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*** ORARIO NATALIZIO ***

La Biblioteca San Giorgio comunica che nel corso delle feste natalizie l'orario 

di apertura rimarrà invariato, con l’eccezione di giovedì 31 dicembre, quando la

biblioteca sarà aperta dalle 9 alle 13.30 e chiusa il pomeriggio. La chiusura 

totale è prevista soltanto nei giorni festivi.

Per saperne di più 

https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/natale-in-biblioteca/

*** 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.

*** 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

*** 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/

*** ASPETTANDO IL FESTIVAL DEL GIALLO 2021 ***

Gli Amici del Giallo sono già al lavoro per la nuova edizione del Festival; per 

questa ragione hanno programmato una serie di appuntamenti virtuali per 

cominciare a scaldare l'atmosfera.

Si parte mercoledì 20 gennaio alle 17, con l'incontro dedicato al tema 

"Mediterraneo in giallo e noir: incrocio di popoli, narrazioni e migrazioni"

Per saperne di più 

https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/aspettando-il-festival-del-giallo-2021/

*** 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 

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: 

https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/servizio-di-prestito-in-biblioteca-e-a-

domicilio/

*** 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 ***

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

Vi ringraziamo tutti per qualsiasi tipo di sostegno e vicinanza. Ci vediamo nel 

2021

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***

Schiavi del clic : perché lavoriamo tutti per il nuovo capitalismo? di Antonio 

A. Casilli, Feltrinelli, 2020

Una notte a Kalinteri e altre prose di Konstantinos Kavafis, Via del Vento, 2020

Il Camino dei fenicotteri: i disegni dei Casanova dall'Aemilia ars alla 

Rocchetta Mattei a cura di Paolo Cova, Mark Gregory D'Apuzzo e Ilaria Negretti ;

in collaborazine con Renzo Zagnoni e Gruppo di studi Alta Valle del Reno, 

Nuèter, 2020

Pittura bolognese tra Cinque e Seicento nella chiesa parrocchiale di Porretta 

Terme di Francesco Zagnoni, Nuèter, 2020

Maestri e leggende del Talmud di Elie Wiesel ; traduzione di Rossella Albano, 

Giuntina, 2020

Economia dell'imperduto di Anne Carson ; traduzione dall'inglese di Patrizio 

Ceccagnoli, Utopia, 2020

Le bottiglie di Odoardo: storie di viaggi, sogni, vini di Paolo Ciampi, Betti, 

2020

*** SI FA CIAK: SPECIALI LIBRI ***

Suite lirica: scritti musicali e letterari di Alban Berg, a cura di Anna Maria 

Morazzoni, Il saggiatore, 2020;

Bragaglia racconta Bragaglia: carosello di divagazioni, saggi e ricordi di Carlo

Ludovico Bragaglia, a cura di Elisabetta Traini, All'insegna del pesce d'oro, 

1997;

Musicage: conversazioni con Joan Retallack di John Cage, Il saggiatore, 2017;

Mina: una voce universale di Luca Cerchiari, Mondadori, 2020;

Can't stop Won't stop: l'incredibile storia sociale dell'Hip-Hop di Jeff Chang, 

Shake, 2009;

Paolo Conte: prima la musica di Manuela Furnari, Il saggiatore, 2009;

Janis: la biografia definitiva di Holly George-Warren, DeAgostini, 2020;

Robert Johnson. Crossroads: il blues, il mito di Tom Graves, Shake, 2011;

Mister Jelly Roll: vita, fortune e disavventure di Jelly Roll Morton, creolo di 

New Orleans, inventore del jazz di Alan Lomax, a cura di Claudio Sessa, 

Quodlibet, 2019;

Il suono per il cinema: elementi per l'analisi e la progettazione della materia 

sonora nell'audiovisivo di Massimo Mariani, Utet Università, 2020.

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***

Vita da ape, di Kristen Hall, Isabelle Arsenault. Terre di mezzo, 2019

Un testo dallo spirito scientifico, ma dalla voce narrativa particolarmente 

spigliata che ci racconta la vita delle api con lo scopo di sensibilizzare le 



persone sulla loro scomparsa e sulle conseguenze che questo ha e avrà 

sull’ambiente e su di noi. Ma con toni leggeri e avvincenti. Età: da 4 anni

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 5 anni

La luce, di Chenxino. Topipittori, 2020

Protagonisti un ragazzo e una ragazza. Il momento in cui il ragazzo è andato a 

vivere di fronte all’appartamento della ragazza viene fissato sul diario: “Oggi 

mi sono innamorata”. Da questo istante, il lettore assiste a una commovente 

sequenza che mette in scena le strategie adottate dalla ragazza per farsi 

notare.Età: da 5 anni

Cara sorellina, di Alison McGhee. HarperCollins Italia, 2020

Fra graphic-novel ed epistolario, "Cara sorellina" esplora il rapporto tra due 

fratelli attraverso una carrellata di messaggi, disegni e lettere scritti 

nell'arco di dieci anni da un fratello alla sorellina minore. Età: da 6 anni

Elise e il cane di seconda mano, di Bjarne Reuter. Iperborea, 2020

Elise vive sola con il padre a Copenaghen: lui suona il violino ai matrimoni, ai

funerali e davanti ai grandi magazzini, mentre la mamma lavora in Brasile per 

costruire un ponte sospeso nel mezzo della giungla. Elise sente tanto la sua 

mancanza, ma dopo mille insistenze riesce a convincere il papà a realizzare il 

suo più grande desiderio: avere un cane. E poco importa se i soldi in casa 

scarseggiano, perché lei si innamora a prima vista di un bastardino grassottello

in offerta, con le gambe storte, un occhio che guarda da una parte e uno 

dall'altra. Un buffo cane di seconda mano, un bel po' usurato, che però sembra 

sorriderle e avere qualcosa di speciale.

La signora Lana e il profumo della cioccolata, di Jutta Richter. Beisler, 2019

Come si può dormire tranquilli se a vegliare su di te è Nuvolana Wolkenstein, 

proprietaria del negozio nero che ingoia i bambini? E come si fa a non avere 

paura dei suoi occhi inquietanti che cambiano colore e sanno leggere i pensieri?

C'è senz'altro lei dietro gli avvenimenti strani che stanno capitando ai due 

fratelli Merle e Moritz. Quando cala la notte, una porta nera li catapulta nel 

misterioso mondo dell'Incredibile, dove regna l'invisibile signora Lana e dove 

la saggia volpe Lacrima d'argento li aiuta a sfuggire ai perfidi gnomi 

Zannaguzza. Chissà verso quale sconosciuta meta li condurrà la loro strabiliante

avventura... Età di lettura: da 9 anni


