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*** ORARIO ESTIVO ***
Durante l’estate 2020 l'orario di apertura della Biblioteca San Giorgio resta 
invariato:
lunedì: 14-19
dal martedì al sabato: 9-19
con le sole eccezioni di:
sabato 25 luglio: chiusura
sabato 1, 8 e 22 agosto: apertura ridotta (9-13.30)
Questa'anno la biblioteca resterà sempre aperta anche durante la settimana di 
Ferragosto per andare incontro alle esigenze di studio e lettura dei cittadini 
che resteranno in città

*** I FAB FOUR & IL CINEMA ***
Il 31 dicembre 1970, quasi 50 anni fa, si scioglieva ufficialmente la band del 
secolo, con Paul McCartney che intentava una causa per far gestire gli affari 
dei Fab Four ad un curatore fallimentare. Le ragioni della rottura dopo 8 anni 
di grandi successi erano molteplici ma sicuramente nascevano dalla necessità per
ciascun componente del gruppo di esprimersi oltre la dimensione collettiva. Ma 
come era cominciata questa magnifica favola per i quattro ragazzi di Liverpool? 
Tutto ha inizio il 6 luglio del 1957 quando fanno conoscenza i giovanissimi John
Lennon e Paul McCartney, entrambi chitarristi per due diverse band che si 
esibiscono durante un concerto nella chiesa di St. Peter a Liverpool. Da questa 
amicizia nasce la voglia di fare musica insieme e sotto il nome di “The 
Quarrymen” trovano nuovi componenti: nel 1958 George Harrison, compagno di 
scuola di Paul, nel 1959 il bassista Stuart Sutcliffe, poi nel 1960 il 
batterista Pete Best componendo musica rock’n’roll e skiffle (miscela di jazz e 
rhythm & blues). La trasformazione avviene ad Amburgo nel 1960: il cambio del 
nome in Beatles prima e poi il look e gli abiti suggeriti da una fan tedesca. E 
con il successo arriva anche il cinema! Ed è proprio a questo aspetto della 
fortunata carriera dei Beatles che è dedicata la rassegna della Mediateca di 
luglio. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese-mediateca-2/

*** 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 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 al pomeriggio nella fascia oraria 14-19 (modulo 
pomeriggio).
La prenotazione degli spazi di studio 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. In assenza di prenotazione, è 
possibile comunque accedere alle postazioni non prenotate.
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;
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- 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, 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.

*** 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 
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(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 15 luglio
Alessandro Raveggi, Grande karma (Bompiani)
Ven 17 luglio 
Nicola Feninno, I dimezzati (CTRL magazine)
Per rivedere i videomessaggi arrivati finora 
https://www.youtube.com/user/BibliotecaSanGiorgio

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
Il sale della terra di Jeanine Cummins, Feltrinelli, 2020
Il muro di John Lanchester, Sellerio, 2020
Come una storia d'amore di Nadia Terranova, Perrone editore, 2020
Per scrivere bene imparate a nuotare. Trentasette lezioni di scrittura di 
Giuseppe Pontiggia, Mondadori, 2020
I passi nel bosco di Sandro Campani, Einaudi, 2020
Invisibili. Come il nostro mondo ignora le donne in ogni campo. Dati alla mano 
di Caroline Criado Perez, Einaudi, 2020
Il destino del faraone di Clive Cussler, Longanesi, 2020

*** SI FA CIAK ***
Lost l'ultima stagione della serie TV creata da J.J. Abrams, Jeffrey Lieber e 
Damon Lindelof con Matthew Fox, USA 2010 (DVD 2010);
Spazio 1999 la seconda stagione della serie TV creata da Gerry e Sylvia Anderson
con Martin Landau, Barbara Bain e Barry Morse, UK 1975-1977 (DVD 2004);
Dr. House: Medical Division la terza 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/
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 
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https://www.youtube.com/user/BibliotecaSanGiorgio

*** NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Gli Amici della San Giorgio, insieme a Giallo Pistoia, vi danno appuntamento a 
giovedì 16 luglio, alle ore 19, presso Ortofair, con l'incontro con lo scrittore
di "Ossigeno", Sacha Naspini. Introduce Rossella Chietti, presidente degli Amici
della San Giorgio, presenta Giuseppe Previti, presidente Giallo Pistoia
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