della 
mascherina e utilizzo della sola postazione assegnata. Infine, altra bella 
notizia, sarà possibile accedere alla caffetteria della biblioteca, la cui 
riapertura è programmata a partire da lunedì 6 luglio 2020, con limitazioni, di 
cui saranno fornite informazioni dettagliate dal gestore del servizio. Le 
operazioni di sanificazione dei bagni e delle postazioni di studio/lettura sono 
programmate due volte al giorno: tra le 8 e le 9 e tra le 13 e le 14 nei giorni 
da martedì a sabato e tra le 13 e le 14 il lunedì, per cui tra le 13 e le 14 gli
utenti dovranno uscire dalla Galleria Centrale.
Continuate a rimanere in contatto con noi attraverso il nostro sito e i nostri 
canali di comunizione social per essere aggiornati tempestivamente.
Manca davvero poco!!!

*** PRENOTAZIONI DEI DOCUMENTI DA RITIRARE ***
Per quanto riguarda il servizio di prestito e restituzione, 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 presso i banchi dell'Atrio d'ingresso. 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.

*** 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.
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*** 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:

29 giugno 2020
Luca Martinelli, Una libera donna d'affari (Damster)

1 luglio 2020
Michele Cocchi, Us (Fandango)

3 luglio 2020
Fabio Cremonesi racconta Il decoro di David Leavitt (Sem)

Per rivedere i videomessaggi arrivati finora 
https://www.youtube.com/user/BibliotecaSanGiorgio

*** I LUNEDI' GENTILI. LE VOCI DELLA FIDUCIA ***
Lunedì 29 giugno alle ore 18.30, ultimo appuntamento dei Lunedì gentili: 
laboratori operativi per le buone pratiche di gentilezza nella vita quotidiana, 
con Lorenzo Canuti e Anna Maria Palma. Un saluto prima dell’estate, ancora 
virtualmente, per rispondere alle richieste di contatto, per essere insieme a 
coltivare con gentilezza il calore umano. Un invito ad ascoltare la voce della 
fiducia, le voci della fiducia con Renato Palma, Gianni Spulcioni, Amal Oursana 
e Tommaso Baldi. L'incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom a questo link: 
https://us02web.zoom.us/j/83502738337 (è opportuno aver scaricato Zoom sul 
dispositivo che userete). Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-lunedi-gentili-le-voci-della-fiducia/

*** 1 LIBRO AL GIORNO *** 
I baffi di Emmanuel Carrère, Adelphi, 2020
Dormi stanotte sul mio cuore di Enrico Galiano, Garzanti, 2020
Il fuoco della vendetta di Wilbur Smith con Tom Harper, HarperCollins, 2020
La fine del tempo di Guido Maria Brera, La nave di Teseo, 2020
Lo scarafaggio di Ian McEwan, Einaudi, 2020
Concupiscenza libraria di Giorgio Manganelli, Adelphi, 2020
Serend!pity . 50 storie di successi nati per caso di Oscar Farinetti, Slow Food,
2020

*** SI FA CIAK ***
Lost: il viaggio di ritorno la quinta stagione della serie TV creata da J.J. 
Abrams, Jeffrey Lieber e Damon Lindelof con Matthew Fox, USA 2009 (DVD 2009);
Spazio 1999 la prima stagione della serie TV creata da Gerry e Sylvia Anderson 
con Martin Landau, Barbara Bain e Barry Morse, UK 1975-1977 (DVD 2003);
Dr. House: Medical division la seconda stagione della serie TV creata da David 
Shore con Hugh Laurie, USA 2005/2006 (DVD 2006);
Vol 2: Poveri cristi di Brunori Sas (CD 2014);
Chris in Person di Chris Connor (CD 2013);
Lust for life di Iggy Pop (CD 1990);
A rainbow in curved air di Terry Riley (CD 2012).

*** 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/
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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 ***

LIBRI PER TUTTI

"Libri per tutti" in biblioteca, ovvero libri accessibili a tutti non perché 
semplificati nei contenuti, bensì perché dotati di caratteristiche grafiche e di
impaginazione tali da favorire la leggibilità soprattutto a chi ha difficoltà 
dovute a disturbi specifici di apprendimento o a disabilità.
Al link http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libri-per-tutti/ viene proposta 
una ricca selezione di albi illustrati, racconti, romanzi, classici, fumetti ad 
alta leggibilità o in CAA adatti alle diverse fasce d'età - dai piccolissimi 
agli adolescenti - collocati nella Biblioteca dei Ragazzi in un apposito 
scaffale contrassegnato dalla segnatura AL, come già comunicato nella precedente
newsletter.

NOVITA'BAMBINI

Un cielo di lentiggini: storie da giocare, di Ins D'Almy, Alicia Baladan, 
Settenove, 2018
I nei della piccola Sofia e le lentiggini della sua amica Camilla sono mondi da 
cui partire per inventare paesaggi, personaggi e storie. Età 4-5

L'itinerario del giro del mondo in 80 giorni, di Pino Pace; illustrazioni Paolo 
Domeniconi, EDT-Giralangolo, 2010
La vicenda del Giro del mondo in 80 giorni su una carta geografica mondiale 
punteggiata nei luoghi chiave dai successivi episodi della storia in blocchetti 
numerati. Età 6-8

Atlante delle avventure e dei viaggi per terra e per mare, con brani scelti 
dalle opere del cap. cav. Emilio Salgari, acura di Anselmo Roveda, illustrazioni
di Marco Paci, EDT, 2019
Un’antologia di testi salgariani sul tema del viaggio costruita come un classico
atlante geografico, suddiviso per continenti. In questo albo di grande formato 
si spazia dalle Montagne Rocciose all’Australia, dalla Siberia al Polo Sud 
grazie alle particolareggiate descrizioni salgariane. Età da 6 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

Foto 51: il segreto del DNA, di Chiara Valentina Segré, Notes, 2018
A Londra, nel 1952, la ricercatrice Rosalind perde le foto che ritraggono il DNA
e che qualcuno ha tentato di rubarle, ma trova alleati inattesi in una giovane 
sarta e nei suoi amici. Età 11-13

21 giorni alla fine del mondo, di Silvia Vecchini, Sualzo, Il Castoro, 2019
Lisa, che pratica il karate e vive vicino a un lago con la mamma che gestisce un
campeggio, ritrova Ale, un amico d'infanzia che era andato via dopo la 
misteriosa morte di sua madre per annegamento. Fumetti a colori e schede con i 
20 principi del karate

Dogchild, di Kevin Brooks, Piemme, 2018
In una Terra futura priva di risorse energetiche e ambientali ci sono fra i 
sopravvissuti Jeet e Chola Se, che sono stati prima allevati dai cani, poi 
ricatturati, ormai adolescenti, dagli umani dell'unica città rimasta. Età 14-16
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