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*** AMICI PIÙ 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 la dottoressa Lisa Pugliese mercoledì 3 marzo alle 
ore 17 in modalità online. Per iscriversi inviare una mail a 
sangiorgio@comune.pistoia.it. 
Per saperne di più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/amici-piu-che-mai/

*** 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

*** L'USO DEL METODO GORDON PER GESTIRE I CONFLITTI TRA GENITORI E FIGLI ***
In partenza un nuovo percorso online dedicato all'uso del metodo Gordon per 
gestire i conflitti familiari. Un doppio appuntamento online, in programma 
lunedì 15 e 29 marzo alle ore 17, a cura di Maria Claudia La Volpe, nel quale 
cercheremo di comprendere come genitori, insegnanti e professionisti di ogni 
tipo possono imparare a gestire più efficacemente le loro relazioni e a 
sviluppare al meglio le loro potenzialità personali e professionali.
Apprendere, rispetto alla disciplina punitiva, efficaci alternative slegate dal 
potere significa far crescere fornire un’insostituibile contributo alla 
costruzione di una società autenticamente democratica.
Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-uso-del-metodo-gordon-per-gestire-i-c
onflitti-tra-genitori-e-figli/

*** 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 
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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/

*** LINEA DIRETTA CON LA SAN GIORGIO ***
Ecco la videopresentazione che vi attende questa settimana:
Sergio La Chiusa racconta I pellicani (Miraggi) - 3 marzo 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).
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 ALLA SAN GIORGIO ***
Anche in zona rossa, 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.
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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

** SEGNALAZIONI DA YOULAB PISTOIA: NASEF Farmcraft ™ 2021 ***
YouLab Pistoia vi invita a partecipare al progetto NASEF Farmcraft ™ 2021, una 
manifestazione mondiale per ragazze e ragazzi, dove poter combinare l'amore per 
l'ambiente e il divertimento di Minecraft 
NASEF Farmcraft ™ 2021 è una sfida digitale destinata a creare fattorie e 
coltivare alimenti in Minecraft, applicando e adattando le tecniche di 
produzione agricola in contesti ambientali diversificati, ed esaminando il ruolo
delle tecnologie innovative nel nutrire, in modo sostenibile, un mondo in 
crescita.
È gratuito e aperto a tutti, ragazze e ragazzi, dagli 8 ai 18 anni
Qui tutte le info sul progetto e su come poter partecipare  
https://www.nasef.org/learning/farmcraft

*** 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 ***
Rino Valido : il cromista a cura di Marco Vinetti e Rino Valido, Skira, 2020
Morti di sonno di Davide Reviati, Coconino Press, 2020
Ci fu un tempo in cui non ci si poteva nemmeno abbracciare : riflessioni in 
quarantena raccolte e pubblicate su magliomeno.com, Meglio meno, 2020
Company culture: il sistema operativo che fa crescere le aziende di Alessandro 
Rimassa, Egea, 2020
Alfio Antico: il dio tamburo. Storia di un pastore entrato nell'Olimpo della 
musica di Giuseppe Attardi, Arcana, 2020
Autodesk inventor professional 2021: guida per progettazione meccanica e design 
di Werner Stefano Villa, Tecniche nuove, 2020
La lezione di Enea di Andrea Marcolongo, Laterza, 2020

*** SI FA CIAK ***
Frances Ha un film di Noah Baumbach con Greta Gerwig, USA Brasile 2012 (DVD 
2015);
Florence un film di Stephen Frears con Meryl Streep e Hugh Grant, Gran Bretagna 
2016 (DVD 2017);
La casa sul mare un film di Robert Guédiguian con Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin e Gérard Meylan, Francia 2017 (DVD 2018);
The look of silence un film di Joshua Oppenheimer con Adi Rukun e Amir Hasan, 
Indonesia e altri 2014 (DVD 2016);
Hannah un film di Andrea Pallaoro con Charlotte Rampling, Italia Belgio Francia 
2017 (DVD 2019);
Noi un film di Jordan Peele con Lupita Nyong'o, Winston Duke e Elisabeth Moss, 
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USA 2019 (DVD 2019 - prestabile dal 28/02/2021);
Snowden un film di Oliver Stone con Joseph Gordon-Levitt, Francia Germania USA 
2016 (DVD 2017).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
BULLISMO E CYBERBULLISMO
In previsione dell'incontro online del 2 marzo con Patrizia Rinaldi, sui temi 
del bullismo e cyberbullismo, riservata agli studenti della scuola media 
iscritti al percorso didattico, è stata realizzata una bibliografia dedicata a 
questo tema,consultabile al link 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/bullismo-e-cyberbullismo/
e una scheda di approfondimento all'opera di Patrizia Rinaldi al link 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-patrizia-rinaldi/

NOVITÀ PER BAMBINI
Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo, di Charlie Mackesy. Salani, 2020
Un bambino curioso, una talpa golosa, una volpe silenziosa e un cavallo saggio 
sono i protagonisti di questa storia. Tutti e quattro esplorano il vasto mondo. 
Si fanno tante domande. Attraversano la tempesta. Imparano cos'è l'amore, Un'ode
all'innocenza e alla gentilezza, una lezione di vita che ha già toccato il cuore
di milioni di lettori. Età: da 5 anni

Professione coccodrillo, di Giovanna Zoboli, Mariachiara Digiorgio, Topipittori,
2017
Un coccodrillo umanizzato si alza, fa colazione, si veste, attraversa la città, 
fa un dono galante, incrocia varie situazioni, prende la metro e arrivato allo 
zoo si spoglia per esibirsi come animale selvaggio! Età 5-6

La farfalla e il fagiolo, di Martin Jenkins ; illustrazioni di Hannah Tolson. 
Fatatrac, 2018
Un fagiolo finito in una crepa mette radici e ben presto arriva a essere una 
pianta sulle cui foglie viene a posarsi una crisalide da cui sortirà una bella 
farfalla. Età 5-6

NOVITÀ PER RAGAZZI
Le parole di mio padre, di Patricia MacLachlan ; traduzione di Stefania Di 
Mella. Harper Collins, 2019
Declan O'Brien aveva sempre una parola buona per tutti e spesso usava 
espressioni curiose. E amava cantare. Cantava mentre giocava a basket e quando 
preparava la colazione. I suoi figli, Fiona e Finn, lo adoravano e sapevano che 
il loro profondo affetto era ricambiato. Ma un giorno un terribile incidente 
cambia le loro vite per sempre, e Fiona e Finn rimangono senza papà. Il vuoto 
sembra incolmabile, la mamma è disperata e non sa come sostenerli... Cosa si può
dire loro per aiutarli a superare un dolore così grande? Poi un amico, Luke, 
suggerisce ai due fratellini di fare volontariato in un rifugio per cani 
abbandonati, e qui Fiona e Finn stringono una tenera amicizia con due cagnoline 
che hanno altrettanto bisogno di essere consolate. E iniziano a pensare che 
forse, con il tempo e le dolci parole del papà nel cuore, anche per loro la 
scintilla della speranza si accenderà di nuovo... Età di lettura: da 10 anni.

Il convegno dei ragazzi che salvano il mondo, di Fulvio Ervas. Marcos y Marcos, 
2019
Il mondo deve essere salvato? Mister Daniel Douglas Tossic, caporione 
dell’esercito dei Buttacarte, è convinto di no, e adora tappezzare di plastica 
il fondo del mare. I ragazzi di ottocentosei paesi sono convinti di sì e 
organizzano un convegno planetario. Zack ha un bombo per amico e non vuole che 
le api spariscano, Irma trova creature incredibili nei tombini, Cleo ha 
un’iguana che si addormenta in caso di pericolo. Partono, in tre...

Sul numero 129 di Liber, dedicato a Il mondo salvato dai ragazzini?, si può 
leggere, tra gli altri, l'articolo di F. Ervas, Se Gaia è arrabbiata con me.

Il pianeta lo salvo (sempre) io! : in 101 mosse, testo di Jacquie Wines ; 
rivisto e aggiornato da Clive Gifford. Giralangolo, 2020
Il mondo si è svegliato. Svegliati anche tu! Non perdere l'occasione di fare la 
tua parte per la salvaguardia del pianeta. Passa all'azione: con piccoli 
cambiamenti quotidiani in famiglia e nel tempo libero puoi davvero fare la 
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differenza. Mettendo in pratica le 101 mosse che abbiamo pensato per te, 
proteggere il mondo in cui vivi non è mai stato così facile e divertente.
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