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*** PERIODICAMENTE: FESTIVAL DIGITALE DELLE RIVISTE ***
Dal 6 al 27 aprile va in scena la prima edizione di PERIODICAMENTE – FESTIVAL 
DIGITALE DELLE RIVISTE.  Come dice il nome, si tratta di un festival che avrà 
luogo in modalità telematica, tutto a cura della Rete REDOP. Sedici sono le 
biblioteche coinvolte come organizzatrici, sette gli incontri, che avranno luogo
tutti i martedì e venerdì alle ore 17 sul sito periodicamente.comune.pistoia.it,
su cui dal 1° aprile, sarà possibile trovare informazioni, approfondimenti e 
materiali afferenti agli incontri.  
Tutti gli incontri includeranno inoltre una traduzione simultanea in Lingua 
Italiana dei Segni (LIS), per poter essere seguiti anche da persone sorde.
PERIODICAMENTE vuol essere, da un lato, un omaggio al mondo delle riviste e alla
loro storia e, dall’altro, un modo di presentare il patrimonio, l’identità e il 
lavoro delle biblioteche e degli altri istituti di documentazione.
Per saperne di più sugli incontri in programma 
https://biblio.comune.pistoia.it/periodicamente

*** 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 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/

*** GUSTIAMO. IN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL BELLO E DEL BUONO ***
Da ormai più di un anno quelli che sono i progetti di viaggio e di scoperta sono
stati limitati, sconvolti, azzerati. Lo studio di nutrizione e psicologia Chicco
di riso ci invita ad intraprendere un viaggio virtuale, seguendo un percorso 
emotivo-nutrizionale che, a partire dalla nostra casa, ci condurrà in tre zone 
suggestive della amatissima Toscana. La partenza è fissata per giovedì 8 aprile 
dalle campagne della Val d’Orcia, un viaggio senza tempo tra le crete senesi, in
cui poter stare in ascolto di sé stessi, della terra e delle proprie origini; 
attraverseremo i fitti boschi del Casentino sostando nei suggestivi monasteri, 
respirando l’atmosfera intrisa di regole e di austerità ed al contempo, la 
condivisione ed il gusto.
Il corso si terrà sulla piattaforma Webex. Al momento dell'iscrizione saranno 
indicati tutti i dettagli tecnici e il link per accedere. Per iscriversi inviare
una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gustiamo-in-viaggio-alla-scoperta-del-b
ello-e-del-buono/
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*** I VELENI BIANCHI DELLA NOSTRA ALIMENTAZIONE ***
Sale, zucchero, farina bianca e latte: questi quattro elementi molto presenti 
nella nostra alimentazione possono essere nocivi ed è importante capire perché e
come sostituirli nella dieta di tutti i giorni. Il cibo è la fonte principale di
sostentamento per il nostro organismo ma, a seconda di quello che mangiamo, 
possiamo trarne beneficio per la nostra salute oppure trasformarlo nel peggior 
nemico del nostro benessere!
Ne parleremo assieme alla dottoressa Stefania Capecchi lunedì 12 aprile. Per 
iscriversi all'incontro inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-veleni-bianchi-della-nostra-alimentaz
ione-conoscerli-per-limitarli-o-evitarli/

*** NIENTE PANICO È SOLO ANSIA ***
Mai come in questo momento di preoccupazioni e incertezze, legate all’emergenza 
COVID, proviamo ansia e ci sentiamo in pericolo e se l’ansia diventa eccessiva, 
come può verificarsi ora, può sfociare in attacchi di panico che possono 
diventare difficile da gestire. Il corso, a cura della dottoressa Marisa 
Stellabotte, vuole offrire la possibilità di acquisire strumenti utili per 
fronteggiare il disagio in maniera autonoma.
Gli incontri, in programma martedì 13 e 20 aprile, si terranno sulla piattaforma
Webex. Al momento dell'iscrizione saranno indicati tutti i dettagli tecnici e il
link per accedere.
Per iscriversi inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/niente-panico-e-solo-ansia-edizione-202
1/

*** LINEA DIRETTA CON LA SAN GIORGIO ***
Ecco la videopresentazione che vi attende questa settimana:
Paolo Nelli racconta Il terzo giorno, edito da La Nave di Teseo - (31 marzo)
colti https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/linea-diretta/

*** SPORTELLO EURODESK ****
È attivo presso la biblioteca lo sportello Eurodesk, la rete ufficiale del 
programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative 
promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani. 
Lo sportello è attivo il martedì pomeriggio, dalle 15 alle 19, e il venerdì 
mattina, dalle 9 alle 13. Per avere accesso al servizio, è possibile prendere un
appuntamento inviando un'email a pistoia@eurodesk.eu o chiamando lo 0573371431 
negli orari indicati.

*** 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 
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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 
ha messo a punto anche il servizio di ritiro a domicilio dei materiali prestati.

Per utilizzare il servizio di restituzione a domicilio occorre sempre rivolgersi
all'assistenza telefonica attiva dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 al numero 
0573.371600 per concordare un appuntamento per il ritiro del materiale.
Il ritiro avverrà il martedì mattina tra le 9.30 e le 12.30. A voi chiediamo di 
inserire tutti i documenti che intendete restituire in sacchetto chiuso e di 
posizionarlo davanti la porta di casa quando saretie contattati al telefono dal 
volontario che sta per arrivare.
La restituzione verrà fatta seguendo tutti i protocolli di sicurezza, senza 
contatto tra i cittadini e i volontari, che ritireranno le buste con i libri 
fuori dalla porta di chi li riconsegna.
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 ***
Gli Amici della San Giorgio vogliono farvi i loro più sinceri auguri di Buona 
Pasqua. Sperando di potersi rivedere presto, vi danno appuntamento a mercoledì 7
aprile con il gruppo di lettura Passeggiate Narrative per discutere assieme gli 
ultimi libri letti "Le sorelle Materassi" di Aldo Palazzeschi e "Malinverno" di 
Domenico Dara.

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
Arte e alchimia: dall'antico al contemporaneo di Mauro Zanchi, Giunti, 2021
L'esordiente innamorato di Mario Ajazzi Mancini, Castelvecchi, 2021
Basi biologiche dell'attività psichica di Franco Mangia, Piccin, 2020
Hals di Claudio Pescio, Giunti, 2021
Beppe Fenoglio e la Resistenza di Pietro Chiodi, Edizioni dell'Asino, 2020
Manuale di analisi qualitativa di Giuseppe Caliendo, Edises, 2020
Atlante del legno: guida ai legnami del mondo a cura di Aidan Walker, Hoepli, 
2019
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*** SI FA CIAK. Speciale libri in Mediateca  ***
La musica secondo Kubrick di Sergio Bassetti, Lindau, 2019;
Dallo stornello al rap di Elena Bonelli, Arcana, 2019;
La storia della disco music di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, 
Hoepli, 2019;
L'età della tigre di Ivan Carozzi, Il saggiatore, 2019;
Electrosound: storia ed estetica della musica elettroacustica di Giacomo Fronzi,
EDT, 2013;
Like a Rolling Stone di Greil Marcus, Donzelli, 2005;
Breve storia del divismo cinematografico di Cristina Jandelli, Marsilio, 2007;
Woodstock: 3 giorni di pace e musica di Michael Lang, Rizzoli Lizard, 2019;
Contrappunto e composizione di Felix Salzer e Carl Schachter, EDT, 1991;
Estetiche della verità : Pasolini, Foucault, Petri di Giacomo Tagliani, 
Pellegrini, 2020.

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
L'AGENDA 2030 spiegata attraverso i libri per bambini e ragazzi
Alcuni suggerimenti di lettura per far capire anche ai bambini l'importanza 
degli impegni dell'Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile che chiamano in causa,
in primis, l'esempio degli adulti. Libri di divulgazione e storie di vita per 
sostenere tutti assieme un cambiamento di prospettiva e di vita. 
Link ai percorsi di lettura lettura: tinyurl.com/yjda9wfh

NOVITA' PER I PICCOLI
Alberi, di Lemniscates. Notes, 2019
Gli alberi purificano l'aria che respiriamo, offrono una casa a molti esseri 
viventi e regalano la loro ombra a tutti, senza fare distinzioni. Età 3-4

Bosco! Alza le alette e scopri la natura, di Stephanie Fizer Coleman, Libby 
Walden. Editoriale Scienza, 2018.
Il picchio, la civetta, la lontra: caratteristiche curiose e abitudini di questi
e altri animali del bosco. Età 5-7

Un po' più lontano, di Anais Vaugelade. Babalibri, 2018
Un piccolo coniglietto si annoia a casa, con i soliti vecchi giochi da piccoli. 
Allora decide di fare una passeggiata e si allontana troppo, ma non ha paura e 
continuerà il suo viaggio fino ad arrivare molto, molto lontano. Età da 5 anni

NOVITA' PER BAMBINI
Gli uccelli, di Lucia Scuderi. Editoriale scienza, 2019
Curiosità su becchi, penne e piume, nidi e uova, migrazioni, tecniche di caccia 
e corteggiamento delle tante specie di uccelli che popolano il nostro pianeta. 
Età da 6 anni

Ortica: guida all'ascolto della natura selvatica, di Marina Girardi. 
Topipittori, 2020
Un libro dedicato alla natura. In particolare quella degli Appennini, ma non 
solo, anche dei monti e delle valli. A guidare attraverso le quattro stagioni è 
una bambina un po' magica: Ortica, piccolo genio della selvatichezza, grande 
conoscitrice di piante, animali, acque, boschi e capricci metereologici.

Tutto dal principio: cellule, dinosauri, uomini: l'evoluzione della vita, di 
Jonathan Lindström. Editoriale Scienza, 2017
L'evoluzione biologica sulla Terra dai primi segni di vita (molecole, cellule, 
vermetti) all'avvento dei mammiferi, alla comparsa della specie umana. Età 7-8

NOVITA' PER RAGAZZI
Mosche, cavallette, scarafaggi e premio Nobel, di Luigi Garlando. Harper 
Collins, 2019
Luigi è nato in Calabria in una famiglia di poverissimi pescatori. A soli 16 
anni lascia l'Italia per lavorare e la vita di emigrato non è certo facile. Un 
giorno però incontra una donna che riconosce in lui grandi potenzialità e ne fa 
il suo assistente di laboratorio: Rita Levi Montalcini.

La danza delle rane, di Guido Quarzo e Anna Vivarelli. Editoriale scienza, 2019
Scandiano, seconda metà del '700. Un bizzarro personaggio va in cerca di rane 
lungo i torrenti sotto gli occhi di Antonio, il figlio di un mugnaio. Inizia 
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così il sodalizio fra l'abate Lazzaro Spallanzani, professore naturalista e 
biologo, e un ragazzo di umili origini ma intelligente e curioso.

Il mistero dell'anatomista, di Luisa Mattia e Marco Brancato. Carthusia, 2019
Per tutti Andrea Vaselio è il professore di anatomia venuto da terre lontane e 
che, all'Università di Padova, ha rivoluzionato lo studio del corpo umano. Per 
il giovane Menego, invece, è un alleato inaspettato che lo aiuterà a capire che 
la conoscenza è un valore inestimabile come l'amicizia.
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