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LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 12, n. 14 (22 marzo 2021)

*** PROGETTO WEB RADIO ***
Cerchiamo ragazzi e ragazze tra i 16 e i 18 anni residenti a Pistoia disponibili
a partecipare ad un progetto finanziato dall’Ambasciata USA in Roma, che si 
propone di formare gratuitamente dei giovani alla ideazione, creazione e messa 
in onda di programmi radiofonici da calendarizzare nel palinsesto di una web 
radio locale, sui temi della cultura americana.
I ragazzi saranno condotti nell'acquisizione di queste nuove competenze da 
esperti che li guideranno nella raccolta ed elaborazione di contenuti culturali 
da adattare alle esigenze della diffusione audio, contando sulla collaborazione 
di chi, lavorando in una web radio, è in grado di aiutarli a conoscere le 
caratteristiche di questo mezzo di comunicazione e a sfruttarne al meglio le 
potenzialità.
Per presentare la propria candidatura, inviare una mail a 
youlab@comune.pistoia.it, entro il 25 marzo, indicando i propri dati anagrafici,
la propria disponibilità a partecipare al progetto e il proprio background di 
studio o passione personale che muove il candidato a partecipare.

*** I LUNEDI' GENTILI ***
Lunedì 22 marzo, alle ore 18, sulla piattaforma Zoom, per il ciclo "I lunedì 
gentili", "La gentilezza che cambia le relazioni digitali": quali antidoti alle 
scortesie digitali? Per partecipare occorre iscriversi al link: 
https://bit.ly/3buxxNC
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-lunedi-gentili-edizione-2021/

*** IL NOSTRO PIANETA SI ADATTA: IL FATTORE ANTROPICO ***
L'impatto antropico, cioè l'insieme di effetti che le attività dell'uomo hanno 
sull'ambiente che lo circonda, ha ormai raggiunto una profondità di influenza 
senza precedenti. Ogni azione che facciamo ha una conseguenza ed il nostro 
pianeta risponde, adattandosi con eventi che talvolta sono controproducenti per 
noi. Discuteremo insieme a Misha Vivarelli, geologo, di quali rischi potremmo 
correre se non teniamo conto di come i sistemi naturali reagiscono alle 
modifiche che gli imponiamo. L'incontro si terrà sulla piattaforma Webex, 
mercoledì 31 marzo alle ore 17. Per iscriversi inviare una mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-nostro-pianeta-si-adatta-il-fattore-
antropico/

*** MOMENTI DI RIFLESSIONE E DI AZIONE ***
Nuovo corso in partenza alla San Giorgio a cura di Patrizia Esposito, "Momenti 
di riflessione e di azione", che si terrà in modalità on line il 1 e il 15 
aprile alle ore 18. Il primo appuntamento è "Saper ascoltare". Uno fra i diversi
problemi che oggi ci troviamo quotidianamente ad affrontare è la comunicazione: 
con gli altri, il mondo e con noi stessi. Abbiamo bisogno di dare un senso alla 
nostra comunicazione: un valore oltre quello di contatto. Prima di tutto 
dobbiamo reimparare ad ascoltare: un ascolto attento centrato sull'altro, non su
quello che ci piace ascoltare. 
Il secondo appuntamento è "La persona è il cambiamento". Un cambiamento verso il
valore della Persona nella sua interezza, capace di guidare i sentimenti e la 
razionalità in maniera flessibile, senza distinzione di genere, per un 
ben-essere relazionale, professionale e meritocratico. 
Per iscriversi inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/momenti-di-riflessione-e-di-azione/

*** IL CINEMA RACCONTATO ***
Sabato 27 marzo nuovo 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 "Visioni di contrabbando. Il cinema 
inarrestabile di Jafar Panahi", di Claudio Zito (Digressioni Editore, 2020). 
L'autore dialoga con Marco Dalla Gassa, docente Università Ca' Foscari Venezia.
Nonostante i tanti premi ricevuti (la Camera d'or per Il palloncino bianco e il 

1agina p



Newsletter22Marzo21
Premio della giuria "Un certain regard" per Oro rosso a Cannes, il Pardo d’oro a
Locarno per Lo specchio e il Leone d’oro per Il cerchio) la censura iraniana ha 
imposto a Jafar Panahi di non fare più film per vent’anni. Il regista continua 
"inarrestabile" a girare capolavori (Taxi Teheran, Orso d’oro a Berlino nel 
2005).
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/

*** 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 prossimo 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/

*** LINEA DIRETTA CON LA SAN GIORGIO ***
Ecco la videopresentazione che vi attende questa settimana:
Giulia Caminito racconta "L'acqua del lago non è mai dolce" edito da Bompiani 
(24 marzo)
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 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 
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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 
ha attivato anche il servizio di ritiro a domicilio dei materiali prestati. Per 
aderire al servizio sarà necessario telefonare al centralino della biblioteca 
per concordare la data per il ritiro dei materiali. 
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 ***
Arriva a Roma l'esposizione originale che è stata allestita nel 2020 alla 
Galleria della prestigiosa Society of Illustrators di New York, l'Associazione 
professionale fondata da Henry S. Fleming nel 1901 (oggi diretta da Anelle 
Miller) che, oltre alle mostre, produce e pubblica ogni anno dal 1959 
Illustrators Annual, considerato uno dei più importanti cataloghi di 
illustrazione del mondo.
La mostra è preceduta e accompagnata da quattro incontri in diretta streaming 
con la curatela della fumettista e illustratrice Rita Petruccioli (Bao 
Publishing, Il Castoro, Mondadori) e della giornalista Francesca Torre 
(StayNerd.it, Inside Art).
I quattro appuntamenti – live su Zoom e sulle pagine Facebook di ARF! Festival, 
di COMICON e dell'Ambasciata americana a Roma – metteranno alcune delle 
principali autrici di Women in Comics a confronto con cinque tra le più 
rappresentative colleghe italiane, su tematiche di grande rilevanza 
socio-culturale e attualità legate ai movimenti femministi e l'arte militante, 
al corpo femminile e la sua rappresentazione nel disegno, all'antirazzismo, alla
violenza e il rapporto tra generi e identità nel fumetto.
Per saperne di più: https://www.arfestival.it/women-in-comics/

*** 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 ***
Magna Grecia: una storia mediterranea di Maurizio Giangiulio, Carocci, 2021
L'esordiente innamorato di Mario Ajazzi Mancini, Castelvecchi, 2021
L'acqua del lago non è mai dolce di Giulia Caminito, Bompiani, 2021
La famiglia digitale: come la tecnologia ci sta cambiando di Vittorino Andreoli,
Solferino, 2021
Le 15 medicine: quale ci salverà? di Franco Cosmi, Rosario Brischetto, LSWR, 
2020
La vita (in)attesa: ritrovarci, oltre la pandemia di Luca Alici, AVE, 2020
La vita automatica di Christian Oster, Clichy, 2019

*** SI FA CIAK ***
Amori che non sanno stare al mondo un film di Francesca Comencini con Lucia 
Mascino e Thomas Trabacchi, Italia 2017 (DVD 2018);
Selvaggio è il vento un film di George Cukor con Anthony Quinn, Anna Magnani e 
Anthony Franciosa, USA 1957 (DVD 2015);
La mia vita con John F. Donovan un film di Xavier Dolan con Kit Harington, Jacob
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Tremblay e Natalie Portman, Canada UK 2018 (DVD 2019);
Burning un film di Lee Chang-dong con Ah-In Yoo, Steven Yeun e Jong-Seo Jun, 
Corea del Sud 2018 (DVD 2020 - prestabile dal 06/11/2021);
Tre volti un film di Jafar Panahi con Behnaz Jafari e Jafar Panahi, Iran 2018 
(DVD 2019);
Desperate housewives la quarta stagione della serie tv creata da Marc Cherry con
Eva Longoria, Felicity Huffman e Teri Hatcher, USA 2007-2008 (DVD 2010);
Westworld: the door la seconda stagione della serie tv creata da Jonathan Nolan 
e Lisa Joy con Evan Rachel Wood, Thandie Newton e Jeffrey Wright, USA 2018 (DVD 
2018).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
LA MAFIA NELLE STORIE PER RAGAZZI
In occasione della ricorrenza della Giornata Nazionale della Memoria e 
dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo), e in 
previsione della prossima presentazione del libro Morire di mafia (12 aprile) 
curato dall'Associazione Cosa Vostra, è stata realizzata una bibliografia 
tematica sul fenomeno mafioso con storie di ragazzi e ragazze, di uomini e donne
coraggiosi. Storie che possono aiutare a riflettere i giovani ed essere anche 
strumenti utili per costruire un immaginario che ponga il senso civico al centro
delle azioni di ciascuno.
Link alla bibliografia: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-mafia-nelle-storie-per-ragazzi/
Link alla presentazione del libro Morire di mafia: la memoria non si cancella 
(Sperling & Kupfer, 2020): 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/morire-di-mafia/
Entrambi gli eventi fanno parte del progetto BILL, Biblioteca della legalità

NOVITA' PER RAGAZZI

L'albero al centro del mondo, di Jaco Jacobs, Rizzoli, 2019
Marnus, 13 anni, si sente invisibile agli occhi dei genitori. Un giorno alla 
porta della sua casa bussa una ragazza che sta raccogliendo firme per una 
petizione. C'è da difendere un albero, l'albero che per lei significa tutto e 
che il Comune vuole abbattere per far posto a un gasdotto. Tu non mi conosci 
ma...

Lupa bianca, lupo nero, di Marie-Aude Murail, Giunti 2019
Saveur è uno psicologo e cerca di salvare le persone, o meglio di aiutarle a 
salvarsi da sole. Per questo, nel suo studio di Orleans dove è arrivato dalla 
Martinica, sua terra natale, insieme al figlio Lazare un bambino mulatto di 8 
anni, sfilano tante persone...

#disobbediente! Essere onesti è la vera rivoluzione, di Andrea Franzoso, De 
Agostini, 2018
Andrea è stato un ragazzo ubbidiente e riservato. Ora però è un adulto che 
lavora in una azienda in cui il presidente ruba utilizzando i soldi dell'azienda
per spese personali e decide di reagire e denunciare tutto senza preoccuparsi 
delle conseguenze.

4agina p


