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*** 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/

*** CORSI YOULAB ***
Avete voglia di cucinare assieme per scoprire alcune delle ricette più 
conosciute della tradizione americana? Allora sarete sicuramente interessati al 
corso che si terrà sabato 27 febbraio: "In cucina con YouLab". Non servono 
utensili particolari o speciali abilità, solo la voglia di scoprire come la 
cultura di una nazione passi anche dalla tavola.
L'incontro è sulla piattaforma Webex, al momento dell'iscrizione saranno 
indicati tutti i dettagli tecnici e il link per accedere al corso on-line. Per 
iscriversi, inviare una mail all’indirizzo youlab@comune.pistoia.it. Per saperne
di più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/in-cucina-con-youlab/

*** PILLOLE DI BENESSERE ***
"Pillole di benessere", a cura della dott.ssa Maria Capo, è uno spazio che nasce
con l'obiettivo di creare un intermezzo di armonia e serenità nella giornata: 
tre incontri di Training Autogeno brevi ma intensi che permetteranno a chiunque 
lo desideri di concedersi un momento di carica ed equilibrio per continuare la 
giornata. I tre appuntamenti, della durata di 30 minuti ciascuno, sono in 
programma sabato 6, 13 e 20 marzo 2021 alle ore 13.30 sulla piattaforma online 
Webex. Al momento dell'iscrizione saranno indicati tutti i dettagli tecnici e il
link per accedere al corso on-line. La partecipazione è gratuita.
Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/pillole-di-benessere

*** AMICI PIU' CHE MAI ***
La pandemia e tutte le misure a cui ci ha costretto hanno stravolto 
completamente le nostre vite, soprattutto dal punto di vista della socialità, 
improvvisamente interrotta, diminuita, se non, per qualcuno, addirittura 
annullata. Questo è uno dei fattori dell’aumentata sensazione di fragilità a cui
siamo esposti. Per molti, l’unica compagnia e l’unico modo per alleviare il 
senso di solitudine, è stato un animale domestico, una presenza calorosa 
accanto, qualcuno di cui prendersi cura. Può un animale svolgere un ruolo così 
importante? E quali risvolti può avere tutto questo all'interno della nostra 
società?
A partire da questo tema, la Biblioteca San Giorgio propone "Amici più che mai -
Come l'emergenza sanitaria ha cambiato la nostra relazione con gli animali da 
compagnia", un incontro con Lisa Pugliese, laurea e master in Tecniche di 
Allevamento Animale ed Educazione Cinofila all'Università di Pisa, unità 
cinofila di salvataggio in acqua con il cane terranova Obelix e istruttrice di 
cani da allerta per crisi epilettiche con l'Associazione "Il collare d'oro". 
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L’incontro si svolgerà in modalità online, mercoledì 3 marzo 2021, alle ore 17. 
Per iscriversi inviare una mail a sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di 
più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/amici-piu-che-mai/

*** 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/

*** 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 3 marzo, 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/

*** 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. 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 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/

*** LINEA DIRETTA CON LA SAN GIORGIO ***
Ecco la videopresentazione che vi attende questa settimana:
Valentina Durante racconta Enne (Voland) - 24 febbraio 2021
Se hai perso i videomessaggi finora arrivati, eccoli tutti qui raccolti 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/linea-diretta/

*** 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).
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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 NEGLI USA ***
La Commissione Fulbright che promuove gli scambi culturali tra Italia e Stati 
Uniti, sta organizzando una serie di webinar sul tema "Studiare negli USA" con 
delle università statunitensi. Si terranno a fine di ogni mese ed il prossimo 
sarà martedì 23 febbraio alle 17 con la Minerva University. L’Università Minerva
ha messo a punto una pedagogia all’avanguardia che combina un curriculum 
fortemente interdisciplinare con esperienze di cittadinanza globale. Con quale 
finalità? Farti diventare un leader nella società complessa del XXI secolo! Per 
saperne di più: https://fb.me/e/3fI9StkcQ

*** 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). 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/

*** 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 ***
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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 ***
Il libro delle case di Andrea Bajan, Feltrinelli, 2021
Luce della notte di Ilaria TutiLonganesi, 2021
Sembrava bellezza di Teresa Ciabatti, Mondadori, 2021
La disciplina di Penelope di Gianrico Carofiglio, Mondadori, 2021
Questo giorno che incombe di Antonella Lattanzi, HarperCollins Italia, 2021
Il tesoro del cigno nero di Guillermo Corral, Paco Roca, Tunué, 2020
Bedelia di Leo Ortolani, Bao, 2020

*** SI FA CIAK ***
Alfio Antico: il dio tamburo: storia di un pastore entrato nell'Olimpo della 
musica di Giuseppe Attardi, Arcana, 2020;
Techno: ritmi afrofuturisti di Claudia Attimonelli, Meltemi, 2018;
L'ascolto tabù: le musiche nello scontro globale di Franco Fabbri, Il 
saggiatore, 2017;
Il suono in cui viviamo: saggi sulla popular music di Franco Fabbri, Il 
Saggiatore, 2008;
Claudio Abbado: ascoltare il silenzio a cura di Gastón Fournier-Facio, Il 
saggiatore, 2015;
Wicked messenger: Bob Dylan e gli anni sessanta di Mike Marqusee, Il Saggiatore,
2010;
Superonda: storia segreta della musica italiana di Valerio Mattioli, Baldini & 
Castoldi, 2016;
A lezione dai maestri: arte, alchimia e mestiere nella direzione d'orchestra di 
John Mauceri, EDT, 2019;
Schönberg e Stravinsky: storia di un'impossibile amicizia di Enzo Restagno, Il 
saggiatore, 2014;
Post-punk, 1978-1984 di Simon Reynolds, Minimum fax, 2018.

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***

CENTENARIO MARIO LODI (1922-2022)
Il 17 febbraio 2022 ricorrerà il centenario della nascita di Mario Lodi 
(1922-2014), grande innovatore del secondo dopoguerra, uno dei maestri 
protagonisti del rinnovamento pedagogico in chiave democratica della scuola 
italiana. Per questo, ad un anno dall'inizio delle celebrazioni, il 17 febbraio 
2021 è stato presentato in anteprima il progetto preparatorio del Centenario. 
Per saperne di più si può seguire l'incontro di presentazione all'indirizzo: 
tinyurl.com/4fsu29oe
Anche la San Giorgio Ragazzi organizzerà per il prossimo anno una serie di 
iniziative, tra mostre, laboratori, incontri, volte a far conoscere l'opera di 
Mario Lodi.

RAMOSDAY
Insolite e pungenti: sono così le tante storie del grande illustratore belga 
Mario Ramos (1958-2012) di cui si terrà, il 27 febbraio la consueta giornata di 
festa il Ramos Day, con un ricco programma (interamente online) di letture 
animate e laboratori. Le tante librerie che aderiscono al progetto 
trasmetteranno in diretta, dando vita a una vera e propria maratona di letture 
animate – con voce, marionette, burattini, sottofondo musicale (a seconda della 
libreria) – e tanti laboratori per costruire lupi, inventare cartelli stradali, 
scoprire la bellezza di essere se stessi. Link alla pagina del programma: 
https://www.bookdealer.it/ramosday

NOVITA' PER RAGAZZI
Lettere dall’universo, di Erin Entrada Kelly, Rizzoli 2019
Virgil è gracile, timido, insicuro; Valencia è intelligente, determinata, sorda 
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dalla nascita; Kaori legge il destino nelle stelle; Chet invece è il bullo del 
quartiere. Non si conoscono ma quando Chet fa un brutto scherzo a Virgil e al 
suo porcellino d’India i loro destini si incrociano. Età da 11 anni 

Non perdermi, non perderti, di Luisa Mattia, Luigi Ballerini, Lapis, 2019
La storia di Falco, lo spietato adolescente che in Cosa saremo poi, si era preso
gioco di Lavinia. Ora, dopo che lei ha tentato il suicidio, si ritrova solo e a 
fare i conti col disprezzo di tutti. I suoi genitori non gli perdonano di essere
come è. Ma com’è Falco, non lo sa nemmeno lui... Età da 11 anni 

Io bullo, di Giusi Parisi, Einaudi 2018
Alessandro ha 13 anni e vive nella periferia di Palermo. Quando il padre viene 
arrestato con l’accusa di omicidio, i pugni e le prepotenze diventano sempre più
il suo modo per relazionarsi con gli altri, fino a quando mette a repentaglio la
vita di un compagno di classe... Età da 11 anni 

NOVITA' PER BAMBINI
Il bambino mannaro, di Ulf Stark, Iperborea, 2019
Il piccolo Ulf è convinto di essere un lupo mannaro, e per non rischiare di 
divorare la sua famiglia decide di uscire da solo di notte... Un libro tenero, 
profondo e irresistibile sulla paura e su come riuscire a superarla. Ovviamente 
con la giusta dose di risate e di ironia. Età 6-7 anni
 
Il bambino detective, di Ulf Stark, Iperborea, 2019
Il piccolo Ulf vuol diventare detective per giocare con il fratello maggiore e i
suoi amici e per convincerli delle proprie capacità inscena il furto della 
bicicletta nuova così da poterla ritrovare. Età 6-7 anni

Il bambino dei baci, di Ulf Stark, Iperborea, 2018
Il piccolo Ulf non ha ancora mai baciato una ragazza: come sarà? Inutile 
chiederlo a suo fratello maggiore, che lo prende sempre in giro. Ulf vorrebbe 
tanto baciare Katarina, «la bambina più bella dell'universo», ma senza neanche 
un briciolo di pratica può solo fare una figuraccia. La cosa migliore è 
esercitarsi con qualcuna che non gli piace, e così Ulf chiede aiuto a Berit, che
tutti chiamano Armata Rossa, perché ha i capelli rossi e un sacco di lentiggini 
e mette al tappeto quelli che la prendono in giro. Ed ecco che arriva la 
sorpresa: Armata Rossa è così gentile, divertente, coraggiosa e piena di risorse
che Ulf non vuole più separarsi da lei... In amore non conta solo la bellezza, 
tutt'altro, ci racconta Ulf Stark in questa storia tenera e spassosissima 
sull'importanza di andare oltre le apparenze e sulla forza di volontà con cui 
possiamo vincere qualsiasi sfida. Età 6-7 anni

La gita notturna, di Marie Dorléans, Gallucci, 2019
Nel cuore della notte, due bambini vengono svegliati dalla loro mamma: "Abbiamo 
un appuntamento", gli sussurra. Ma dove dovranno mai andare a quell'ora? 
Accompagnata solo dalla luce proveniente dalle finestre, da un treno di 
passaggio, dalla Luna e dalle stelle, l'intera famiglia abbandona la propria 
casa e cammina nell'oscurità, attraverso la città e la campagna, verso una meta 
ignota. Mano nella mano padre, madre e figli si arrampicano su una montagna. 
Cosa troveranno al termine di questa gita? Età 5-6 anni
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