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*** NUOVE CONDIZIONI PER I SERVIZI DI PRESTITO ***
A seguito del DPCM del 3 novembre 2020, la San Giorgio non può aprire i propri 
spazi al pubblico. Per questo, da venerdì 6 novembre 2020, la biblioteca ha 
attivato, con il consueto orario, il servizio di prestito "da asporto" in una 
postazione mobile, dove gli utenti possono ritirare i materiali precedentemente 
prenotati ed effetture le restituzioni. La postazione da oggi, lunedì 9 novembre
è stata collocata prima dell'ingresso, sul lato sinistro, nei pressi della porta
di accesso al giardino. Per agevolare l'ingresso sarà approntata una segnaletica
che indica il percorso da seguire. 
La soluzione è stata adottata in ottemperanza alle linee strategiche elaborate 
dal tavolo tecnico della Regione Toscana in collaborazione con i rappresentanti 
delle Reti bibliotecarie toscane.
Le persone potranno effettuare le prenotazioni sia autonomamente attraverso il 
sistema MyDiscovery, oppure rivolgendosi al servizio di assistenza telefonica e 
reference on line, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19. Questi i numeri 
da chiamare: 0573/371600 o 0573/371790. 
Una volta effettuata la prenotazione l'utente deve attendere l'arrivo della 
comunicazione di "Pronto al prestito", perché il servizio di prestito da asporto
è limitato ai soli materiali prenotati. 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.
In questa fase sono sospese le donazioni librarie; il prestito 
interbibliotecario continua ad essere attivo, seppur con limitazioni dovute alla
chiusura di alcune biblioteche. Non è possibile la consultazione del quotidiani.
Sono allo studio soluzioni alternative a sostegno delle fasce deboli della 
cittadinanza.

*** VOGLIO UNA VITA COME STEVE MCQEEN ***
Dal celebre verso della canzone di Vasco Rossi all'ultimo film di Quentin 
Tarantino che gli dedica un omaggio con il personaggio dello stuntman 
interpretato da Brad Pitt, sempre amato Steve McQuenn. Simbolo di Hollywood 
l'attore ha incarnato perfettamente il personaggio dell'eterno ribelle, 
dimostrando il carisma della star e la naturalezza nella recitazione propria dei
grandi interpreti. Il 7 novembre di quarant'anni se ne andava troppo presto in 
seguito alle complicanze relative a un tumore forse sviluppato per esposizione 
all'amianto durante le gare in auto, sua grande passione.
Scopriamo assieme la nuova rassegna della San Giorgio cinema 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/voglio-una-vita-come-steve-mcqueen/

*** I CAPOLAVORI DELLA GENTILEZZA ***
In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, che si festeggia ogni 
anno il 13 novembre, la biblioteca San Giorgio con la Biblioteca CiviCA di 
Calenzano promuovono l'incontro on line a cura di Democrazia Affettiva "I 
capolavori della gentilezza". La gentilezza, come tutti i capolavori 
dell’ingegno umano, ha bisogno di attenzione, di perseveranza, di fiducia, di 
manutenzione. In questa occasione verrà esplorata la possibilità di stare 
insieme, connessi a distanza, liberi dalla paura. L'incontro si svolgerà sulla 
piattaforma Zoom dalle 18 alle 20 venerdì 13 novembre. Si prega di confermare 
l'adesione a: palma@annamariapalma.eu

*** NIENTE PANICO È SOLO ANSIA ***
Ripartono alla San Giorgio i corsi di educazione permanente in modalità on line 
con una nuova edizione di "Niente panico, è solo ansia". Il corso vuole offrire 
la possibilità alla persona di acquisire strumenti utili per fronteggiare il 
disagio in maniera autonoma. Mai come in questo momento di preoccupazioni e 
incertezze, legate all’emergenza COVID, proviamo ansia e ci sentiamo in pericolo
e se l’ansia diventa eccessiva, come in un momento storico come quello attuale 
può sfociare anche in attacchi di panico che possono diventare difficile da 
gestire. L’iniziativa prevede tre incontri condotti dalla Presidente 
dell’Associazione L’Arcobaleno Verticale, dottoressa Marisa Stellabotte, 
psicologa-psicoterapeuta della Gestalt. Tutti gli incontri sono alle ore 18 
sulla piattaforma Zoom. Si inizia martedì 10 novembre e gli altri incontri 
saranno il 17 e il 24 novembre.  La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, 
inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Al momento 
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dell'iscrizione saranno indicati tutti i dettagli tecnici e il link per accedere
al corso on-line

*** 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. Queste le date: sabato 7 e 28 
novembre, 5 e 19 dicembre. Gli incontri si svolgeranno su Skype e in alternativa
sulla piattaforma Zoom. Per iscriversi  
nviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Al momento 
dell'iscrizione saranno indicati tutti i dettagli tecnici e il link per accedere
al corso on-line. La partecipazione è gratuita

*** LINEA DIRETTA ***
Continuano i videomessaggi alla scoperta dei romanzi in uscita in libreria.
Ecco le videopresentazioni che vi attendono in questa settimana
11 novembre - Caterina Perali racconta Le affacciate (Neo)
13 novembre - Massimo Roscia racconta Il dannato caso del signor Emme (Exòrma) 
Se hai perso i videomessaggi finora arrivati, eccoli tutti qui raccolti 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/linea-diretta/

*** SERVIZI A DISTANZA: DigiToscanaMLOL ***
Grazie ai nuovi investimenti, si arricchisce l'offerta per i lettori della rete 
Redop iscritti alla biblioteca digitale della Regione Toscana (MLOL) con 
l'accesso al quotidiano La Nazione - Cronaca di Pistoia e Montecatini
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 ***
La morte è il mio mestiere di Michael Connelly, Piemme, 2020
A ogni svolta di Danielle Steel, Sperling & Kupfer, 2020
Il sapore della vendetta di Martin Walker, Feltrinelli, 2020
Blanche e Claude di Melanie Benjamin, Neri Pozza, 2020
La promessa di Solveig di Corina Bomann, Giunti, 2020
La quarta versione di giuda di Dario Ferrari, Mondadori, 2020
L'affittacamere del mondo : Airbnb è la nostra salvezza o la rovina delle città?
di Riccardo Staglianò, Einaudi, 2020.

*** NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Il gruppo di lettura Passeggiate narrative si è incontrato virtualmente 
mercoledì 4 novembre per scambiarsi opinioni e riflessioni sull'ultima lettura 
del mese, Morte a Venezia di Thomas Mann. Per il mese di novembre la nuova 
lettura a tener loro compagnia sarà Nanà di Émile Zola
In arrivo tra gli scaffali della mediateca tante nuove serie tv, acquistate 
grazie al contributo dell'Associazione. Il tenente Colombo, l'Ispettore 
Coliandro, alcuni storici sceneggiati Rai... tante proposte di visione con cui 
trascorrere la serata tra le mura domestiche.

*** SI FA CIAK ***
L'uomo che uccise Don Chisciotte un film di Terry Gilliam con Adam Driver, 
Jonathan Pryce e Stellan Skarsgard, Spagna Belgio Francia Portogallo UK 2018 
(DVD 2019);
Un affare di famiglia un film di Kore-Eda Hirokazu con Lily Franky, Ando Sakura 
e Matsuoka Mayu, Giappone 2018 (DVD 2019);
Unsane un film di Steven Soderbergh con Claire Foy, USA 2018 (DVD 2018);
Un'altra vita: Mug un film di Malgorzata Szumowska con Mateusz Kosciukiewicz, 
Agnieszka Podsiadlik e Malgorzata Gorol, Polonia 2018 (DVD 2019);
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The Jimmy Giuffre Clarinet (CD 2013);
Forever changes dei Love (CD 2001);
Canzoni da spiaggia deturpata di Le luci della centrale elettrica (CD 2014).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
CONTINUA...
L'ultima rassegna per ragazzi dal titolo "Continua..." è dedicata alle migliori 
saghe per ragazzi, ai romanzi fantasy, alla serie distopiche l'ultima rassegna 
per ragazzi consultabile al link: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/continua/

NOVITA' PER BAMBINI

Il piccolo libro della gentilezza, di Francesca Pirrone. Clavis, 2020
Un porcellino spiega come mettere in pratica alcune semplici azioni di 
gentilezza: ringraziare, regalare un sorriso a chi è triste, aiutare chi ha 
bisogno, fare a turno e condividere. Età 3-5

La grande battaglia, di Andrea Antinori, Corraini, 2019
Un bambino con un impermeabile giallo è investito da un nuvolone pieno d'acqua. 
Arrabbiato,lotta contro l’acqua, usa le armi, i poteri magici, costruisce una 
barca, fa la danza della pioggia… e alla fine non gli rimane altro che salire 
sul primo autobus che passa. Finalista nel Premio Nati per Leggere 2020 per la 
fascia di età 3-6 anni

Il ghiribizzo, di Bruno Tognolini, Giulia Orecchia. Giunti, 2018
Il piccolo Mattia, bambino molto vivace, corre, salta, grida e non sta attento a
scuola, fin quando un giorno, dopo essere stato rimproverato dalla madre, non 
viene abbandonato dal suo ghiribizzo... Età 4-6

NOVITA' PER RAGAZZI

Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi, di Daniele Aristarco. 
Einaudi Ragazzi, 2019
In una serie di lettere a una sconosciuta alunna dodicenne riflessioni sulla 
storia e sui protagonisti del regime fascista e su fenomeni e scelte della 
società italiana di quegli anni... Età 9-11

Io, Emanuela, agente della scorta di Paolo Borsellino, di Annalisa Strada. 
Einaudi Ragazzi,2016
La giovane sarda Emanuela racconta come abbia maturato la decisione di diventare
agente di polizia e come poi abbia assunto il difficile e pericoloso ruolo di 
agente di scorta di un giudice minacciato dalla mafia: Borsellino. Età 11-14 

La rete, di Sara Allegrini. Mondadori, 2019
Ciascuno per proprio conto gli adolescenti Daniel, Maddalena ed Eliah vengono 
portati e lasciati soli in un bosco e lì sono sottoposti a rigeneranti prove di 
sopravvivenza da qualcuno che occultamente li osserva e accudisce. Età 12-14
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