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*** LUNEDÌ GENTILI ***
Questo pomeriggio alle 18 nuovo appuntamento con i "Lunedì gentili", il 
laboratorio, a cura di Anna Maria Palma, che si propone come momento di 
ispirazione, nutrimento e pratica della gentilezza orientata a riscoprire 
l’eccezionalità dei nostri pensieri, delle nostre emozioni e della qualità delle
nostre azioni.
Tema dell'incontro "La rete dei contatti e il tessuto umano".
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-lunedi-gentili-edizione-2021/

*** GUERNICA: I DISEGNI PREPARATORI ***
In mostra lungo le vetrine esterne della biblioteca 42 disegni preparatori di 
Guernica di Pablo Picasso, realizzati su carta e riprodotti in fac simile 
nell'edizione a tiratura limitata della Salerno Editrice. L’edizione è 
accompagnata da una riproduzione in formato ridotto dell’opera definitiva, 
nonché da un fascicolo di Commentario di M.L. Bernadac, con testo bilingue 
italiano – inglese, corredato da 30 riproduzioni a colori di altre opere di 
Picasso, fra le quali i 3 studi preparatori di “Guernica” eseguiti su legno e 
tela, e altri studi successivi che testimoniano un “dopo Guernica” non meno 
interessante del “prima”.
L’edizione è una coedizione delle case editrici: Editorial Casariego, Madrid 
Club du livre, Paris Akademische Druck u. Verlagsanstallt, Graz Harry N. Abrams,
New York Bijutsu Publishing Company, Tokyo Salerno Editrice, Roma.  Alla Salerno
Editrice sono stati riservati 999 esemplari numerati da 1 a 999, più 21 distinti
con numerazione romana. L'edizione in mostra fa parte della Donazione Annapaola 
Campori Mettell.
Per saperne di più https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/guernica/

*** SE LE STRADE POTESSERO PARLARE ***
Un anno è passato da quando le ultime drammatiche immagini della vita di George 
Floyd hanno fatto irruzione nelle nostre vite, già provate da settimane di 
lockdown a causa della inarrestabile avanzata della pandemia da covid-19. Dopo 
la morte di George Floyd, milioni di persone sono scese nelle strade 
statunitensi, e non solo, per dimostrare la loro rabbia, chiedendo giustizia per
questa ennesima assurda morte e per coloro che ogni giorno devono combattere 
ancora con l'ignoranza e la sopraffazione di matrice razzista. I film scelti per
ricordare George Floyd, ma anche tutte le altre vittime di violenza scatenata da
pregiudizi razziali, sono tutti tratti da storie realmente accadute dagli anni 
Sessanta fino i nostri giorni, ad eccezione naturalmente del film di Steve 
McQueen, ovvero 12 anni schiavo che si svolge nel XIX secolo. La speranza è che 
la visione di queste opere facciano ulteriormente riflettere e tenere alto il 
livello d'attenzione riguardo a qualunque avvenimento alla cui origine vi sia un
pregiudizio di un uomo verso un altro uomo. 
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/se-le-strade-potessero-parlare/

*** ASPETTANDO IL FESTIVAL DEL GIALLO ***
Giovedì 3 giugno torna un nuovo appuntamento letterario con l'associazione 
Giallo Pistoia. Ospite dell'incontro Gaetano Savatteri, dai cui romanzi ha 
tratto ispirazione la recente fiction Rai "Màkari"
L'incontro sarà visibile in diretta sulla pagina facebook della biblioteca

*** RELAZIONI DI COPPIA E COVID ***
Il lockdown ci ha costretto a nuovi ritmi e nuove prospettive, a fare esami di 
coscienza che per alcune coppie hanno significato riflessione profonda sul senso
del sé, col finire per separarsi.
Ma davvero voglio passare il resto della vita con questo ragazzo o con questa 
ragazza? Davvero voglio lui/lei? Ma cosa voglio per me? Questa è la mia strada? 
La mia felicita?
La convivenza forzata ha ristretto gli spazi del vivere quotidiano, 
destabilizzando abitudini e routine fino a sconvolgerle. Ecco perché, essenziale
sarebbe stato ed è: sospendere il giudizio, sospendere ogni decisione almeno per
qualche giorno.
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*** LETTURADAY ***
Ogni giovedì la San Giorgio si mette in gioco con i suoi bibliotecari e i suoi 
alleati, leggendo ad alta voce, per partecipare all'iniziativa Lettura Day, il 
progetto ideato da Adei, l’Associazione degli editori indipendenti italiani e 
realizzato assieme a librerie, biblioteche, scuole. 
L'obiettivo di Lettura Day è quello di stimolare e diffondere la pratica della 
lettura ad alta voce ogni giovedì organizzando un evento oppure pubblicando 
video sui social network.
Tutti possono partecipare a #letturaday e mettere in gioco la propria voce: 
chiunque, di ogni epoca, taglia, storia, origine, colore e passione, in 
qualsiasi luogo si trovino, pubblico o privato, a scuola, al lavoro, per strada,
nei negozi, sui palcoscenici o dai balconi. L’importante è mettersi in gioco 
leggendo ad alta voce per qualcun altro, scegliendo il proprio libro del cuore o
affidandosi al caso, afferrando quello più vicino
E se si vuole condividere, meglio ancora: basta postarlo sui social con 
l’hashtag #letturaday.

*** LINEA DIRETTA CON LA SAN GIORGIO ***
Ecco la videopresentazione che vi attende questa settimana:
Susanna Tartaro presenta La non mamma (Einaudi) - 26 maggio 
Per saperne di più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/linea-diretta/

*** SPORTELLO EURODESK ****
È attivo presso la biblioteca lo sportello Eurodesk, la rete ufficiale del 
programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative 
promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani. 
Lo sportello è attivo il martedì pomeriggio, dalle 15 alle 19, e il venerdì 
mattina, dalle 9 alle 13. Per avere accesso al servizio, è possibile prendere un
appuntamento inviando un'email a pistoia@eurodesk.eu o chiamando lo 0573371431 
negli orari indicati.
Questa settimana, in concomitanza con la presentazione alla stampa, prevista per
mercoledì alle ore 16, lo sportekki sarà aperto mercoledì anziché martedì.

*** PORTALE DI RICERCA WEB BIBLIOTOSCANA ***
Bibliotoscana è un portale di ricerca web che consente di conoscere i libri 
posseduti dalle biblioteche delle 12 Reti documentarie locali toscane e dalle 
biblioteche e strutture documentarie della Regione Toscana e delle Agenzie e 
istituti collegati (Rete Cobire). Con "BiblioToscana" è interrogabile un 
patrimonio di quasi 10 milioni di libri posseduti da circa 600 biblioteche su un
migliaio presenti in Toscana (attualmente la banca dati ha 8 milioni di record, 
in attesa che gli altri dati siano disponibili).
Questo è il link diretto al portale: https://biblio.toscana.it/
Per saperne di più potete consultare la pagina web sul sito della Regione 
Toscana: https://www.regione.toscana.it/bibliotoscana

*** STUDIARE ALLA SAN GIORGIO ***
Sempre attivi 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), mentre, per accedere ai servizi nella 
giornata di sabato è obbligatorio prenotare. La prenotazione, sempre 
consigliata, 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 possono avvenire su prenotazione (online o telefonica) o 
di persona, recandosi in biblioteca. Nel caso della prenotazione si ricorda di 
attendere la conferma del messaggio di pronto al prestito prima di venire per il
ritiro dei materiali.
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
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*** SERVIZI DI PRESTITO E RESTITUZIONE A DOMICILIO ***
Sempre attivo il servizio di prestito e restituzione a domicilio, 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 avverrà il venerdì mattina tra le 9.30 e le 12.30
Per utilizzare il servizio di restituzione a domicilio occorre rivolgersi al 
servizio di assistenza telefonica attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 al
numero 0573.371600 per concordare un appuntamento per il ritiro del materiale.
Il ritiro aaviene il martedì mattina tra le 9.30 e le 12.30.
La consegna e il ritiro vengono fatt seguendo tutti i protocolli di sicurezza, 
senza contatto tra i cittadini e i volontari.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/servizio-di-prestito-in-biblioteca-e-a-
domicilio/

*** 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 ***
Gli Amici della San Giorgio vi ricordano il nuovo appuntamento del gruppo di 
lettura Passeggiate narrative, in programma giovedì 3 giugno. Protagonista il 
romanzo di William Faulkner, "L'urlo e il furore".
Grazie al contributo dell'associazione arrivano tra gli scaffali nuove serie tv.
Dopo la Signora in giallo e il Tenente Colombo, vi attende il detective belga 
Hercule Poirot, l’infallibile investigatore che risolve tutti i casi usando 
soltanto le sue “piccole cellule grigie”.

*** 1 LIBRO AL GIORNO IN DIGITALE SU DigiToscanaMLOL ***
Diversity Hotel di Luca Zanforlin, Mondadori, 2021
Una nuova vita. La saga dei Fontamara di Valentina Cebeni, Sperling & Kupfer, 
2021
Tutto quello che so sull'amore di Dolly Alderton, Rizzoli, 2021
Anti Artrosi. L'alimentazione per curare i dolori articolari e vivere meglio di 
Marco Lanzetta Bertani, Demetra , 2021
Apeirogon di Colum McCann, Feltrinelli, 2021
Maicolgècson di Paola Soriga, Mondadori , 2021
Ho fatto tutto per essere felice. Enzo Piccinini, storia di un insolito chirurgo
di Marco Bardazzi, Bur, 2021

*** SI FA CIAK ***
The deep blue sea un film di Terence Davies con Rachel Weisz, Tom Hiddleston e 
Simon Russell Beale, UK Australia 2011 (DVD 2014);
Josephine un film di Jacques Demy con Catherine Deneuve e Françoise Dorléac, 
Francia 1967 (DVD 2019);
The tempest un film di Derek Jarman con Peter Bull, Heathcote Williams e Toyah 
Wilcox, UK 1979 (DVD 2017);
La vera storia di Olli Mäki un film di Juho Kuosmanen con Oona Airola e Jarkko 
Lahti, Finlandia Svezia Germania 2016 (DVD 2018);
Chi ha paura di Virginia Woolf? un film di Mike Nichols con Elizabeth Taylor, 
Richard Burton e George Segal, USA 1966 (DVD 2019);
L'angelo del crimine un film di Luis Ortega con Chino Darin e Lorenzo Ferro, 
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Francia 2018 (DVD 2019);
Guilty of romance un film di Sion Sono con Megumi Kagurazaka, Makoto Togashi e 
Miki Mizuno, Giappone 2011 (DVD 2017).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
UNA VACANZA QUASI PERFETTA
È questo il libro di Anne Percin da cui è tratto l'incipit della settimana, 
consultabile, assieme alla scheda del libro, al link: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-incipit-della-settimana-una-vacanza-q
uasi-perfetta/

LAURA ORVIETO
Autrice del primo libro di mitologia scritto appositamente per i bambini, Laura 
Orvieto ha un posto di grande riconoscimento nella letteratura mitologica 
italiana per ragazzi. A lei è dedicata una scheda di approfondimento 
consultabile al link: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storie-di-bambini-molto-antichi/ 

NOVITA' PER I PICCOLI
Gita sotto l'oceano, di John Hare. Babalibri, 2020
A bordo di un sottomarino giallo, un gruppo di bambini in tuta da sub è in gita 
scolastica sotto l’oceano. Gettata l’ancora, la scolaresca inizia a fare 
conoscenza con le creature marine: calamari luminescenti passano sulle loro 
teste e crostacei giganti fanno capolino da un vecchio relitto abbandonato sul 
fondale. Ma quando è il momento di tornare al sottomarino, un bambino si attarda
a fare una foto a un forziere del tesoro e, all’improvviso, sprofonda in un 
crepaccio… Età 3-5

Il mondo ti aspetta, di Obi Yamada, Gabriella Barouch. Terre di mezzo, 2020
Sei qui per illuminare luoghi bui da troppo tempo. Per svelare agli altri la 
bellezza di ogni giorno. Abbi fiducia, mettiti alla prova: il mondo aspetta 
qualcuno proprio come te! Età 4-5

Orchi, lupi, nonne, cappuccetti...di Andrea Rauch. Alvivo edizioni-Sheetart, 
2020
Un omagggio a Gianni Rodari e al suo A sbagliar le storie. Età 3-5

NOVITA' PER BAMBINI
L'Ombra di ognuno, di Mélanie Rutten. Camelozampa, 2021
È il racconto di un Coniglietto che ha fretta di crescere, un Cervo malinconico,
un Gatto sportivo, un piccolo Soldato in guerra con se stesso, un Libro che ha 
sete di sapere e un’Ombra silenziosa. 
Le loro strade si uniscono in un viaggio verso un vulcano, tra avventure nel 
bosco e notti stellate, in cui ognuno affronterà assieme agli altri le proprie 
paure: del buio, della solitudine, della separazione, della morte lontana dei 
genitori, della crescita. Mélanie Rutten è una pluripremiata autrice e 
illustratrice belga già pubblicata in tutto il mondo. Il libro, già vincitore di
una menzione al Bologna Ragazzi Award, è finalista del Premio Andersen 2021 per 
la categoria 6-9 anni

Appuntamento nel bosco, di Sylvia Vanden Heede. Sinnos, 2016
Una giovane pipistrella che ha preso un appuntamento al buio con un cervo, 
sperando che dopo tanti uccelli un mammifero come lei possa essere il compagno 
giusto, si ritrova sulla porta di casa un insetto; e il cervo? Età 7-9

Lena, Trille e il mare, di Maria Parr. Beisler, 2017
Dopo Cuori di waffel, continua la burrascosa vita quotidiana dell'impavida Lena 
e del suo migliore amico e vicino di casa Trille, tra burrascose traversate 
della baia, tempeste di neve, fratellini in arrivo, atti eroici e gelosie. Età 
9-11
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