
Senza nome
LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 12, n. 02 (11 gennaio 2021)

*** Agenda 2030 ***
Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, 
il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – 
Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un 
totale di 169 ‘target’ o traguardi che tengono conto in maniera equilibrata 
delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, quella economica, sociale ed 
ecologica. Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dovranno essere realizzati 
entro il 2030 a livello globale da tutti i Paesi membri dell’ONU. Ciò significa 
che ogni Paese del pianeta è chiamato a fornire il suo contributo per affrontare
in comune queste grandi sfide. Si dovranno, inoltre, trovare incentivi per 
incoraggiare gli interlocutori non governativi a partecipare in modo più attivo 
allo sviluppo sostenibile.
Inauguriamo il nuovo anno con questo percorso di lettura che accosta a ogni 
singolo obiettivo di Agenda 2030 un testo per affrontare in modo consapevole i 
problemi della società, dell’ambiente e dell’umanità. Tante le lezioni da 
apprendere e le azioni da fare, perché ognuno – nel proprio piccolo – 
contribuisca a rendere migliore il mondo che ci ospita. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese-2/

*** IMMERSI NEL MONDO FANTASTICO DI MIYAZAKI ***
A quanto pare non è il caso che lui si definisca Maestro, altrimenti sua moglie 
lo mena, ma noi sì che possiamo! E allora, buon compleanno Maestro! Sì, perché 
il 5 gennaio Hayao Miyazaki ha compiuto 80 anni e noi per omaggiarlo abbiamo 
pensato di dedicargli la rassegna della Mediateca per il mese di gennaio. Per 
saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese-mediateca-2/

*** RIAPRE IL BAR DELLA SAN GIORGIO ***
Con il passaggio della Toscana in Zona gialla, sarà possibile già da oggi, 
lunedì 11 gennaio, riattivare il servizio di caffetteria tra le 10 e le 18 dal 
martedì al sabato e dalle 14 alle 18 il lunedì.

*** CORSI YOULAB ***
Riprendono in modalità on line i corsi di YouLab. Partiamo lunedì 18 gennaio 
alle ore 11 con "Imparare a muoversi con SPID". Accedere ai servizi 
dell'anagrafe, iscrivere i propri figli a scuola o consultare il fascicolo 
sanitario elettronico. Grazie al sistema pubblico di identità digitale è 
possibile accedere a questi e a tanti altri servizi online utilizzando sempre le
stesse credenziali. Ma come fare tutto ciò? Con SPID! In questo laboratorio 
digitale cercheremo di capire meglio come funziona e come attivare la nostra 
identità digitale. Per iscriversi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it. 
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/imparare-a-muoversi-con-spid/

*** SPORTELLO PSICOLOGICO CON-TATTO ***
Lo stato di emergenza che continuiamo a vivere rappresenta una situazione 
critica stressante che mette a dura prova la quotidianità di ognuno. Per questa 
ragione torna in biblioteca la dottoressa Marisa Stellabotte con il suo 
sportello psicologico Con-tatto, dedicato a tutti coloro che desiderano 
affrontare o prevenire situazioni di stress e gestire momenti di difficoltà, 
perché la mente ha bisogno di nuove strategie per adattarsi ad una realtà 
cambiata e quindi diversa. Il primo incontro è fissato per sabato 23 gennaio. La
partecipazione è gratuita. L'iscrizione è consentita entro le ore 12 del giorno 
precendente l'incontro.
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sportello-psicologico-con-tatto-ii-ediz
ione/

*** 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 
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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/

*** ALIMENTAZIONE E BENESSERE INTESTINALE ***
È stato scientificamente provato che la salute dell’intero organismo è 
strettamente correlata a quella dell’intestino che, a sua volta, dipende 
dall’equilibrio tra i diversi batteri che lo popolano... il microbiota... 
Scopriamo insieme alla dott.ssa Stefania Capecchi il ruolo dell’alimentazione 
nel promuovere il benessere intestinale con il corso on line che si terrà lunedì
25 gennaio sulla piattaforma Webex. Per iscriversi, inviare una mail 
all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it . Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/alimentazione-e-benessere-intestinale/

*** I LUNEDI' GENTILI ***
Tornano in modalità on line i laboratori operativi, a cadenza mensile, per le 
buone pratiche di gentilezza nella vita quotidiana con Anna Maria Palma.
Considerato il momento ci dedicheremo nel primo incontro del 25 gennaio a "La 
gentilezza che cambia le relazioni digitali". Rifletteremo sul senso di queste 
nuove distanze, realizzando che "nuove distanze" possono riavvicinarci... E 
insieme... impareremo a camminare… alla ricerca del "diamante" della relazione, 
anche on line! La gentilezza anche quella digitale, è un valore, ma anche un 
percorso, un viaggio da compiere con se stessi e insieme agli altri.
Gli incontri si svolgeranno in modalità on line sulla piattaforma Zoom. Per 
partecipare occorre iscriversi al seguente link: https://bit.ly/3q5HNla
Solo dopo l’iscrizione, verrà inviata una email di conferma con le informazioni 
necessarie per entrare nella riunione.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-lunedi-gentili-edizione-2021/

*** CERCARE LAVORO E NON SOLO ***
Ripartono on line gli incontri a cura di Arti Agenzia Regionale Toscana per 
l’Impiego, dedicati all'inserimento nel mondo del lavoro. Il seminario, in 
programma mercoledì 13 e 27 gennaio, ha infatti l’obiettivo di far conoscere il 
portale Toscana Lavoro: la piattaforma della Regione Toscana dedicata 
all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e alle opportunità formative. 
Durante l’incontro sarà possibile apprendere come candidarsi alle offerte di 
lavoro, gestire il proprio CV, ricercare corsi di formazione e accedere al 
portale TRIO per la formazione a distanza. Saranno inoltre fornite informazioni 
su progetti, opportunità e incentivi regionali e nazionali per la 
riqualificazione e l’inserimento lavorativo.
La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la 
prenotazione via mail entro le ore 12 del giorno precedente l'evento, per poter 
ricevere il link d'accesso
Per prenotarsi inviare una mail a giovani.pistoia@arti.toscana.it, indicando 
nome e cognome
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cercare-lavoro-e-non-solo/

*** PAROLE IN LIBERTA' CON IL COUNSELING ***
Nei momenti difficili, è normale provare smarrimento, avere delle difficoltà, 
sentire il bisogno di confrontarsi con una persona che offra uno spazio di 
ascolto e riflessione non giudicante.
Per queste ragioni, a partire da sabato 16 gennaio, l'associazione Camelia Onlus
organizza uno spazio di ascolto e sostegno per migliorare i rapporti con gli 
altri E accrescere la conoscenza e la consapevolezza di sé.
Sono previsti due incontri individuali di counseling a persona, in modalità on 
line tramite la piattaforma Skype, della durata di un'ora ciascuno. Per 
iscriversi inviare una mail a cameliaonlus@gmail.com
Per saperne di più https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/parole-in-liberta/

*** ASPETTANDO IL FESTIVAL DEL GIALLO 2021 ***
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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 e narrazioni"
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/aspettando-il-festival-del-giallo-2021/

*** 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 
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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 ***
Gli Amici della san Giorgio vi informano che continuano gli inconti del Gruppo 
di Letture Passeggiate Narrative. Il prossimo si svolgerà mercoledì 13 gennaio 
alle ore 15.30 per scambiare considerazioni sulle letture fatte durante le 
vacanze natalizie e suggerire i prossimi libri da leggere e condividere a 
febbraio.

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
Io sono l'abisso di Donato Carrisi, Longanesi, 2020
Nessuno scrive al federale di Andrea Vitali, Longanesi, 2020
La classe di Christina Dalcher, Nord, 2020
Il fratello di Jo Nesbo, Einaudi, 2020
Terrapiena di Carola Susani, Minium fax, 2020
Un criminr bellissimo di Chriostopher Bollen, Bollati Boringhieri, 2020
Sentiti bene nella tua casa di Frida Ramsted, Corbaccio, 2020.

*** SI FA CIAK: SPECIALI LIBRI ***
Il corriere un film di e con Clint Eastwood, USA 2018 (DVD 2019);
Bridget Jones's baby un film di Sharon Maguire con Renée Zellweger, Colin Firth 
e Patrick Dempsey, Irlanda UK Francia USA 2016 (DVD 2017);
La casa di Jack un film di Lars Von Trier con Matt Dillon, Bruno Ganz e Uma 
Thurman, Danimarca Francia Germania Svezia 2018 (DVD 2019);
Twin Peaks: la serie evento creata da Mark Frost e David Lynch con Kyle 
MacLachlan, USA 2017 (DVD 2018);
La verità su Bébé Donge un film di Henri Decoin con Danielle Darrieux e Jean 
Gabin, Francia 1952 (KIT 2012);
Superunknown dei Soundgarden (CD 2014);
The original singles collection plus di Hank Williams (CD 1990).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***

UN BRAVO CUOCO! LABORATORIO SUL WEB
Sabato 23 gennaio, ore 17, Silvia Baroncelli illustratrice del nuovissimo libro 
"Un bravo cuoco" della collana "Facciamo che ero" della casa editrice Il 
Castoro, condurrà un laboratorio creativo sul web alla scoperta del mestiere del
cuoco, per divertirsi assieme ai bambini da 4 a 8 anni.
Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Successivamente sarà inviato il link per 
seguire il laboratorio.
Questo il materiale necessario per la partecipazione al laboratorio: materiale 
inoltrato al momento dell'iscrizione (in biblioteca è possibile ritirare la 
stampa dei materiali al banco d'ingresso), pennarelli o matite, forbici, colla, 
spillatrice. Consigliato un grembiule da vero cuoco! Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/un-bravo-cuoco/

UN ANNO CARICO DI... LIBRI - 2020
E' uscita la quarta edizione della piccola bibliografia rivolta ai bambini da 0 
a 5 anni, con la segnalazione di 12 libri usciti nel 2020 meritevoli di 
attenzione. La bibliografia è distribuita in biblioteca e consultabile al link:
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http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/un-anno-carico-di-libri-2020/

NOVITA' PER BAMBINI

Prendere il volo: storie di uccellini caduti dal nido e finiti in buone mani, di
Marina Marinelli, Silvia Molinari, Topipittori, 2020
A partire dal merlo Tommi, trovato dall'autrice all'età di 11 anni, fino alle 
due ghiandaie, in balia del gatto di casa, tante storie di uccelli in difficoltà
curati e un piccolo manuale di pronto soccorso per uccelli. Età 7-9

Un'ora alla fine del mondo di Matthieu Sylvander, Perceval Barrier, Terre di 
mezzo, 2020
La storia di alcuni extraterrestri che, alla ricerca di una risorsa per loro 
fondamentale, atterrano con la loro navicella nella fattoria dove abita Nina, 
con i nonni. Gli alieni hanno finito il blorg e non possono ripartire. Il 
problema è che nessuno sa cosa sia il blorg...
Si può seguire su Youtube anche la video-lettura 
https://www.youtube.com/watch?v=TUcucgTSPDE

Ciao, sono robot: vera storia di un amico elettronico di Luca Novelli, 
Valentina, 2016
Un robot pensante e multifunzionale del 2047 racconta la storia della tecnologia
robotica a partire dai primi automi. Età 6-8

NOVITA' PER RAGAZZI

Bianca di Bart Moeyeart, Sinnos, 2019
Bianca ha 12 anni ed è sempre scontrosa, arrabbiata, intrattabile. Nessuno 
riesce davvero a capire i suoi silenzi e i suoi pensieri. Poi, un pomeriggio, si
ritrova in casa la protagonista della sua serie tv preferita e capisce che può 
imparare a mettersi nei panni degli altri

Opheliadi Charlotte Gingras, EDT Giralangolo, 2018
Ophelia è un'adolescente emarginata. A scuola la chiamano stracciona perché si 
nasconde sotto strati di abiti scuri. Un giorno scopre un magazzino abbandonato 
e pensa di farne il suo rifugio per scrivere e disegnare, se non fosse che 
Ulysse, un ragazzo della sua scuola, ha avuto la stessa idea...

L'albero al centro del mondo di Jaco Jacobs, Rizzoli, 2019
Marnus, 13 anni, si sente invisibile agli occhi dei genitori. Un giorno alla 
porta della sua casa bussa una ragazza che sta raccogliendo firme per una 
petizione. C'è da difendere un albero, l'albero che per lei significa tutto e 
che il Comune vuole abbattere per far posto a un gasdotto
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