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*** SI TORNA A STUDIARE IN BIBLIOTECA ***
Da giovedì 2 luglio la Biblioteca San Giorgio ha riaperto 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, "Sala letture diverse".
L'accesso del pubblico è 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
L’accesso alla singola postazione è possibile al mattino nella fascia oraria 
9-13 (modulo mattino) e/o al pomeriggio nella fascia oraria 14-19 (modulo 
pomeriggio), previa prenotazione, che può essere effettuata sia tramite telefono
(0573 371600) sia di persona, rivolgendosi all’operatore addetto al servizio di 
prestito e restituzione nell’atrio di ingresso.
La prenotazione è personale, e non può avvenire per conto di altri utenti

Questi gli spazi di lettura e le postazioni di studio individuale predisposti 
- 8 postazioni PC collegate a internet per la navigazione on line (servizio 
wi-fi gratuito, su iscrizione), presso la Galleria centrale, lungo le mensole;
- 3 poltroncine di lettura con seduta a ribaltina, nella Galleria centrale, 
spazio "Teatro Manzoni";
- 16 postazioni di studio individuale, presso la Galleria centrale, sui grandi 
tavoli di legno;
- 3 postazioni di studio individuale, presso la Galleria centrale, su tavolino 
blu individuale;
- 10 postazioni di studio individuale, presso la Galleria centrale, su sedia 
monoblocco girevole con ribaltina;
- 4 postazioni di studio individuale, presso la Galleria centrale, su tavoli ex 
gioco degli scacchi;
- 4 postazioni di lettura individuale in poltrona, presso la Galleria centrale;
- 8 postazioni di studio individuale nell’edicola, su tavolo rotondo 
individuale.

Alla luce della effettiva richiesta di postazioni di studio e lettura durante la
prima settimana di apertura, la Biblioteca si riserva la facoltà di ampliare 
tale disponibilità, includendo ulteriori postazioni presenti presso la Sala 
Letture diverse:
- 4 postazioni di studio individuale, sulla mensola;
- 8 postazioni di studio individuale sui tavoloni di legno;
- 3 postazioni di lettura individuale in poltrona per un totale di 71 postazioni
disponibili contemporaneamente nel consueto orario di apertura della biblioteca.

Le postazioni sono identificabili con un numero progressivo. Il loro 
posizionamento rispetta le regole del distanziamento sociale: pertanto non è 
consentito agli utenti di spostarle.

*** COSA È POSSIBILE FARE DURANTE LA PERMANENZA IN BIBLIOTECA ***
Per motivi legati alle esigenze di sanificazione, gli utenti non possono 



spostarsi da una postazione all’altra, né posizionarsi in postazioni diverse da 
quelle assegnate.
Se l’utente si trattiene alla postazione assegnata per un periodo inferiore a 
quello massimo previsto dal modulo, la postazione è comunque non utilizzabile da
altri utenti per il tempo residuo.
Durante la permanenza alle postazioni l’utente si impegna a mantenere i propri 
oggetti personali nello spazio di propria pertinenza, senza invadere lo spazio 
di altre postazioni.
All’interno della biblioteca e alla postazione l’utente si impegna a indossare 
correttamente la mascherina di sua proprietà. Nell’interesse della comunità, gli
operatori della biblioteca hanno facoltà di allontanare gli utenti che non 
indossino correttamente la mascherina.
Al Banco "Informazioni e prestito" della Galleria Centrale gli utenti con 
postazioni prenotate potranno usufruire del servizio di prestito e restituzione,
nonché richiedere informazioni e aiuto.
L’accesso agli scaffali della Sala Letture diverse è interdetto agli utenti in 
ragione delle prescrizioni fissate dall’Istituto per la patologia del libro in 
materia di uso dei materiali bibliografici.

Grazie alla nuova ordinanza regionale tornano disponibili per la consultazione i
quotidiani e le riviste dell'edicola
L’accesso alla caffetteria della biblioteca è sottoposto a limitazioni, di cui 
sono fornite informazioni dettagliate dal gestore del servizio. 
Analogamente a quanto previsto presso altri esercizi, i dati relativi alle 
persone che si sono registrate per l’uso degli spazi sono conservati per i 15 
giorni successivi, allo scopo di avvisare tutti gli interessati ad effettuare 
gli opportuni controlli, nel caso uno degli utenti presenti in quell’intervallo 
di tempo in biblioteca sia risultato positivo al Covid-19.
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. Durante la 
sanificazione programmata tra le 13 e le 14 gli utenti dovranno uscire dalla 
Galleria Centrale.

*** LA FELICITÀ NELLE PICCOLE COSE ***
È possibile trovare la felicità nelle piccole cose e, dopo questa crisi di 
emergenza sanitaria, la frase suona ancora più vera. Chi ha detto che la 
felicità è legata solo a ingenti soddisfazioni lavorative o personali? In realtà
ogni giorno della nostra vita porta con sé una piccola gioia: la capacità di 
trovare la felicità nelle cose semplici è quasi un dono che ognuno di noi deve 
saper costruire fin dalla nascita. Siamo sempre abituati a pensare che tutto sia
abitudinario e scontato: invece quando proprio la normalità ci viene sottratta, 
ci accorgiamo di quanto ci piaceva e mancava. Proprio a partire dalle cose più 
semplici: la sveglia che suona, la schiuma sul cappuccino, una bella passeggiata
all'aria aperta, mangiare un gelato insieme agli amici. Ogni popolo, come 
evocato dalla selezione dei testi della prima parte della rassegna, ha un suo 
modo di “essere felice”: la parola viene quindi declinata e sfumata in 
molteplici significati, ma ognuno di essi rispecchia anche una parte del nostro 
vivere (chi dopo una giornata “storta” non si rifugerebbe volentieri nel 
wabi-sabi giapponese, cioè nella serena accettazione dell'imperfezione?). 
Vogliamo, allora, invitare e aiutare i nostri lettori a stilare un elenco di 
tutte quelle cose che a prima vista possono apparire insignificanti e banali, ma
sprigionano, invece, una sensazione di benessere psico-fisico e attivano un 
corto circuito emozionale che ci fa riconoscere la felicità proprio a partire 



dai piccoli piaceri quotidiani.
Scopriamo assieme la nuova rassegna dell'estate 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese-2/

*** 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.

*** LA SAN GIORGIO A PORTE CHIUSE ***
Scopriamo insieme gli ospiti di questa settimana 
Mer 8 luglio
Stefano Costa, Il primo giorno d'autunno al mondo (Il Saggiatore)
Ven 10 luglio 
Filippo Nicosia, Come un animale (Mondadori)
Per rivedere i videomessaggi arrivati finora 
https://www.youtube.com/user/BibliotecaSanGiorgio

*** 1 LIBRO AL GIORNO *** 
Come un respiro di Ferzan Ozpetek, Mondadori, 2020
I colpevoli di Andrea Pomella, Einaudi, 2020
La volpe era già il cacciatore di Herta Müller, Feltrinelli, 2020
Ai sopravvissuti spareremo ancora di Claudio Lagomarsini, Fazi, 2020
Fino all'alba di Carole Fives, Einaudi, 2020
La giusta distanza di Sara Rattaro, Sperling & Kupfer, 2020
Una certa età. Per una nuova idea della vecchiaia di Vittorino Andreoli, 
Solferino, 2020

*** SI FA CIAK ***
Se.... un film di Lindsay Anderson con Malcolm McDowell, Regno Unito 1968 (DVD 
2018);
Così bella così dolce un film di Robert Bresson con Dominique Sanda, Francia 
1969 (DVD 2020);
Il passaggio del Reno un film di André Cayatte con Charles Aznavour, Nicole 
Courcel e Georges Rivière, Francia 1960 (DVD 2020);
Le scandale: Delitti e... champagne un film di Claude Chabrol con Anthony 
Perkins e Yvonne Furneaux, Francia 1967 (DVD 2014);



Missing: scomparso un film di Costa-Gavras con Jack Lemmon e Sissy Spacey, USA 
1982 (DVD 2015);
Monsieur Hulot nel caos del traffico un film di e con Jacques Tati, Francia 
Italia 1971 (DVD 2019);
The Chelsea girls un film di Andy Warhol con Nico, Angelina Davis e Ingrid 
Superstar, USA 1966 (DVD 2014).

*** 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 ***

NOVITÀ PER BAMBINI
Il libro dei perché. La plastica, di Katie Daynes. Usborne, 2020
Un libro cartonato con linguette da sollevare per conoscere meglio la plastica e
scoprire come possiamo fare la differenza per salvaguardare il pianeta. Perfetto
per rispondere alle domande che i bambini fanno sul mondo che li circonda. Età 
da 5 anni

100 cose da sapere sul Pianeta Terra, di Jerome Martin - Darran Stobbart - Alice
James - Tom Mumbray. Usborne, 2020
Un libro stracolmo di informazioni, dati e curiosità sul nostro pianeta, 
presentati in maniera semplice e con l'ausilio di efficaci infografiche.Età: da 
9 anni

Alla scoperta del Pianeta Terra, di Megan Cullis e Matthew Oldham. Usborne, 2020
Un albo dal grande formato con illustrazioni a tutta pagina delle tante 
meraviglie che troviamo sul nostro pianeta.
Dalle isole incantate, ai laghi in cima al mondo, dalla giungla ai cieli 
sconfinati il libro ci porta a scoprire diversi fenomeni atmosferici e diversi 
ambienti naturali passando per ogni continente. Età: da 7 anni

NOVITÀ PER RAGAZZI



Tutti giù per aria, di Rosella Postorino. Salani, 2019
Un'avventura che insegna alla giovanissima protagonista, e ricorda al lettore, 
che essere diversi non è un ostacolo, bensì una ricchezza da condividere con gli
altri. Tina ha otto anni ed è una bambina che difficilmente si unisce ai giochi 
con i compagni di scuola, e questo non perché sia scontrosa o ami stare da sola,
quanto per la paura di sbagliare e di essere presa in giro per questo. Da 11 
anni
Esordio nella narrativa per ragazzi della vincitrice del Premio Campiello 2018.

Una per i Murphy, di Lynda Mullaly Hunt. Uovonero, 2018
L'adolescente Carley, maltrattata da madre e patrigno, viene affidata ai Murphy,
con i quali si ritrova a confrontarsi con una realtà di comprensione e parole 
gentili cui non è affatto abituata. Età 12-14

Siamo tutti dei Propagatori, di Marine Carteron. Uovonero, 2019
Il momento tanto atteso dalla Lega degli Autodafé è arrivato. Niente sembra più 
ostacolare il loro progetto. Ma sull’isola di Redonda, Auguste, Césarine e Néné 
organizzano la resistenza.
La Lega degli Autodafé vi trasporterà nel mezzo di una guerra millenaria che 
potrebbe anche distruggere l’umanità. Fortunatamente, Auguste e Césarine hanno 
armi segrete che potrebbero aiutarli a vincere la battaglia: umorismo e azione! 
Età: da 11 anni


