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*** IL CINEMA RACCONTATO ***
"Il cinema raccontato" torna alla Biblioteca San Giorgio. Dopo una prima 
edizione parzialmente interrotta dall'emergenza Covid, ancora una volta torna in
vetrina la settima arte, che si racconta in forma ibrida, attraverso pagine di 
libri e scatti fotografici. Il protagonista di questa seconda edizione a cura di
Giampietro Palatroni, è Michelangelo Antonioni, a cui è dedicata la mostra 
fotografica di accompagnamento alla rassegna, nonché la presentazione del libro 
Michelangelo Antonioni: l’alienista scettico di Simona Busni, vincitore del 
Premio Limina 2020 come miglior libro italiano di studi sul cinema. Inoltre un 
ruolo di primo piano è riservato anche a Monica Vitti, alter ego femminile di 
Antonioni, protagonista ritratta nei suoi innumerevoli e memorabili volti nel 
video Siccome lei di Eleonora Marangoni in programma il 13 marzo. Tutti gli 
incontri saranno visibili in streaming ai link indicati sul sito della 
Biblioteca. 
Il primo incontro è sabato 30 gennaio alle ore 17 con la presentazione del libro
di Davide Romagnoli Sineddoche, Charlie Kaufman (Falsopiano, 2020). L’autore 
dialoga con Valentina D’Amico, critica cinematografica.
Negli spazi espositivi interni della Biblioteca dall’8 marzo al 10 aprile sarà 
inoltre visitabile la mostra fotografica "L’eclisse di Michelangelo Antonioni" a
cura di Antonio Maraldi, promossa dal Centro Cinema Città di Cesena, in 
collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. Una selezione di 23 scatti del 
fotografo Vittorugo Contino che documenta il lavoro sul magnifico set de 
L'eclisse: Monica Vitti e Alain Delon, oltre alla troupe e ad Antonioni stesso, 
sono ripresi durante la lavorazione del film.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-cinema-raccontato-2021/

*** 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/

*** COVID-19: BENESSERE RELAZIONI E CAMBIAMENTO *** 
Mercoledì 3 e 10 febbraio, alle 16, si terranno, sempre in modalità on line, due
incontri a cura della dottoressa Olivia Cialdi e APPT per capire come le 
relazioni siano cambiate a causa della pandemia. Nel primo incontro parleremo di
vissuti ed emozioni insieme ad Andrea Santiccioli, Operatore Olistico, nel 
secondo di relazioni e cambiamenti in ambiente lavorativo con un'intervista a 
Maria Stella Rasetti, direttrice della Biblioteca San Giorgio. Per iscriversi 
inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/covid-19-benessere-relazioni-e-cambiame
nto/

*** PSICOLOGIA E VITA QUOTIDIANA ***
Tante volte pensiamo che la psicologia sia un "qualcosa di misterioso", 
difficile da comprendere e da toccare. In realtà questa permea tutta la nostra 
vita occupandosi dei "nostri vissuti" e invadendo tutte le sfere della nostra 
socialità e interiorità, dei suoi aspetti mentali, affettivi, relazionali e 
comportamentali e dunque, in sostanza, parlando di noi. Con questo ciclo di tre 
incontri a cura della dottoressa Annika Firker, vogliamo affrontare alcune 
tematiche vicine al nostro vivere quotidiano come la puntualità, l'umorismo e 
l'intelligenza, per offrire a tutti spunti di riflessione e una nuova 
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prospettiva su noi stessi e sugli altri. Il primo incontro on line è martedì 2 
febbario alle 17 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/psicologia-e-vita-quotidiana/ 

*** 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 il 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, ogni mercoledì e 
sabato, fino al 13 febbraio, 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/

*** LINEA DIRETTA CON LA SAN GIORGIO ***
Ripartono i videomessaggi alla scoperta dei romanzi in uscita in libreria.
Ecco la videopresentazione che vi attende questa settimana:
27 gennaio - Cristina Gregorin racconta L'ultima testimone (Garzanti)
Se hai perso i videomessaggi finora arrivati, eccoli tutti qui raccolti 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/linea-diretta/

*** STUDIARE ALLA SAN GIORGIO ***
Sono 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). 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 
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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 coinvolte.  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 e 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 ***
Il prossimo appuntamento on line del gruppo di lettura Passeggiate Narrative è 
mercoledì 3 febbraio e il libro da condividere è Tre uomini in barca (per non 
dir nulla del cane!) di Jerome K. Jerome

A grande richiesta riprendo "Voci Amiche", le favole a telefono a cura degli 
Amici della San Giorgio. La pandemia ha allontanato fisicamente molte persone e 
isolato soprattutto i bambini e gli anziani. Per questo motivo 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 a grandi e bambini per riannodare 
legami che la pandemia tende ad allentare. Per usufruire del servizio sarà 
sufficiente prenotare la propria lettura chiamando il numero 0573-371600 oppure 
scrivendo una mail all'indirizzo sangiorgio@comune.pistoia.it, concordare un 
appuntamento telefonico e... attendere la storia al telefono. Potrete chiederci 
la vostra lettura del cuore oppure lasciarvi sedurre dalla scelta del lettore. 
Per saperne di più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/voci-amiche/

Il sabato gli Amici della San Giorgio hanno ripreso a giocare a scacchi 
all'interno della caffetteria. Vi ricordiamo che tutti possono partecipare ogni 
sabato dalla 16 in poi, rispettando naturalmente le distanze di sicurezza e la 
capienza massima consentita

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
Fiore di roccia di Ilaria Tuti, Longanesi, 2020
Il copista: Petrarca, un venerdì di Marco Santagata, Guanda, 2020
Una donna normale: romanzo di di Roberto Costantini, Longanesi, 2020
Donne dell'anima mia: dell'amore impaziente, della lunga vita e delle streghe 
buone di Isabel Allende, Feltrinelli, 2020
Il nostro viaggio in Italia, Touring club italiano, 2020
Dove eravamo rimasti di Gabriele Canè, Minerva, 2020
 I delitti della salina di Francesco Abate, Einaudi, 2020

*** SI FA CIAK ***
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Speciale libri Mediateca:

Il demone della perfezione: Arturo Benedetti Michelangeli l'ultimo dei romantici
di Roberto Cotroneo, Neri Pozza, 2020;
Storie poco standard: le avventure di 12 grandi canzoni tra Broadway e jazz di 
Luca Bragalini, prefazione di Paolo Fresu, EDT, 2013;
I segreti della giara di Alfredo Casella, a cura di Cesare De Marchi, 
postfazione di Giovanni Gavazzeni, Il saggiatore, 2016;
Schumann: l'ultimo capitolo di Piero De Martini, Il saggiatore, 2020;
L'inizio e la fine del mondo: nuova guida al Ring di Richard Wagner di Gastón 
Fournier-Facio e Alessandro Gamba, Il saggiatore, 2013;
Faccio la mia cosa: il rap e tutto il resto di Frankie hi-nrg mc, Mondadori, 
2019;
Art Blakey: il tamburo e l'estasi di Vincenzo Martorella, Stampa alternativa, 
2003;
La nostalgia del futuro: scritti scelti 1948-1986 di Luigi Nono, a cura di 
Angela Ida De Benedictis e Veniero Rizzardi, Il saggiatore, 2007;
Piero Ciampi: maledetti amici di Pino Pavone, Aliberti, 2017;
Il resto è rumore: ascoltando il 20. secolo di Alex Ross, Bompiani, 2018.

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
BILL Biblioteca della Legalità
"Grande", di Daniele Nicastro (Einaudi Ragazzi, 2019) è uno dei titoli compresi 
nella "BILL Biblioteca della Legalità", la collezione itinerante di libri per 
bambini e giovani lettori sui temi della legalità e della cittadinanza facente 
capo alla Biblioteca San Giorgio. 
Luca, il ragazzo protagonista di "Grande", è in cerca di un diversivo per la 
noiosa estate che deve trascorrere in un paesino siciliano e stringe amicizia 
con Mario, una figura rispettata da tutti. In un attimo, si ritroverà 
catapultato nella realtà mafiosa.
La scheda del libro è visibile all'indirizzo: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/grande-di-daniele-licastro/ 

NOVITA' PER BAMBINI
"Ma chi ti ha dato la patente?" testi di Anne-Sophie Baumann, illustrazioni di 
Pronto, Editoriale Scienza, 2014
Un divertente pop-up per i piccoli lettori che si vogliono cimentare con 
l'educazione stradale. Sollevando alette e giocando con le parti mobili del 
libro, i bambini potranno imparare le regole per muoversi con prudenza per 
strada, il significato dei cartelli stradali, qual è il corretto modo per 
attraversare la strada e tanto altro. Età: da 4 anni

"Tre piccoli pirati" di Peter Bently, Helen Oxenbury, Mondadori, 2018
Leo, Teo e Tommi giocano sulla spiaggia e costruiscono un vero galeone dei 
pirati. Partiranno per una fantasitca avventura e dovranno vedersela con nemici 
pronti a tutto pur di catturarli. Nella loro fuga, i tre piccoli pirati si 
imbatteranno in un tesoro delizioso... Età: da 3 anni

"Vi stupiremo con difetti speciali: storie di Alba, Akin e Huang" di Patrizia 
Rinaldi, Francesca Assirelli, Giunti, 2020 
Alba è una bimba down, che vive con il padre e un gatto; Akin e la sua sedia a 
rotelle corrono come matti ovunque; Huang, che i medici pensavano non avrebbe 
vissuto a lungo, sorprende i suoi genitori cantando e vivendo giorno dopo 
giorno. Queste sono storie di bambini unici, la cui condizione li ha resi 
speciali. Età: da 5 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"La mia lunga estate" di Hope Larson, Il castoro, 2020
Per Austin e Bina questa sarà un'estate diversa, perché non la trascorreranno 
insieme, come fatto finora. Austin andrà a un campo estivo, mentre Bina resterà 
in città. Nel tentativo di riempire il tempo, la ragazza si farà una nuova 
amica, con la quale condividerà la passione per la musica; Austin tornerà del 
campo estivo con una novità che rafforzerà la sua amicizia con Bina. Età: da 12 
anni

"Che bravo cane! (una famiglia da salvare)" di Meg Rosoff, Rizzoli, 2019
Cosa accade se la mamma decide di incrociare le braccia e non fare più niente 
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per la gestione familiare? Questo accade nella famiglia di Betty e lei, i suoi 
fratelli e suo padre vanno in crisi: disordine ovunque, ritardi a scuola, pasti 
surgelati. Quando Betty deciderà di adottare un simpatico cagnolino, qualcosa 
cambierà, perché la bestiola cercherà a suo modo di ristabilire una routine 
familiare. E ci riuscirà! Età: da 8 anni

"Tu non mi conosci ma... lettere di Piccolo Aqualo a Piccolo Gufo" di Holly 
Goldberg, Meg Wolitzer, Mondadori, 2020
Bett è grintosa come uno squalo, Avery saggia come un gufo. Le due però non 
hanno altro in comune se non i loro padri che, avendo iniziato una relazione, 
vorrebbero formare una famiglia allargata. Perciò, al campo estivo faranno di 
tutti per non conoscersi! (recensione da "Un anno in rete 2020/2021. Consigli 
per giovani lettori a partire da 10 anni", progetto promosso da Redop, Rete 
Documentaria della Provincia di Pistoia). Età: da 10 anni
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