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*** CARTOLINE DA PISTOIA ***
I più recenti strumenti di comunicazione hanno spazzato via molte piacevoli 
abitudini, come per esempio l'attesa. Pensiamo alla corrispondenza che impiegava
giorni a portare una notizia sulla quale c'era abbastanza tempo per 
fantasticare.
Tutto questo è ormai superato dal sincronismo in cui la messaggistica fa 
viaggiare domanda e risposta, spazzando via la magia dell'attesa.
Con Alessandra Chirimischi rispolvereremo le vecchie cartoline, che richiedono 
un momento di intimità fra “scrivente e ricevente” perché l'immagine che 
contengono non è mai è scelta per caso, e attraverso giochi di parole andremo 
alla scoperta della nostra città, guardandola con occhi nuovi. Con carta e penna
alla mano faremo un salto nel passato scrivendo, dagli angoli a noi più cari di 
Pistoia, delle cartoline indirizzate ai nostri ricordi più belli, quelli che ci 
fanno stare bene e che la scrittura manuale ci aiuta a rispolverare molto meglio
di quanto non possa fare lo schermo di un device.
Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. 
Per sapere di più https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cartoline-da-pistoia

*** 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 
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 ***
Sono ripartiti 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 3 e il 17 febbraio, 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 
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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:
Enrico DalBuono racconta Siete tutti perdonati (La nave di Teseo)
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 
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 
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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 ***
La mia piccola pasticceria di Christophe Felder e Camille Lesecq, Guido Tommasi 
Editore, 2020
Rose di Vernay, Alibert e Lapière, Tunué, 2020
Andare per rifugi di Roberto Dini, Luca Gibello e Stefano Girodo, Il mulino, 
2020
La forma della scrittura : studi in ricordo di Elettra Giaconi a cura di Anna 
Agostini e Maria Camilla Pagnini, Polistampa, 2020
Il manuale deontologico degli psicologi : tra le parti e nella parte di Catello 
Parmentola e Elena Leardini, Psiconline, 2020
#Noi restiamo insieme : la forza dell'interdipendenza per rinascere di Domenico 
Barrilà, Feltrinelli, 2020
Una conversazione notturna di Thomas Bernhard e Peter Hamm; traduzione di 
Elsbeth Gur Bozzetti, Portatori d'acqua, 2020

*** SI FA CIAK ***
I cormorani un film di Fabio Bobbio con Samuele Bogni e Matteo Turri, Italia 
2016 (DVD 2018);
Mustang un film di Deniz Gamze Ergüven con Gunes Nezihe Sensoy, Doga Zeynep 
Doguslu e Tugba Sunguroglu, Francia 2015 (DVD 2016);
Nico, 1988 un film di Susanna Nicchiarelli con Trine Dyrholm, Italia Belgio 2017
(DVD 2018);
Captain Fantastic un film di Matt Ross con Viggo Mortensen, USA 2016 (DVD 2017);
Notti magiche un film di Paolo Virzì con Mauro Lamantia, Giovanni Toscano e 
Irene Vetere, Italia 2018 (DVD 2019);
Gomorra la quarta stagione della serie tv diretta da Francesca Comencini e altri
registi con Salvatore Esposito, Cristiana Dell'Anna e Arturo Muselli, Italia 
2019 (DVD 2019, prestabile da giugno 2021);
Big little lies: piccole grandi bugie la prima stagione della miniserie tv 
diretta da Jean-Marc Vallée con Reese Witherspoon, Nicole Kidman e Shailene 
Woodley, USA 2017 (DVD 2017).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI
Nel 2020 le Edizioni Corsare hanno compiuto vent'anni. A questa casa editrice, 
ai suoi albi illustrati e alle sue storie per bambini e ragazzi, è dedicata la 
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rassegna bibliografica "Edizioni Corsare, vent'anni di libri", visibile 
all'indirizzo: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/edizioni-corsare-vent-anni-di-libri/.

NOVITA' PER BAMBINI
"Dal 1880", di Pietro Gottuso, Kalandraka, 2020
Un silent book che ripercorre i cambiamenti sociali e storici accaduti dal 1880 
ad oggi. Punto di riferimento per la valutazione degli effetti del passare del 
tempo è una libreria che, con i libri in bella mostra in vetrina resiste di anno
in anno. Oggi, ci sarà sempre? Età: da 4 anni

"La mia casa è uno zoo", di Pieter Gaudesaboos, Sinnos, 2019
La piccola Carlotta vive in una casa che pare uno zoo. Ha tanti animali che si 
occupano di lei, dalla giraffa al coccodrillo e ogni giorno il divertimento è 
assicurato. Un albo illustrato che è anche un libro gioco, perché in ogni pagina
sono nascoste cose da trovare aguzzando la vista. Età: da 3 anni

"Stick Dog vuole un hot dog", di Tom Watson, Interlinea, 2020
Stick Dog è un cane randagio costantemente alla ricerca di cibo. Lo accompagnano
nelle sue avventure quattro inseparabili amici a quattro zampe. Questa volta la 
combriccola tenterà in ogni modo di accaparrarsi dei deliziosi salsicciotti... 
Età: da 7 anni
 
NOVITA' PER RAGAZZI
"La mia città trasloca", di Ann-Helén Laestadius, EDT, 2020
In Svezia si trova la città di Kiruna, famosa per le sue miniere di ferro. 
L'attività d'estrazione ha indebolito a tal punto il suolo che l'esistenza 
stessa della città è a rischio: per questo Kiruna e i suoi abitanti 
traslocheranno. Questo progetto non va giù a Maja, ragazzina che non vuole 
lasciare la sua casa, la sua migliore amica e il ragazzo che ama. Età: da 14 
anni.

"Un attimo perfetto", di Meg Rosoff, Rizzoli, 2020
Una famiglia londinese trascorre ogni estate nella casa al mare. Quest'anno la 
tranquilla routine verrà sconvolta da nuove conoscenze, due fratelli, Hugo e Kit
che col loro fascino intrigante scardineranno equilibri ritenuti fino ad allora 
incrollabili. Età: da 14 anni

"La storia più importante", di Kenneth Oppel, Rizzoli, 2019
Cosa fare quando i tuoi compagni di classe contano su di te, che sei un pessimo 
artista, per la realizzazione del graphic novel che sarà il progetto scolastico 
di gruppo, confidando nelle tue incredibili doti di disegnatore? Per risolvere 
la situazione ci vorrebbe un disegno capace di crearsi da solo... Età: da 10 
anni
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