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*** LE VOCI DELLE FESTE: STORIE AL TELEFONO PER SENTIRSI UNITI ***
Le “Favole al telefono” di Gianni Rodari erano quelle che l’immaginario 
ragionier Bianchi raccontava ogni sera alle nove in punto alla sua bambina 
lontana. Storie brevi che il ragioniere inventava là per là, il tempo di una 
chiamata interurbana e il telefono era il veicolo per questo papà della finzione
per far sentire la sua vicinanza alla figlioletta durante le sue lunghe 
trasferte di lavoro. La pandemia ha allontanato fisicamente molte persone e 
isolato soprattutto i bambini e gli anziani. Per questo motivi gli Amici della 
San Giorgio hanno chiesto ad alcuni lettori volontari di prestare la loro voce e
un po' del loro tempo per tenere compagnia e riannodare legami che la pandemia 
tende ad allentare.
Per usufruire del servizio sarà sufficiente prenotare la propria lettura 
chiamando il numero 0573-371600 oppure scrivere una mail all'indirizzo 
sangiorgio@comune.pistoia.it, concordare un appuntamento telefonico e… 
ascoltare. Potrete chiederci la vostra lettura del cuore oppure lasciarvi 
sedurre dalla scelta del lettore.

*** TANTE SERIE TV GRAZIE AGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Ogni anno durante le feste la TV è invasa da film di Natale visti e rivisti. Per
questa ragione gli Amici della San Giorgio hanno pensato di regalarvi tante 
nuove occasioni per rilassarvi acquistando tante serie tv, che sono già pronte 
tra gli scaffali per essere prenotate. 
Dopo il cofanetto de La signora in giallo, abbiamo ora tra gli scaffali 
- L'Ispettore Coliandro
- Rocco Schiavone
- Il tenente Colombo
- Ellery Queen

Abbiamo proseguito la raccolta dei film ispirati al Commissario Montalbano con: 
- La rete di protezione
- La giostra degli scambi
- Una lama di luce
- Un diario del '43
- La caccia al tesoro
- Come voleva la prassi
- Amore
- L'altro capo del filo
- La danza del gabbiano
- Un covo di vipere

Sono arrivati tra gli scaffali alcuni storici sceneggiati Rai
- I racconti di padre Brown, regia di Pier Vittorio Cottafavi con Renato Rascel
- I giovedì della signora Giulia, regia di Paolo Nuzzi e Massimo Scaglione con 
Claudio Gora
- A che punto è la notte, regia di Nanny Loy con Marcello Mastroianni
- Sherlock Holmes, regia di Guglielmo Morandi con Nando Gazzolo
- Philo Vance, regia di Marco Leto con Giorgio Albertazzi
- I racconti del Maresciallo vol. 1 – regia di Mario Landi con Turi Ferro
- I racconti del Maresciallo vol. 2 – regia di Giovanni Soldati con Arnoldo Foà
- Per la serie Le inchieste del commissario Maigret: Maigret sotto inchiesta - 
regia di MarioLandi con Gino Cervi
- L'uomo della torre Eiffel, regia di Burgess Meredith con Charles Laughton 

*** IN MOSTRA ALLA SAN GIORGIO ***
Si riaccendono le luci delle vetrine della San Giorgio con figure, immagini e 
colori dei tanti artisti dell'arte contermporanea fatti conoscere in questi anni
negli allestimenti ospitati soprattutto nello spazio Art Corner. L'arte è viva, 
e la mostra vuole essere, soprattutto, un messaggio positivo per il futuro di 
tutti noi.
In mostra sono presenti  soprattutto riproduzioni di opere in forma di 
manifesti, con una carrellata di immagini scelte tra le più significative degli 
autori omaggiati durante questi ultimi tre anni: i paesaggi urbani e le strade 
deserte della pittura fotorealista di Richard Estes, le nature morte 
coloratissime e i soggetti musicali di Stuart Davis, il blu dell’artista Yves 

1agina p



Newsletter
Klein, le sculture/compresse di César, gli strumenti musicali infranti di Arman.
Tanti soggetti che hanno dato forma a una collezione di poster prodotti grazie 
alla disponibilità del marchio Sheet Art, che ha anche realizzato, in 
collaborazione con gli artisti ospitati in San Giorgio, una serie di gadget 
artistici come taccuini, album, quaderni. 

*** FAI SENTIRE LA TUA VOCE ***
L’Associazione italiana biblioteche insieme alla Rete delle Reti, con la 
direzione scientifica di BIBLAB – Laboratorio di biblioteconomia sociale e 
ricerca applicata alle biblioteche di Sapienza Università di Roma, promuovono 
infatti un questionario rivolto agli utenti delle biblioteche al fine di aprire 
un canale di dialogo con utenti e cittadini, e rilevare i bisogni negati dalla 
chiusura delle stesse e raccogliere elementi utili a capire come arrivare a 
soddisfarli nonostante le limitazioni imposte attualmente ai servizi.
Per chi aderirà al questionario, una sorpresa natalizia da ritirare in 
biblioteca, un piccolo dono per augurare a tutti i nostri lettori un felice 
Natale. Si tratta del nostro nuovo gadget di lettura, una serie di 20 palline 
natalizie, una per ogni regione d'Italia, che porterà nelle case l'atmosfera e 
il calore della biblioteca San Giorgio. Ogni pallina vi farà scoprire un libro 
posseduto dalla biblioteca, regalandovi un viaggio letterario nella nostra 
Italia, in un comune e virtuale abbraccio che ci renda davvero gli uni più 
vicini agli altri.
Ecco il link per partecipare al questionario 
https://it.surveymonkey.com/r/Labibliotecaperte

*** STUDIARE ALLA SAN GIORGIO ***
Sono riaperti 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.
Per il prestito e la restituzione dei libri non c'è alcuna variante: 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. 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: 
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https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/servizio-di-prestito-in-biblioteca-e-a-
domicilio/

*** IL VIAGGIO DELL'EROE ***
Torna alla San Giorgio Manuela Ambrosini con un doppio appuntamento, in 
programma giovedì 14 e 21 gennaio. Siamo alle prese con eventi inimmaginabili 
fino a poco tempo fa. Le nostre vite hanno incontrato un "ostacolo" che ha 
coinvolto tutti indistintamente, in modi molto diversi per ciascuno. Quando 
accade qualcosa che coinvolge il destino collettivo è come se fossimo di fronte 
ad un punto di svolta globale: ci incamminiamo su un nuovo sentiero, con tutte 
le paure, l’eccitazione, le inibizioni e i desideri che scalpitano al nostro 
interno.
La storia ci viene in aiuto! Compiremo il viaggio dell’Eroe attraverso spunti e 
racconti di personaggi inventati o noti con l’intento di misurare la nostra 
capacità di affrontare i punti di svolta della nostra esistenza.
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-viaggio-dell-eroe/

*** BAMBINI E RAGAZZI NELLA RETE. COME ACCOMPAGNARLI TRA OPPORTUNITA' E PERICOLI
***
Oggi tutti possono connettersi alla Rete, in modo quotidiano e immediato. Grande
è la facilità di accesso al Web, piccola la conoscenza di Internet, un mezzo 
potente, ramificato, assolutamente non virtuale.
Per proteggere, bisogna saper vedere. Per saper vedere, bisogna conoscere.
Genitori e insegnanti devono possedere gli strumenti necessari per poter 
affiancare/educare bambini e adolescenti a navigare in sicurezza, per 
proteggerli qualora si manifesti un rischio. Per sfruttare le enormi 
potenzialità della rete, senza “cadere in rete”.
L’incontro, in programma mercoledì 13 gennaio 2021, fornirà strumenti pedagogici
e tecnici per accompagnare bambini e ragazzi ad un utilizzo consapevole e 
critico delle nuove tecnologie.
Per iscriversi inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/bambini-e-ragazzi-nella-rete-come-accom
pagnarli-tra-opportunita-e-pericoli/

*** LINEA DIRETTA ***
L' ultimo appuntamento di questo 2020 con i videomessaggi ai lettori della San 
Giorgio sarà mercoledì 23 dicembre con Alessandra Sarchi che ci presenterà il 
suo romanzo "Il dono di Antonia", uscito per Einaudi.
Nel frattempo se siete alla ricerca di un'idea di lettura da mettere sotto 
l'albero ci sono i suggerimenti dei librai pistoiesi che vi attendono sul nostro
canale YouTube
Se hai perso i videomessaggi finora arrivati, eccoli tutti qui raccolti 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/linea-diretta/
Ci rivediamo nel 2021 con tanti nuovi suggerimenti!

*** 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

*** NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Un regalo di Natale? Sostenete 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
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Vi ringraziamo tutti per qualsiasi tipo di sostegno e vicinanza.
A presto!

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
La città dei vivi di Nicola Lagioia, Einaudi, 2020
Lo specchio e la luce di Hilary Mantel, Fazi, 2020
Dimmi che non può finire di Simona Sparaco, Einaudi, 2020
Le condizioni atmosferiche di Enrico Palandri, Bompiani, 2020
Il capitano e la gloria di Dave Eggers, Feltrinelli, 2020
Le regole degli amanti di Yari Selvetella, Bompiani, 2020
Il dolce domani di Banana Yoshimoto, Feltrinelli, 2020

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
PRESEPIETTO
In occasione del Natale, sul sito di Topipittori si può trovare come realizzare 
la versione pop-up di un piccolo presepe nato da un'idea di Giovanni Lonardo. Il
presepietto, con la descrizione di tutto il necessario per realizzarlo assieme 
ai vostri bambini, è anche facile da assemblare.
Ecco il link: https://www.topipittori.it/it/topipittori/presepietto

UN ANNO IN RETE...
È distribuita in biblioteca e consultabile on line, l'edizione 2020-2021 della 
bibliografia "Un anno in Rete" realizzata dalla rete REDOP. La bibliografia, con
consigli di lettura per ragazzi a partire da 10 anni, è divisa 16 sezioni 
tematiche, per un totale di 48 titoli. 
Link alla bibliografia 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/un-anno-in-rete-edizione-2020-2021/ 

NOVITA' PER I PICCOLI

"Il segreto della roccia nera", di Joe Todd-Stanton, Babalibri, 2019
Erin Pike vive con la mamma e il cane Archie vicino a un villaggio di pescatori.
Desidera tanto uscire in mare, ma è troppo pericoloso per via della leggenda 
della Roccia Nera! Questo scoglio enorme si sposta continuamente e distrugge 
qualsiasi nave gli passi accanto. Erin però non ha paura e un giorno si nasconde
nel peschereccio della mamma... Età: da 4 anni

"Si può avere la luna?", di Tohby Riddle. Babalibri, 2020
La volpe Clive e l'asino Hymprey vivono in una grande città: l'uno con un lavoro
regolare e modesto e l'altro invece senza un lavoro fisso e fissa dimora. Un 
giorno, però, una busta blu dall’aspetto speciale irrompe nella vita dei due 
amici e regala loro l’incanto di una serata unica: uno spettacolo a teatro, un 
foyer scintillante, deliziose tartine e una lussuosa balconata da cui vedere 
tutto. Un piccolo riscatto che permette loro di riscoprire la magia della città 
in cui vivono e l’orgoglio di far parte di una comunità. Età: da 4 anni

"Camping", di Eilika Mühlenberg. Pulce, 2020
Durante una vacanza in campeggio, all’improvviso si scatena un temporale e 
inizia a soffiare un vento violento.
Il protagonista dell’albo, un coccodrillo gonfiabile, vola via e nel grande 
scompiglio, il lettore/bambino può seguire l'avventura di tutti gli ospiti del 
campeggio, animali compresi. Età: 3-5

NOVITA' PER RAGAZZI
"L'uomo vestito di nero", di Stephen King. Sperling & Kupfer, 2020
È uno dei racconti più classici di Stephen King, riproposto in un'edizione 
speciale, impreziosita dalle tavole di Ana Juan, e accompagnato da «Il giovane 
signor Brown», il racconto di Nathaniel Hawthorne preferito da King, che proprio
a quel maestro della letteratura americana ha voluto rendere omaggio con questo 
libro.

"La regina di New York", di Albero Rosa. Becco giallo, 2018
La storia realmente accaduta a venti ragazze che, dopo aver vinto il web-contest
#RuntoNYC lanciato da Diadora, hanno avuto la fortuna di realizzare un grande 
sogno: partecipare alla maratona di New York. Un’esperienza unica e irripetibile
per tutte le protagoniste, un percorso di crescita sia sportiva che personale. 
Età: da 11 anni

4agina p



Newsletter

"Tu non mi conosci ma... Lettere di Piccolo Squalo a Piccolo Gufo", di Holly 
Goldberg Sloan. Mondadori, 2020
Bett è grintosa come uno squalo, mentre Avery è saggia come un gufo. Le due non 
hanno niente in comune, se non essere "l'amore della vita" dei rispettivi padri.
Questo fino a quando i due genitori si conoscono e iniziano una relazione molto 
seria. Sperando di poter diventare una famiglia allargata, i padri spediscono le
figlie a un campo estivo per nerd creativi, ma le ragazze faranno di tutto per 
non conoscersi. Età: da 13 anni
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