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*** SI TORNA A STUDIARE ALLA SAN GIORGIO ***
Come annunciato nella newsletter speciale di sabato, da questo pomeriggio 
riaprono i servizi di prestito, lettura e consultazione, al piano terra, della 
biblioteca San Giorgio.
L'accesso del pubblico, per chi è regolarmente iscritto alla San Giorgio o a una
delle biblioteche della rete, è libero fino al raggiungimento dei posti 
disponibili, nella fascia oraria 9-13 (modulo mattino) e al pomeriggio nella 
fascia oraria 14-19 (modulo pomeriggio). Tuttavia resta consigliata la 
prenotazione degli spazi di studio, 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.
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. 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 assegnata, 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.
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, per avvisare gli eventuali interessati, 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.
Per il prestito e la restituzione dei libri, rimasti attivi anche a novembre a 
seguito di una circolare esplicativa del Ministero confermata a livello 
regionale, non c'è alcuna: le richieste di prestito debbono avvenire su 
prenotazione (online o telefonica), e al momento della conferma da parte della 
biblioteca, l'utente può scegliere se farsi recapitare i libri a casa (grazie al
prestito a domicilio organizzato con la collaborazione dei Servizi Sociali del 
Comune e le associazioni Auser, Misericordia, Anteas e APD Pistoia) oppure se 
ritirarli personalmente allo sportello. 
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/accesso-in-sicurezza

*** PRESTITO A DOMICILIO ***
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 centralino, chiedendo che la 
consegna del materiale venga effettuata al proprio domicilio da uno dei 
volontari delle associazioni coinviolte.  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.
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 
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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.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/servizio-di-prestito-in-biblioteca-e-a-
domicilio/

*** NATALE 2020 ***
Anche quest’anno vogliamo festeggiare il Natale con tutti i lettori della San 
Giorgio. Sarà una festività davvero intensa e particolare: per questo abbiamo 
deciso di rendere omaggio alla nostra Italia che, seppur divisa in tante zone a 
seconda dei rischi epidemiologici, deve essere ora più unita che mai. In un 
comune e virtuale abbraccio che ci renda davvero gli uni più vicini agli altri, 
abbiamo scelto di associare a ogni regione un romanzo capace di riscoprire il 
legame tra narrativa e territorio.
Per saperne di più sulla nuova rassegna del mese 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/natale-2020

*** MARITI E MOGLI. STORIA DI UN MATRIMONIO E DI QUEL CHE RESTA ***
Il 1° dicembre 1970 veniva introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto 
giuridico del divorzio. Risultato di un lungo dibattito civile nel paese, il 
divorzio sopravvisse anche allo storico referendum abrogativo del 1974 nel quale
votarono l'87,7% degli aventi diritto e con il 59,3% dei no la legge che l'aveva
istituito rimase in vigore. Solo quasi dieci anni prima nel 1961 il film 
"Divorzio all'Italiana" di Pietro Germi (premio Oscar per la migliore 
sceneggiatura) sfruttava il paradosso italiano del divieto di dovorziare e al 
contempo l'esistenza del "delitto d'onore" reato che prevedeva pene più miti per
chi lo commetteva perché giustificato dalla necessità di salvaguardare la 
propria reputazione anche in ambito matrimoniale. Nell'aprile del 1970 esce 
invece sempre in Italia la commedia "Il divorzio" di Romolo Guerrieri con 
Vittorio Gassman. La pellicola risulta tuttavia critica con le infinite 
possibilità di libertà offerte da una vita fuori dal matrimonio, rimarcando la 
solitudine del protagonista quasi pentito della propria scelta. Fuori 
dall'Italia il primo grande film sul divorzio è "Kramer contro Kramer" 
produzione hollywoodiana con Meryl Streep e Dustin Hoffman, coppia che divorzia 
e litiga per la custodia del figlio. Il film risultò il maggior incasso del 1979
e l'anno successivo fu consacrato da 9 nomination all'Oscar e vincendone 5 tra 
cui quella per il miglior film. Ad esso seguirono una serie di altri film 
riguardanti la fine del matrimonio: "Papà, sei una frana" con Al Pacino, "Affari
cuore" con Jack Nicholson e ancora Meryl Streep fino a "La gierra dei Roses" con
Michael Douglas e Kathleen Turner: altro successo cinematografico e di costume. 
Dopo molti anni il divorzio torna ad essere raccontato dalle cinematografie più 
piccole come quella iraniana ("Una separazione" di Asghar Farhadi) o quella 
israeliana ("Viviane" un film di Ronit e Shlomi Elkabetz) dove ancora i diritti 
civili sono sempre messi in discussione così come quelli della donna. Il 
divorzio è infine tornato al centro del racconto hollywoodiano con il successo 
del film "Marriage story" di Noah Baumbach: l'odissea di una coppia che si perde
tra New York e Los Angeles, avvocati senza scrupoli, orgoglio, aspirazioni 
personali e incomunicabilità.
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese-mediateca-2/

*** 2020 RITORNO AL FUTURO ***
Un articolo del Financial Times del 2018 intitolava "I prossimi 50 anni 
vredranno più cambiamenti di quanti l'umanità ne abbia mai vissuti negli ultimi 
5000". Quanto accaduto nel 2020 che fortunatamente volge al termine, ha, con 
ogni probabilità, stravolto questa previsione. Sono i prossimi 10 anni che 
cambieranno in maniera profonda le nostre abitudini di vita, le economie, gli 
equilibri mondiali e la finanza. Un proverbio cinese dice "quando soffia il 
vento del cambiamento, alcuni costruiscono ripari, altri costruiscono mulini a 
vento". Se vuoi costruire questi mulini a vento, questo corso è perfetto per 
seguire il vento del cambiamento. Il corso è tenuto in modalità on line da 
Claudia Nieri e Rodolfo Concas, consulenti finanziari iscritti all'Albo Unico 
Nazionale OCF, con esperienza di 26 e 20 anni nel mondo del risparmio. Queste le

2agina p



Newsletter
date: mercoledì 9 e 16 dicembre 2020, ore 17-18.30. 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/2020-ritorno-al-futuro

*** LINEA DIRETTA ***
Continuano i videomessaggi alla scoperta dei romanzi in uscita in libreria.
Ecco le videopresentazioni che vi attendono in questa settimana:
9 dicembre - Gianni Barone racconta la metà del doppio di Fernando Bermudez 
(Spartaco)
11 dicembre - Lorenzo Mercatanti, Il prossimo compleanno, (Pequod)
Se hai perso i videomessaggi finora arrivati, eccoli tutti qui raccolti 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/linea-diretta/

*** E-LIBRARY USA ***
Per venire incontro agli utenti che erano soliti adoperare la piattaforma 
e-Library USA nello spazio di YouLab, è possibile richiedere le credenziali 
d'accesso temporanee che sono state create appositamente in questo momento di 
disagio. Basta inviare una mail con i vostri dati a youlab@comune.pistoia.it

*** 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 ***
Lettere di Fedor Dostoevskij, traduzione di Giulia De Florio, Alice Farina e 
Elena Freda Piredda, Il saggiatore, 2020
Vite di nove ipocondriaci eccellenti di Brian Dillon, traduzione di Alessandra 
Castellazzi, Il saggiatore, 2020
Pregiudizi inconsapevoli: perché i luoghi comuni sono sempre così affollati di 
Francesca Vecchioni, Mondadori, 2020
Litigando si impara: disinnescare l'odio online con la disputa felice di Bruno 
Mastroianni, Franco Cesati, 2020
Senza respiro : un’inchiesta indipendente sulla pandemia Coronavirus, in 
Lombardia, Italia, Europa : come ripensare un modello di sanità pubblica di 
Vittorio Agnoletto, Altreconomia, 2020
Neurobiologia del tempo di Arnaldo Benini, Raffaello Cortina, 2020
Il tradimento dei numeri : i dark data e l'arte di nascondere la verità di David
J. Hand, RIzzoli, 2020

*** NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Anche se gli spazi della biblioteca non sono aperti per poter giorare, Scacco al
re, a cura degli Amici della San Giorgio, continua in modalità on line su 
www.lichess.org.
Si gioca il sabato pomeriggio dalle 16 in poi. Tutti possono iscriversi

*** SI FA CIAK ***
The story of film un film documentario di Mark Cousins, UK 2011 (DVD 2018);
Green book un film di Peter Farrelly con Viggo Mortensen, Maheshala Ali e Linda 
Cardellini, USA 2018 (DVD 2019);
Se la strada potesse parlare un film di Barry Jenkins con Kiki Layne, Stephan 
James e Regina King, USA 2018 (DVD 2019);
Summer un film di Kirill Serebrennikov con Teo Yoo, Irina Starshenbaum e Roman 
Bilyk, Russia Francia 2018 (DVD 2019);
Heroes la prima stagione della serie tv prodotta da Lisa Jackson con Hayden 
Panettiere, Masi Oka e Sendhil Ramamurthy, USA 2006 (DVD 2007);
Drinkin' T.N.T N' Smoking Dynamite - Messin' with the blues di Buddy Guy & 
Junior Wells con Muddy Waters e Bill Wyman (CD+DVD 2015);
Hands on di Warren Bernhardt (CD 1987).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
SOLO DUE
Due libri per ciascun degli scrittori tra i più apprezzati,  scelti nell'ambito 
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della narrativa per adolescenti sono quelli segnalati nell'ultima rassegna 
destinata ai giovani.
Starà ai lettori e alle lettrici decidere se fermarsi a due o fare il pieno di 
letture.
Link alla rassegna https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/solo-due/

INCIPIT DELLA SETTIMANA
L'incipit  è tratto dal libro L'intreccio dei mondi di Jeremy Lachlan, (Piemme, 
2020). Si può leggerlo e scoprire di cosa parla il testo al link: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-intreccio-dei-mondi/

CARTOLINE DALLA SAN GIORGIO
Harold e la matita viola di Crockett Johnson è la prima cartolina che abbiamo 
preparato. Si può leggere la scheda del libro, con approfondimenti su altre 
opere dell'autore, suggerimenti di lettura di testi simili, segnalazioni di 
risorse disponibili in rete, al link 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/harold-e-la-matita-viola/

NOVITA' PER I PICCOLI
Riccio dal barbiere, di Silvia Borando. Minibombo, 2020
Shampoo, risciacquo e ventitré buffe acconciature per un protagonista vanitoso 
che non si accontenta mai del primo risultato. Età 2-4

A casa mia, a casa tua. di Marianne Dubuc. La Margherita, 2020
È bellissimo curiosare, con questo albo illustrato pieno di dettagli,  negli 
appartamenti del condominio di Via dei Biscotti Croccanti 3, mentre si aspetta 
il compleanno di Coniglietto. Età 3-5

Il chioscho, di Anete Melece. Jaca Book, 2019
Olga, taglia extralarge,  è così tanto tempo che lavora dentro il chioscho che, 
si può dire, c'è cresciuta dentro e non riesce più a uscirne. Non resta che 
trasformare il chiosco in un gazebo semovente con il quale percorrere tutta la 
città. Età 3-5

NOVITA' PER BAMBINI E RAGAZZI
Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo, di Charlie Mackesy. Salani, 2020
Il racconto dell'amicizia tra un bambino curioso, una talpa golosa di torta e 
piena di vita, una volpe guardinga e un cavallo saggio e gentile. Tutti e 
quattro esplorano il vasto mondo. Si fanno tante domande. Attraversano la 
tempesta. Imparano cos'è l'amore, un'ode all'innocenza e alla gentilezza, una 
lezione di vita che ha già toccato il cuore di milioni di lettori. Età: da 6 
anni

Tre zampe, di Annalisa Strada. Giunti, 2020
Circe è una gattina curiosa, grintosa e senza paura. Perché allora tutti la 
guardano in modo strano e la riempiono di attenzioni? Età di lettura: da 7 anni.

Tre casi per l'investigatore Wickson Alieni, di Luca Doninelli. Bompiani, 2018
L'investigatore Wickson Alieni ha qualcosa di davvero particolare: non ha niente
di particolare. È così normale da essere invisibile. Cosa che per un 
investigatore può rivelarsi un'arma straordinaria. Nessuno lo nota, nessuno lo 
vede. Però lui c'è. E il commissario Frank Fellikke è ben felice di poter 
contare su un alleato del genere, anche perché lui, Fellikke, lavora meno che 
può: è troppo occupato a occuparsi del suo unico capello, che si chiama Filippo.
E questo è solo l'inizio. Vincitore per la sezione 6-10 anni  dell'edizione 2019
del Premio Strega 
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