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*** DONNA DUEMILAVENTUNO: INCONTRO CON ANTONELLA LATTANZI ***
Giovedì 18 marzo alle ore 21.00 si terrà la presentazione online del libro 
“Questo giorno che incombe” di Antonella Lattanzi. L'autrice dialogherà con 
alcuni gruppi di lettura cittadini: “Lettori nello spazio”, “Passeggiate 
Narrative” e “Pedro Camacho Bookclub”. L’evento, inserito nella rassegna "Donna 
Duemilaventuno", potrà essere seguito in diretta streaming su piattaforma Webex 
fino ad un massimo di 200 partecipanti. Obbligatoria la prenotazione scrivendo a
cultura@comune.pistoia.it
Per saperne di più http://www.cultura.comune.pistoia.it/

*** 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/

*** L'ECLESSE DI MICHELANGELO ANTONIONI NELLE FOTOGRAFIE DI VITTORUGO CONTINO 
***
Lungo le vetrine esterne della Biblioteca dall'8 marzo al 10 aprile è 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/

*** ASPETTANDO IL FESTIVAL DEL GIALLO ***
Gli Amici del Giallo, al lavoro per la nuova edizione del Festival, vi aspettano
in diretta streaming sulla pagina facebook della biblioteca, questo mercoledì 
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.
Per seguire la San Giorgio sui social: 
https://www.facebook.com/SanGiorgioPistoia
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/aspettando-il-festival-del-giallo-2021/

*** CERCARE LAVORO E NON SOLO ***
Continuano 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 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
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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:
Ferruccio Mazzanti racconta "Timidi messaggi per ragazze cifrate" edito da 
Wojtek (17 marzo)
Qui potete trovare tutti i videomessaggi finora 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

*** SERVIZI DI PRESTITO E RESTITUZIONE 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.

Grazie alla disponibilità dei volontari del progetto Socialmente, la biblioteca 
sta mettendo a punto anche il servizio di ritiro a domicilio dei materiali 
prestati. In partenza dalla prossima settima, per attivare il servizio sarà 
necessario telefonare al centralino della biblioteca per concordare la data per 
il ritiro dei materiali. Nei prossimi giorni vi forniremo tutte le istruzioni 
necessarie.
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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: WOMEN'S HISTORY MONTH ***
Avete mai pensato a quanti sforzi le donne abbiano dovuto sostenere nella storia
per ottenere diritti e opportunità che oggi diamo quasi per scontato? Ecco 
perché YouLab Pistoia vuole condurvi durante questo mese alla scoperta di donne 
americane che hanno cambiato il mondo attorno a noi. Donne che ha fatto la 
differenza, nelle arti, nelle scienze, nella cultura e nella politica in difesa 
dell'uguaglianza di genere.
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/women-s-history-month/

*** NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Dal 1999, anno della messa in onda del primo episodio ("Il ladro di merendine"),
il personaggio creato dalla penna di Andrea Camilleri attira davanti al piccolo 
schermo un numero record di spettatori (in prima visione e in replica), un 
successo che ha superato i confini nazionali: i film tv che compongono la saga 
(37 in tutto, incluso "Il metodo Catalanotti" appena trasmesso in tv) negli anni
sono stati venduti e trasmessi in oltre 65 Paesi tra Europa e resto del mondo, 
dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti passando per Asia, Sudamerica e persino 
Iran. Gli Amici della San Giorgio hanno contribuito all'acquisto di moltissimi 
titoli di questa serie, e delle prime due stagioni de "Il giovane Montalbano", 
ancora assenti tra gli scaffali della San Giorgio
Eccoli per voi pronti per il prestito https://bit.ly/3ey20NK

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
"Sono il pero e la zucca di me stesso" : carteggio 1930-1970 di Alessandro 
Bonsanti e Carlo Emilio Gadda, Olschki, 2020
Manuale di analisi qualitativa di Giuseppe Caliendo, Edises, 2020
Manuale di matematica e fisica per i test di ammissione medico-sanitari, 
Edizioni Simone, 2020
Le 15 medicine : quale ci salverà? di Franco Cosmi e Rosario Brischetto, LSWR, 
2020
Pistoia : persone e luoghi di Aurelio Amendola, Gli ori : Fondazione Pistoia 
musei, 2020
Adriano Olivetti : il sogno di un capitalismo dal volto umano di Giorgio 
Campanini, Studium, 2020
Funghi italiani : conoscerli e riconoscerli a cura dell'Associazione Micologica 
Bresadola, Programma, 2020

*** SI FA CIAK ***
Stanlio & Ollio un film di Jon S. Baird con Steve Coogan e John C. Reilly, Gran 
Bretagna 2018 (DVD 2019 - prestabile dal 19/03/2021);
Tesnota un film di Kantemir Balagov con Atrem Cipin, Olga Dragunova e Veniamin 
Kac, Russia 2017 (DVD 2019 - prestabile dal 16/04/2021);
La quinta stagione un film di Peter Brosens & Jessica Woodworth con Aurelia 
Poirier, Django Schrevens e Sam Louwyck, Belgio Olanda Francia 2012 (DVD 2017);
Due amici un film di Louis Garrel con Vincent Macaigne, Golshifteh Farahani e 
Louis Garrel, Francia 2015 (DVD 2019 - prestabile dal 03/04/2021);
Santiago, Italia un film documentario di Nanni Moretti, Italia 2018 (DVD 2019);
Joker un film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Robert De Niro, USA 2019 
(DVD 2020 - prestabile dal 06/08/2021);
C'era una volta a ... Hollywood un film di Quentin Tarantino con Leonardo 
DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, USA 2019 (DVD 2020 - prestabile dal 
02/07/2021).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
LA STRADA DEL DIALOGO
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Valori, principi e regole, che sono la materia fondante della Costituzione, 
riguardano anche i bambini, fin dalla nascita. È compito di tutti aiutarli a 
crescere su questi temi, sia rispetto all’agire che al riflettervi attorno. In 
previsione dell'incontro con il magistrato Luciana Breggia (24 marzo) destinato 
alle classi quarta e quinta elementare che hanno aderito al percorso "La strada 
del dialogo" realizzato nell'ambito del progetto Biblioteca della Legalità, è 
stato predisposto un percorso bibliografico consultabile al link: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-strada-del-dialogo/

NOVITA' PER BAMBINI
Cara Bertilla...al centro della terra, di Cémentine Mélois, Rudy Spiessert. 
Babalibri, 2019
Bertilla ha un nuovo sogno: per festeggiare il suo nono compleanno andrà in gita
al centro della Terra! Certo non è facile: bisogna preparare con attenzione i 
bagagli (nessun dettaglio va trascurato) ed è necessario che qualcuno di 
affidabile la accompagni perché girano un sacco di storie sul conto del nostro 
caro pianeta. Per esempio, che al suo interno faccia un caldo terribile. 
Bertilla però è una ragazzina piena di risorse e di sicuro non si lascerà 
scoraggiare. Infatti ha già cominciato a scrivere a una famosa vulcanologa...

Il colibrì che salvò l'Amazzonia, di Gwendoline Raisson, Vincent Pianina. 
Balalibri, 2020
Un giorno, dall'Amazzonia si leva una strana colonna di fumo nero. «Che cos'è?» 
si chiede il pappagallo. «È solo una nuvola» risponde il tamarino. «Non mi 
avrete disturbato per così poco?» si lamenta l'armadillo. Il serpente spalanca 
gli occhi ma non vede nulla e il bradipo si limita a sbadigliare. In pratica, 
tutti gli animali della foresta minimizzano o ironizzano o hanno di meglio da 
fare. Solo il colibrì, l'uccello più piccolo del mondo, ha il coraggio di andare
a vedere. È un incendio! Che cosa si può fare? Forse è già troppo tardi e tutto 
è perduto? Il colibrì però ha un'idea..

Viva la vita, Gabì! di Soledad Bravi, Babalibri, 2020
A Gabì piace giocare, disegnare, correre, saltare la corda, arrampicarsi e far 
scappare i piccioni... ma soprattutto adora l'estate, quando si può andare in 
campeggio, organizzare i picnic e l'aria è piena del ronzare degli insetti. Gabì
trova tutti gli animali molto interessanti: api, coccinelle, scarabei, ragni, 
persino le lumache! Però lucertole e girini sono in assoluto i più simpatici. In
estate tutto è più divertente, persino il proprio gatto, Kit Kat. In compagnia 
di Gabì è facile esclamare: viva la vita!

NOVITA' PER RAGAZZI
Un sentiero fra le stelle, di Erminia Dell'oro, Piemme, 2020
Cinque ragazzi vengono abbandonati nel deserto durante la traversata che 
avrebbero dovuto portarli al mare e a imbarcarsi per l'Europa. Per non pensare 
alla fame, alla sete, e alla paura di non essere ritrovati, uno di loro scrive 
le storie che li hanno condotti fin lì.

Io vengo da. Corale di voci straniere, di Daniele Aristarco. Einaudi, 2019
"Da dove vieni?" E' questa la domanda che un insegnante fa ai suoi studenti, per
metà stranieri. Una domanda semplice ma che pone ogni ragazzo di fronte ad una 
appassionante ricerca sulle proprie origini e sulla propria famiglia.

Antigone sta nell'ultimo banco, di Francesco D'Adamo. Giunti, 2019
In una città del Nord, ogni estate arrivano i braccianti clandestini per la 
raccolta dei meloni. Vengono quasi tutti dall'Africa  e vicono accampati in 
baracche improvvisate. In paese sono mal tollerati. Quando uno di loro viene 
trovato morto qualcosa cambierà...
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