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*** MONDI, VITE E SOGNI IN METRI QUADRI ***
Ticchettio di tacchi. Pianti di neonati. Squilli di telefono. Sciacquoni. Porte 
che sbattono. Odore di cavolo. Condominio dal latino “cum-dominum” (rimanda al 
diritto di "dominio" da esercitarsi con altri), la seconda cellula sociale della
modernità dopo la famiglia è il domicilio di circa il 73 per cento degli 
italiani. Luogo dell'intimità o spazio dei conflitti in aumento? Difficile 
rispondere a questa domanda, certo è che il lockdown ci ha spinto a riflettere 
"forzatamente" al rapporto con le nostre case e il nostro vicinato. Su questa 
scia proponiamo per il mese di Marzo letture e visioni che si concentrano su 
questo tema. Nella letteratura e nel cinema il condominio viene declinato in 
molteplici aspetti, tipici della modernità, assumendo ora la fisionomia di un 
luogo dove è possibile creare legami sociali, ora come spazio ambiguo di 
sotterranee ostilità e ambizioni. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese-2/

*** L'ECLESSI DI MICHELANGELO ANTONIONI NELLE FOTOGRAFIE DI VITTORUGO CONTINO 
***
Negli spazi espositivi interni della Biblioteca dall'8 marzo al 10 aprile sarà 
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. La mostra fa parte di un focus su Michelangelo 
Antonioni de Il cinema raccontato. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-eclisse-di-michelangelo-antonioni-nel
le-fotografie-di-vittorugo-contino/

*** VIVERE AL MEGLIO LA MENOPAUSA: ISTRUZIONI PER L'USO ***
La menopausa è un evento fisiologico molto importante nella vita di una donna. 
Si identifica con il momento della definitiva cessazione dei flussi mestruali e 
quindi la fine del periodo fertile. Si verifica intorno ai 50 anni in media ed è
preceduta dal climaterio: entrambe sono fasi della vita femminile caratterizzate
da profondi sconvolgimenti dell’equilibrio ormonale e metabolico, che vanno dai 
ben noti fastidiosi disturbi della sfera soggettiva sino a manifestazioni 
patologiche vere e proprie che possono peggiorare sensibilmente la qualità della
vita. Saper accogliere e accompagnare questo cambiamento è la chiave per 
abbracciare una nuova dimensione. Un'alimentazione mirata, saper scegliere gli 
alimenti giusti, le combinazioni e le piante adatte a sollevare e rendere fluido
questo cambiamento, una corretta attività fisica devono diventare gesti 
quotidiani per vivere serenamente questa fase della vita femminile.
"Vivere al meglio la menopausa: istruzioni per l'uso" è il titolo dell'incontro 
con la dottoressa nutrizionista Stefania Capecchi, giovedì 18 marzo 2021 alle 
ore 17. L'incontro si svolgerà on line sulla Piattaforma Webex. Per iscriversi, 
è necessario inviare una mail all’indirizzo Corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. 
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/vivere-al-meglio-la-menopausa-istruzion
i-per-l-uso/

*** 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 marzo, "Quali antidoti alle scortesie
nelle relazioni digitali". Per partecipare, è necessario iscriversi qui: 
https://bit.ly/3buxxNC
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/

*** ASPETTANDO IL FESTIVAL DEL GIALLO ***
Gli Amici del Giallo, al lavoro per la nuova edizione del Festival, vi aspettano
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mercoledì 17 marzo alle 17, con l'incontro "Voci di donne nel noir mediterraneo:
incontro con Isabella Pinto".
Partecipano a tutti gli incontri: Giuseppe Previti, Manlio Monfardini e Moreno 
Guasti.
L'incontro sarà visibile via streaming sulla pagina Facebook della biblioteca:
https://www.facebook.com/SanGiorgioPistoia
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/aspettando-il-festival-del-giallo-2021/

*** 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 27 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 17 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:
Antonella Lattanzo racconta Questo giorno che incombe (HarperCollins) - 10 marzo
colti 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 
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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

** 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 ***
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 ***
La famiglia digitale: come la tecnologia ci sta cambiando di Vittorino Andreoli,
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Solferino, 2021
La vita (in)attesa: ritrovarci, oltre la pandemia di Luca Alici, AVE, 2020
Il vento della rivoluzion : la nascita del Partito comunista italiano di 
Marcello Flores, Giovanni Gozzini, Laterza, 2021
Epidemie, vaccini e Novax: per capire e scegliere consapevolmente di Letizia 
Gabaglio, Centauria, 2020
La guerra non dichiarata: perché in Italia tutto è iniziato prima del 
Coronavirus e perché non è ancora finita di Stefano Paleari, Brioschi, 2020
La difesa sostenibile nell'orto e nel giardino di Elena Tibiletti, Nicoletta 
Vai, Edagricole, 2020
Ritratti dell'infinito: dodici primi piani e tre foto di gruppo di Piergiorgio 
Odifreddi, Rizzoli, 2020

*** SI FA CIAK ***
Dolor y gloria un film di Pedro Almodóvar con Antonio Banderas, Penélope Cruz e 
Asier Etxeandia, Spagna 2019 (DVD 2019 - prestabile dal 12/03/2021);
Un appuntamento per la sposa un film di Rama Burshtein con Noa Koler, Amos Tamam
e Oz Zehavi, Israele 2016 (DVD 2017);
L'uomo fedele un film di Louis Garrel con Laetitia Casta, Lily-Rose Depp e Louis
Garrel, Francia 2018 (DVD 2019);
Eva un film di Benoît Jacquot con Isabelle Huppert e Gaspard Ulliel, Francia 
Belgio 2018 (DVD 2018);
I morti non muoiono un film di Jim Jarmusch con Bill Murray, Adam Driver e Tilda
Swinton, USA 2019 (DVD 2019 - prestabile dal 02/04/2021);
La rosa tatuata un film di Daniel Mann con Anna Magnani, Burt Lancaster e Marisa
Pavan, USA 1955 (DVD 2012);
The party un film di Sally Potter con Timothy Spall, Kristin Scott Thomas e 
Patricia Clarkson, Gran Bretagna 2017 (DVD 2018).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
FAKE NEWS: COSA SONO E COME POSSO RICONOSCERLE

In previsione dell'incontro del 15 marzo con Daniele Aristarco, autore del 
volume Fake news, non è vero ma ci credo (Einaudi, 2018), che incontrerà sul web
i ragazzi delle medie Leonardo da vinci, è stata realizzata una bibliografia sul
tema delle fake news, consultabile al link: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/fake-news-cosa-sono-e-come-posso-ricono
scerle/

RAGAZZE FUORI DAL CORO, PER RICORDARE L'8 MARZO

Essere ragazze fuori dal coro significa essere figlie, sorelle, mogli, madri e 
tanto d'altro ancora, con coraggio, determinazione. Sfidare regole sociali, 
andare spesso contro il giudizio degli altri. Ecco alcuni libri con protagoniste
al femminile:

Hai la mia parola, di Patrizia Rinaldi, Sinnos, 2020
Nera e Mariagabriela sono sorelle. Una è bella, bellissima. L’altra è chiamata 
la zoppa. Insieme si difendono da soprusi e angherie. Dopo che il visconte 
rivolge pesanti attenzioni a Mariagabriela, tutto precipita: la ragazza sparisce
nel nulla e Nera fugge, accompagnata dal fido Michelino. Inizia così 
un’avventura tra prigioni segrete e nobili spregevoli, inganni e travestimenti, 
ingiustizie e voglia di rimettere a posto il mondo, con la spada e con le 
parole. In un tempo lontano e fiabesco, in un’isola rocciosa e selvaggia, una 
storia di amore e di crudeltà, di parole e di coraggio.

La cacciatrice di fossili, di Annalisa Strada, Editoriale scienza, 2019
Nel 1811, Mary Anning una ragazzina inglese di 13 anni, trova il fossile di uno 
strano mostro marino oggi conosciuto come Ittiosauro. Inizia così la sua 
carriera di cercatrice di fossili che, pur essendo donna e di umili origini, 
discusse alla pari con i più importanti studiosi dell’epoca.

Annie, il vento in tasca, di Roberta Balestrucci Fancellu, Sinnos, 2019
1894: Annie Kopchovsky, che il mondo conoscerà come Annie Londonderry, decide di
fare il giro del mondo in bicicletta. Subito si scatena la curiosità: ce la 
farà? Sarà solo una trovata pubblicitaria? Oppure questa ragazza è semplicemente
folle?
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Nera. La vita dimenticata di Claudette Colvin, di Emilie Plateau, Einaudi, 2019
Claudette Colvin è un’adolescente nera di 15 anni che vive nell’Alabama degli 
anni Cinquanta. Da quando è piccola, sa che i neri devono vivere separati dai 
bianchi, e che se non lo fanno possono andare incontro alla prigione o 
addirittura alla morte.Ma un giorno...

Indomite: storia di donne che fanno ciò che vogliono. Vol. 1 e 2, di Pènélope 
Bagieui, Bao Publishing, 2018 e 2019

La scatola delle meraviglie. Il mondo di Franca Rame, di Gabriella Canova, 
RueBallu, 2015

Marina, di Ritanna Armeni e Eleononora Mancini, Perrone, 2018

Ragazze con i numeri di Vichi De Marchi, Editoriale Scienza, 2018
Quindici biografie di scienziate per raccontare i volti della scienza al 
femminile. Quindici esempi di come con il coraggio e la determinazione si 
possano affrontare pregiudizi e difficoltà.

Natalia Ginzburg di Arianna Di Genova, La nuova frontiera junior, 2018
La vicenda di Natalia Ginzburg dall'infanzia al confino in Abruzzo durante il 
Fascismo, dalla vita di redazione all'Einaudi all'impegno politico, e 
soprattutto la sua grande passione per la scrittura.

Blu di Beatrice Masini, Pelledoca, 2017
Blu, giovane indomita e avventurosa, s'innamora del nobile Barbablù, di cui 
scopre solo dopo il matrimonio il terribile segreto: prima di lei ha sposato 
altre sei donne e le ha uccise tutte!
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