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*** LIBRI A CASA DALLA BIBLIOTECA SAN GIORGIO ***
Da venerdì 20 novembre, il prestito e la restituzione si svolgono di nuovo 
nell'Atrio d'ingresso nelle stesse modalità adottate dalla riapertura di maggio 
fino al 3 novembre 

scorso. Questa possibilità è stata chiarita da una circolare del Ministero per i
Beni Culturali, a cui ha fatto seguito anche una precisazione ufficiale della 
Regione Toscana: 

dunque, spazi di studio e lettura ancora chiusi, ma confermati prestiti e 
restituzioni in sede.
Inoltre, da martedì 24 novembre la San Giorgio inaugura un servizio speciale di 
consegna a domicilio, per far arrivare libri, riviste, cd e dvd direttamente a 
casa vostra. 
Il servizio è stato realizzato grazie alla collaborazione dei Servizi Sociali 
del Comune di Pistoia e alla disponibilità delle organizzazioni di volontariato 
Auser Pistoia 

(Capofila), Anteas Pistoia, Misericordia Pistoia e A.P.D. Pistoia. 
Per utilizzare il prestito a domicilio, per prima cosa bisogna prenotare i libri
e i documenti di cui si ha bisogno. Lo si può fare attraverso il sistema 
MyDiscovery oppure 

rivolgendosi al servizio di assistenza telefonica attivo dal lunedì al sabato 
dalle 9 alle 19 al numero 0573.371600. 
Una volta effettuata la prenotazione, bisogna aspettare l'arrivo della 
comunicazione di "Pronto al prestito", che segnala l'effettiva disponibilità del
materiale prenotato. A 

quel punto, potete decidere se venire in biblioteca per ritirare il tutto, 
oppure potete telefonare al numero 0573.371600, chiedendo che la consegna del 
materiale venga 

effettuata al proprio domicilio da uno dei volontari delle associazioni 
indicate.  
La consegna verrà fatta seguendo tutti i protocolli di sicurezza, senza contatto
tra i cittadini e i volontari, che lasceranno le buste con i libri fuori dalla 
porta di chi li 

richiede.
Questi i giorni e gli orari di consegna:
martedì: 9.30-12.30 
mercoledì: 15.30-18.30 
venerdì: 9.30-12.30
A voi chiediamo solo di garantire la vostra presenza a casa per la ricezione del
materiale richiesto. Ma non è finita qui. A tutti coloro che usufruiranno del 
prestito a 

domicilio, oltre ai libri prenotati, la Biblioteca San Giorgio offrirà un libro 
in omaggio. Chi non ha un’idea precisa di cosa leggere, ma non vuole rinunciare 
alla lettura, può 

anche chiedere che gli venga consegnata una “busta a sorpresa”, dove troverà 
alcuni titoli scelti dalla biblioteca. Per il momento la restituzione di ciò che
avete in prestito è 

prevista solo in sede, ma non attraverso il prestito a domicilio. Anche in 
questo momento così difficile la vostra Biblioteca è con voi, anzi viene a casa 
vostra 
Il servizio intende offrire in questo momento così difficile un concreto 
strumento di accesso ai contenuti culturali in possesso delle biblioteche 
pubbliche, in particolare a 

chi non è autonomo, non può uscire di casa per motivi di qualsiasi genere o ha 
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comunque problemi a raggiungere la biblioteca. Viene concretamente garantita 
così a ciascun 

cittadino la fruizione dello sterminato patrimonio della Rete delle biblioteche 
della Provincia di Pistoia (circa 700mila titoli). Sarà possibile ordinare sia 
manuali di studio 

sia gli ultimi romanzi freschi di stampa, così come materiali per ragazzi, DVD, 
audiolibri, periodici e tutto quanto è disponibile per il prestito ordinario. 

*** ALIMENTAZIONE E SISTEMA IMMUNITARIO ***
Avere un sistema immunitario efficiente è fondamentale per difenderci dalle 
malattie e dalle infezioni. Cosa si può fare per alzare le nostre difese 
immunitarie? Quali sono gli 

alimenti e le sostanze utili che non dovrebbero mancare nella nostra 
alimentazione? Ne parleremo con Stefania Capecchi nel nuovo seminario dedicato a
alimentazione e sistema 

immunitario in programma giovedì 3 dicembre alle ore 17. 
Il corso si svolgerà in modalità on line sulla piattaforma Webex 
Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero 
tessera della biblioteca 
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/alimentazione-e-sistema-immunitario/

*** GENITORI & SCUOLA ***
Partecipare attivamente alla vita scolastica dei propri figli è cosa ben diversa
dal sostituirsi a loro nel fare gli esercizi, dal monitorarne costantemente 
l’impegno nello 

svolgimento dei compiti a casa o dal trascorrere ore e ore ascoltando la lezione
per verificare la preparazione in vista dell’interrogazione del giorno 
successivo. Per il 

genitore, spesso, si prospetta un vero e proprio secondo lavoro, ricco di 
arrabbiature e continue esortazioni affinché i figli facciano il loro dovere… di
studenti. Per questo 

Antonietta Giuntoli torna alla San Giorgio con un workshop in due appuntamenti 
per fornire accorgimenti e indicazioni ad hoc che permetteranno di identificare 
le migliori 

soluzioni per aiutare i ragazzi a trovare la propria autonomia e soddisfazione 
nello studio, accompagnandoli e sostenendoli nel percorso scolastico. 
Il corso si svolgerà in modalità on line sulla piattaforma Webex sabato 5 e 12 
dicembre alle ore 10.30
Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero 
tessera della biblioteca 
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/genitori-and-scuola-insieme-per-un-futu
ro-a-portata-di-mano/

*** 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 
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Online, uno spazio di accoglienza, un oasi di ristoro in cui ricevere supporto 
psicologico e ascolto empatico con la dottoressa Marisa Stellabotte.
L'incontro si terrà su Skype e in alternativa sulla piattaforma Zoom. Al momento
dell'iscrizione saranno indicati tutti i dettagli tecnici e il link per accedere
al corso on-

line.
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero 
tessera della 

biblioteca
Queste le date dello sportello sabato 28 novembre, 12, 19 dicembre dalle ore 10 
alle 13
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sportello-psicologico-con-tatto/

*** LINEA DIRETTA ***
Continuano i videomessaggi alla scoperta dei romanzi in uscita in libreria. 
Ecco le videopresentazioni che vi attendono in questa settimana: 
25 novembre - Daniela Gambaro racconta Dieci storie quasi vere (Nutrimenti)  
27 novembre - Francesco Spiedo racconta Stiamo abbastanza bene (Fandango) 
Se hai perso i videomessaggi finora arrivati, eccoli tutti qui raccolti 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/linea-diretta/

*** SI PARLA DI NOI ** 
La Biblioteca San Giorgio sarà ospite dell'incontro on line "Punto Cerchiate 
bene comune" organizzato dall'Associazione Circola venerdì 27 novembre.  Si 
parlerà di esempi 

virtuosi per la cittadinanza attiva e di come far vivere una biblioteca e 
realizzare progetti culturali, sociali, ludici-ricreativi, formativi, in 
presenza o a distanza.
Per saperne di più 
http://www.comune.pero.mi.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4459

*** NUOVI CANALI SOCIAL ***
La San Giorgio sbarca su due nuovi canali social, Instagram e TikTok, per 
continuare a raccontarvi con creatività tutte le nostre iniziative e il dietro 
le quinte delle nostre 

giornate.
Ecco i nostri account 
Instagram: https://www.instagram.com/sangiorgiopt/
TikTok: https://www.tiktok.com/@bibliotecasangiorgio

*** SERVIZI A DISTANZA: DigiToscanaMLOL ***
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 ***
Borgo Sud di Donatella Di Pietrantonio, Einaudi, 2020 
L'appello di Alessandro D'Avenia, Mondadori, 2020 
Cinque donne e un arancino di Catena Fiorello, Giunti, 2020 
Un uomo migliore di Louis Penny, Einaudi, 2020 
Midnight sun di Stephen Meyer, Fazi, 2020  
Figlia del cuore di Rita Charbonnier, Marcos y marcos, 2020 
Quanto blu di Percival  Everett, La nave di Teseo, 2020.

*** SI FA CIAK ***
Downsizing: vivere alla grande un film di Alexander Payne con Matt Damon e 
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Christoph Waltz, USA 2017 (DVD 2018); 
Una notte da leoni: trilogia i film di Todd Phillips con Bradley Cooper, Ed 
Helms e Zach Galifianakis, USA 2009-2013 (DVD 2013); 
Blade Runner 2049 un film di Denis Villeneuve con Ryan Gosling e Harrison Ford, 
USA UK e altri 2017 (DVD 2018); 
The modern dance di Pere Ubu (CD 2015); 
Little worlds di Béla Fleck & The Flecktones (CD 2003); 
Get a little di G.E. Smith and The Saturday Night Live Band (CD 1992); 
Quadrophenia (Deluxe edition) degli Who (CD 2011).

*** NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Un saluto dalla Presidente degli Amici della San Giorgio, Rossella Chietti: "Gli
Amici della San Giorgio in questi tempi di Covid, come tanti di voi, passano 
molto tempo a casa 

propria, col desiderio e la speranza che presto ritorneremo tutti nella nostra 
meravigliosa biblioteca, luogo per d'incontro, di relazioni significative e 
attività di promozione 

della lettura. Nel frattempo stiamo già progettando nuove attività sia in 
presenza sia in remoto. Ci trovate sulla pagina facebook Amici della San Giorgio
e sul gruppo facebook 

Passeggiate Narrative, dove possiamo scambiarci commenti e suggerimenti di 
letture, vi invitiamo a raggiungerci numerosi. 
In attesa di tornare alla San Giorgio, abbiamo investito risorse negli acquisti 
di dvd di serie tv in giallo che presto potrete prendere in prestito per farvi 
compagnia nelle 

lunghe giornate insieme ai libri, e stiamo lavorando ad altre iniziative. Se 
volete sostenere la nostra associazione a distanza, rinnovando o sottoscrivendo 
la tessera annuale 

per il 2020 e/o il 2021 a 12 euro, oppure volete sostenere il nostro  supporto 
alla biblioteca e alla lettura con un vostro contributo liberale, potete inviare
un bonifico sul 

nostro Iban IT34L 08922 13802 000000800988 indicando Nome, Cognome, Nr Tessera 
se lo avete, e causale invio. Vi ringraziamo tutti per qualsiasi tipo di 
sostegno e vicinanza. 
A presto!"

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
PREMIO NATI PER LEGGERE - LE TERNE FINALISTE
Presenti nel catalogo REDOP i finalisti del Premio Nati per leggere, con nove 
titoli da conoscere e leggere insieme, adulti e bambini. 
Per la fascia 6-18 mesi i titoli sono:
Olga e olaf in spiaggia, di Tonka Uzu, Bacchilega Junior, 2019
Primo, di Attilio. Lapis, 2019
D'estate, d'inverno, Giovanna Zoboli, Philip Giordano, Topipittori, 2019
Per saperne di più su questi tre libri, si può seguire la presentazione di 
Ilaria Tagliaferri della rivista Liber al link https://tinyurl.com/y33o24b9
Per la fascia 18-36 mesi i finalisti sono:
Papà Gambalunga, Nadine Brun-Cosme, Aurélie Guillerey, trad. Maria Pia Secciani,
Edizioni Clichy, 2019
Non aver paura, piccolo granchio, Chris Haughton, trad. Chiara Stancati, Lapis 
Edizioni, 2019
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Barbro Lindgren, trad. Laura Cangemi, Lupo Guido, 2020
Per saperne di più, anche di questa terna, si può seguire la presentazione di 
Ilaria Tagliaferri della rivista Liber al link https://tinyurl.com/y4s66nsp
Per la fascia 3-6 anni i finalisti sono:
La grande battaglia, di Andrea Antinori, Corraini, 2019
Tad, di Benji Davies, trad. Anselmo Roveda, EDT Giralangolo, 2019
In punta di piedi, di Christine Schneider ed Hervé Pinel, traduzione Rosa 
Chefiuta & Co., Orecchio Acerbo, 2019
Di questi tre libri parlerà Ilaria Tagliaferri in una diretta sulla pagina 
facebook della rivista Liber, il 24 novembre alle ore 18.
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NOVITA' PER RAGAZZI
Troppo buono! tante ricette per tutta la famiglia. [A cura di Chiara Stancati ; 
illustrazioni di Francesca Rossi]. Lapis, 2015.
Le basi, Cuciniamo insieme, Cucino io!, Lavoretti: in quattro sezioni tematiche 
tante ricette che bambini e bambine possono realizzare da soli o con l'aiuto di 
una persona 

adulta, anche con gustosissime varianti senza glutine. Età di lettura: da 8 
anni.
La grande fuga, di Ulf Stark. Iperborea, 2020 
La storia intensa del rapporto tra un nonno burbero e un nipote che organizzerà 
con lui la fuga  dall'ospedale per accompagnarlo, un'ultima volta in un ritorno 
pieno di 

emozioni, a casa sua, dove assaporare gli odori e i profumi di una volta e 
ricordare la vecchia nonna. Età 9-11
Divisa in due, di Sharon M. Draper. Feltrinelli, 2020
Anche la vita di Izzy, come i tasti del piano che adora suonare, è in bianco e 
nero. La sua vita di undicenne è divisa in due: la vita a casa di suo padre e la
vita a casa di 

sua madre. Ma le motivazioni della sua insicurezza e del suo sentirsi “divisa” 
hanno radici ben più profonde: la madre è bianca, mentre il padre è di origine 
africane. Il non 

sapersi definire partendo già dal colore della pelle la fa sentire tremendamente
insicura e per di più gli altri sembrano non accorgersene... Età 11-14

5agina p


