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*** FESTA DEL GATTO ***
Il 17 febbraio si celebra la Festa del gatto. Da molti anni la San Giorgio 
assieme agli Amici ha festeggiato in biblioteca questa ricorrenza con giornate 
di sensibilizzazione nei confronti delle tematica dell'adozione dei cuccioli 
abbandonati e la tutela dei diritti degli animali e perché no, con momenti 
conviviali animati da giochi, letture e contest. Quest'anno non ci è possibile 
organizzare questo tipo di giornate, ma abbiamo pensato di festeggiare i nostri 
cari felini almeno con il consueto contest su Facebook. Ecco come fare a 
partecipare: fotografa il tuo gatto, da solo o in compagnia degli umani, insieme
a uno o più libri, oppure scegli una foto di uno scrittore famoso in compagnia 
del suo gatto e posta lo scatto sulla pagina facebook della San Giorgio 
(https://www.facebook.com/SanGiorgioPistoia). Chi avrà pubblicato le tre 
fotografie che avranno ricevuto più "Mi piace" alle ore 12 del 17 febbraio, sarà
premiato con un pacchetto a sorpresa di libri da ritirare in biblioteca, con 
l'aggiunta di qualche gadget gattesco.
Inoltre la Biblioteca ha realizzato la rassegna bibliografica dal titolo "Il 
gatto lettore". 
Per saperne di più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gatti-lettori/

*** I LUNEDÌ GENTILI ***
Torna l'appuntamento digitale con "I lunedì gentili", il laboratorio che si 
propone come momento di ispirazione, nutrimento e pratica della gentilezza 
orientata a riscoprire e nutrire l’eccezionalità dei nostri pensieri, delle 
nostre emozioni e della qualità delle nostre azioni.
Tema dell'incontro, in programma lunedì 22 febbraio, "Comunicazione diamante: da
video incontro a incontro umano". Per partecipare, è necessario iscriversi qui 
https://bit.ly/3q5HNla
Solo dopo l’iscrizione, riceverai 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/

*** I SAPORI DELLA SALUTE ***
A partire da lunedì 22 febbraio Martina Notari e Sara Maltagliati ci invitano a 
conoscere, comprendere e sperimentare l'antico sapere Ayurvedico con il corso "I
sapori della salute". Esploreremo insieme questa filosofia di vita, 
soffermandoci in particolare su alimentazione, cibo, sapori e digestione.
La partecipazione è gratuita. L'iscrizione è consentita entro le ore 12 del 
giorno precedente l'incontro. Per partecipare, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. 
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-sapori-della-salute/

*** 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 prossimoo incontro è fissato per sabato 6 marzo 
2021 dalle ore 10 alle ore 13. La partecipazione è gratuita. L'iscrizione è 
consentita entro le ore 12 del giorno precedente l'incontro.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sportello-psicologico-con-tatto-ii-ediz
ione/

*** ASPETTANDO IL FESTIVAL DEL GIALLO 2021 ***
Gli Amici del Giallo, al lavoro per la nuova edizione del Festival, vi aspettano
mercoledì 17 febbraio alle 17, con l'incontro "La letteratura italiana e la 
storia nel Mediterraneo da Dante a Maurizio De Giovanni".
Ospiti: Giampaolo Francesconi e Andrea Consorti. Partecipano a tutti gli 
incontri: Giuseppe Previti, Manlio Monfardini e Moreno Guasti.
L'incontro sarà visibile via streaming sulla pagina Facebook della biblioteca:
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https://www.facebook.com/SanGiorgioPistoia
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/aspettando-il-festival-del-giallo-2021/

*** 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 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 secondo 
incontro on line è martedì 16 febbraio 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/ 

*** 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 giovedì 18 febbraio, rispolvereremo le vecchie 
cartoline, che richiedono un momento di intimità fra “scrivente e ricevente” 
perché l'immagine che contengono non è mai 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

*** CERCARE LAVORO E NON SOLO ***
Sono ripartiti gli incontri on line a cura di Arti Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego, dedicati all'inserimento nel mondo del lavoro. Il seminario, in 
programma 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: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cercare-lavoro-e-non-solo/

*** LINEA DIRETTA CON LA SAN GIORGIO ***
Ecco la videopresentazione che vi attende questa settimana:
17 febbraio 2021 - Fabio Cremonesi racconta Konfidenz di Ariel Dorfman (Clichy 
editore)
Se hai perso i videomessaggi finora arrivati, eccoli tutti qui raccolti 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/linea-diretta/

*** 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 

2agina p



Newsletter
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/

*** YOULAB PISTOIA ***
"YouLab Pistoia ha il piacere di invitarvi ad un'esclusiva proiezione virtuale 
dell'acclamato documentario "Willie", Per celebrare il Black History Month.
Willie O'Ree, nato in Canada e residente negli Stati Uniti, ha cambiato per 
sempre l'hockey il 18 gennaio 1958. Negli Stati Uniti, durante la grande rivolta
per porre fine alle leggi razziali, Willie O’Ree è stato il primo giocatore di 
colore a pattinare in una partita della National Hockey League.
Questa proiezione è un’iniziativa congiunta del Ministero Global Affairs 
Canada/Affaires mondiales Canada, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e 
la National Hockey League.
Per vedere il film basterà inviare una richiesta all’indirizzo 
youlab@comune.pistoia.it indicando la preferenza tra il film in versione 
originale inglese, e il film in versione originale inglese con i sottotitoli in 
francese. YouLab Pistoia fornirà a chi avrà inviato la richiesta il link per la 
registrazione gratuita.  
Willie sarà disponibile da venerdì 19 febbraio (dalle 09:00 ora di Roma) a 
sabato 27 febbraio (alle 08:59). Gli invitati possono vedere il film tutte le 
volte che desiderano durante questo periodo.

*** CINEMA RACCONTATO ***
Sabato 27 febbraio terzo appuntamento de "Il cinema raccontato", rassegna alla 
sua seconda edizione in cui è protagonista la settima arte che si racconta in 
forma ibrida, attraverso pagine di libri e scatti fotografici. Sabato 27 
febbraio, sempre alle 17 in modalità on line verrà presentato il libro "Lo 
spazio dell'anima: il cinema di Kim Ki-duk" di Rita Ricucci (Falsopiano, 2021). 
L’autrice dialoga con Caterina Liverani, critica cinematografica. Rivelatosi al 
grande pubblico con Primavera, estate, autunno, inverno... e ancora primavera, 
applaudito per Ferro 3 e consacrato dal Leone d’oro vinto a Venezia nel 2012 con
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Pietà, Kim Ki-duk ha imposto nel cinema occidentale il suo sguardo crudo e 
spirituale sulla società coreana. Prolifico, amato, premiato, ma anche snobbato 
negli ultimi anni dai grandi festival, ha costruito una corposa filmografia 
“sinceramente” autoriale.
L'incontro sarà visibile via streaming sulla pagina facebook della San Giorgio: 
https://www.facebook.com/SanGiorgioPistoia
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-cinema-raccontato-2021/

*** 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 marzo e il libro da condividere è Canne al vento di Grazia Deledda
Sempre attiva l'iniziativa "Voci Amiche", le favole a telefono a cura degli 
Amici della San Giorgio. 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/

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
Luce della notte di Ilaria Tuti, Longanesi, 2021
Il libro delle case di Andrea Bajani, Feltrinelli, 2021
Sembrava bellezza di Teresa Ciabatti, Mondadori, 2021
Questo giorno che incombe di Antonella Lattanzi, Harpercollins, 2021
Il palazzo delle donne di Laetitia Colombani, Nord, 2021 
La disciplina di Penelope di Gianrico Carofiglio, Mondadori, 2021

*** SI FA CIAK ***
White God: sinfonia per Hagen un film di Kornél Mundruczó con Zsófia Psotta, 
Sándor Zsótér e Szabolcs Thuróczy, Ungheria Germania Svezia 2014 (DVD 2015);
Il fondamentalista riluttante un film di Mira Nair con Riz Ahmed e Kate Hudson, 
USA Gran Bretagna Qatar 2012 (DVD 2013);
La scoperta dell'alba un film di Susanna Nicchiarelli con Margherita Buy, Italia
2012 (DVD 2013);
Quello che non so di lei un film di Roman Polanski con Emmanuelle Seigner, Eva 
Green e Vincent Perez, Francia 2017 (DVD 2018);
La guerra è finita un film di Alain Resnais con Yves Montand e Ingrid Thulin, 
Francia Svezia 1966 (DVD 2007);
Gueros un film di Alonso Ruizpalacios con Tenoch Huerta, Sebastian Aguirre e 
Ilse Salas, Messico 2014 (DVD 2017);
La truffa dei Logan un film di Steven Soderbergh con Channing Tatum, Adam Driver
e Riley Keough, USA 2017 (DVD 2018).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
*** TORNEO DI LETTURA ***
Torna anche per il 2021 l'appuntamento irrinunciabile per tante scuole del 
territorio: il torneo di lettura di fine anno organizzato dalla San Giorgio 
Ragazzi che quest'anno si svolgerà  in modalità online. Gli alunni delle classi 
che aderiranno all'iniziativa sono chiamati a una vera e propria competizione 
che ha come oggetto i libri. I bambini e le bambine delle squadre concorrenti  
dispongono di un paio di mesi per leggere i libri in gara, prima dell’inizio 
della fase successiva, quella del gioco vero e proprio, con il torneo previsto 
per la settimana dal 24 al 29 maggio. I titoli dei libri sono stati selezionati 
tenendo conto delle diverse classi della scuola primaria e sono i seguenti:
classe terza scuola primaria: Minipin di Roald Dahl
classe quarta scuola primaria: Storia di una volpe di Fabrizio Silei
classe quinta scuola primaria: Cuori di waffel di Maria Parr.
Le insegnanti che intendono partecipare con la propria classe al torneo, devono 
iscriversi entro e il 12 marzo inviando la propria adesione all'indirizzo 
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sangiorgio@comune.pistoia.it.
Il torneo si terrà nella settimana dal 24 al 29 maggio 2021, anche nel caso di 
un solo gruppo partecipante per classe di età.
La biblioteca cercherà di garantire più copie dei libri che i bambini dovranno 
leggere per prepararsi al torneo, compatibilmente con le richieste pervenute. 
Per le classi vincitrici del torneo è previsto un premio in libri, da destinare 
alle rispettive biblioteche di classe.

*** NOVITA' PER BAMBINI ***
Che bambino fortunato!, di Lawrence Schimel, Juan Camilo Mayorga. Uovonero, 2019
Lawrence Schimel riesce a parlare di disabilità visiva con un linguaggio fresco,
ironico e soprattutto con naturalezza e senza nominarla, raccontando, attraverso
le parole del protagonista, le differenze tra il migliore amico e il fratello 
maggiore, non dal punto di vista fisico, bensì evidenziando i pregi e le fortune
di entrambi. Essere figlio unico, come Carlo, ha dei pregi: le attenzioni dei 
genitori, la possibilità di avere un animale da compagnia ed essere un amico 
fantastico; non avere la vista non preclude la possibilità di leggere, andare al
parco, aiutare la famiglia ed essere felici, anzi, Davide riesce, utilizzando 
gli altri sensi, a fare tante cose. 

L'uovo nero, di Sante Bandirali, Alicia Baladan. Da una fiaba di Luigi Capuana. 
Uovonero, 2020
Un inno alla diversità, alla fedeltà a se stessi e un’occasione per festeggiare 
i primi dieci anni della casa editrice Uovonero, con la fiaba tradizionale di 
Lugi Capuana che ne ha ispirato il nome.

Un giorno d'estate, di Koshito Hata. KiraKira, 2020
Un libro che riesce a cogliere e raccontare la forza dell’estate come tempo 
della libertà e della crescita, senza retorica. Sono le immagini, luminose, 
quasi accecanti che ci catapultano in una mattina calda e umida e pervasa dal 
sole abbagliante del Giappone.

*** NOVITA' PER RAGAZZI ***
La luce degli abissi, di Frances Hardinge. Mondadori, 2020
Il libro racconta la vita spericolata di dei due orfani protagonisti, Hark e 
Jelt. Sullo sfondo dell’Abissomare, condividono la passione per le reliquie e un
legame che li accompagna fin dai primi anni in cui hanno vissuto nello stesso 
orfanotrofio, il luogo in cui si sono incontrati per la prima volta e in cui 
sono diventati inseparabili, o quasi.

Nella bocca del lupo, di Michael Morpurgo. Rizzoli, 2019
Un libro che racconta della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza in Francia
e del ruolo degli agenti segreti inglesi addestrati per coordinare i 
rifornimenti, i lanci, le azioni di contatto, attraverso la storia del 
protagonista, zio dell'autore. Francis e Pieter, due fratelli molto uniti eppure
così diversi. Quando scoppia la Seconda guerra mondiale scelgono strade opposte:
Pieter si arruola nell'aviazione britannica e va a combattere, mentre Francis, 
convinto pacifista, fa obiezione di coscienza e si ritira nella campagna 
francese. Le loro idee sembrano guidarli, ma la guerra travolge tutto e Francis 
si ritroverà solo di fronte al nemico. Uno dei più grandi autori per ragazzi 
contemporanei attinge alla storia vera dei suoi zii per dar voce alla lunga e 
commovente lettera di un uomo che, nel giorno del suo novantesimo compleanno, 
ricorda il fratello scomparso settant'anni prima.

Io sono Alice : avventure e disavventure nel paese dei libri parlanti, di Bianca
Chiabrando. Mondadori, 2020
Che cosa succede quando le porte della Biblioteca Ariosto si chiudono, le 
lampade si spengono e nella sala di lettura scende il silenzio? Be', ovvio: i 
libri possono smettere di fingersi inanimati, sgranchirsi le pagine e riunirsi 
in assemblea. Esatto, avete capito bene, i libri parlano, vivono e, 
sorprendentemente, mentre noi li leggiamo, loro leggono noi. È quello che accade
ad Alice (nel Paese delle Meraviglie) che si ritrova prima tra le mani del 
giovane Michele Pepe, appassionato lettore e aspirante scrittore, poi in quelle 
di Nina Specchi, alle prese col suo primo romanzo da illustrare per guadagnarsi 
la promozione a scuola. Entrambi dimenticano tra le sue pagine alcuni oggetti 
preziosi, e quando per recuperarli tornano in biblioteca scoprono che Alice non 
c'è. È stata presa in prestito? Peggio: è stata rapita! Età: da 10 anni
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