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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 sarà possibile trovare informazioni, approfondimenti e materiali 
afferenti agli incontri.  
Tutti gli incontri includeranno inoltre una interpretazione 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

*** SIGNORE IN GIALLO ***
Il modo migliore per rendere omaggio alle donne, sulla scia della trascorsa 
festa dell'8 marzo, è metterle di nuovo al centro della scena, proprio in un 
anno in cui, a causa dell'emergenza sanitaria, la loro presenza nel mondo del 
lavoro è stata relegata a ruoli subalterni. Abbiamo quindi pensato di dedicare 
la rassegna di aprile alle regine italiane del delitto, evocando nel titolo la 
capostipite del genere giallo, la nota Agatha Christie. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese-2/

*** IL CINEMA RACCONTATO ***
Sabato 10 aprile ultimo 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 
presentazione del libro "Michelangelo Antonioni. L'alienista scettico" di Simona
Busni  (Fondazione Ente dello Spettacolo, 2019). L'autrice dialoga con Chiara 
Tognolotti, docente Università degli studi di Pisa. Michelangelo Antonioni 
ritratto come maestro del dubbio, sottile indagatore della realtà, pronto a 
coglier dentro essa i tratti propri dell’immaginazione. La rilettura dell’opera 
avviene attraverso i suoi grandi temi: la malattia dei sentimenti (Il deserto 
rosso), lo scetticismo (Blow up), lo sguardo cieco sul mondo (Professione 
reporter) interpretati in chiave filosofica e percettiva.
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/

*** 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 difficili 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
Zoom. 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/

*** 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
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cui poter stare in ascolto di se 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/

*** ASPETTANDO IL GIALLO ***
Gli Amici del Giallo, al lavoro per la nuova edizione del Festival, vi aspettano
mercoledì 14 aprile alle 17, con l'incontro "Barcellona, Marsiglia, Parigi: la 
letteratura sulle altre sponde del Mediterraneo" con Valerio Calzolaio.
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 prossimo incontro è fissato per sabato 17 aprile 
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/

*** STRATEGIE EFFICACI PER AFFRONTARE IL COLLOQUIO DI LAVORO IN PRESENZA O IN 
VIDEOCHIAMATA ***
Mercoledì 14 aprile, alle ore 10 sulla Piattaforma Whereby, nuovo incontro a 
cura di Arti Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego. Il corso intende far 
comprendere le fasi e i meccanismi della selezione, sia dal punto di vista del 
candidato che del selezionatore. 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/strategie-efficaci-per-affrontare-il-co
lloquio-di-lavoro-in-presenza-o-in-videochiamata/

*** MOMENTI DI RIFLESSIONE E DI AZIONE ***
Secondo appuntamento con il corso, a cura di Patrizia Esposito, "Momenti di 
riflessione e di azione", che si terrà in modalità on line il 15 aprile alle ore
18. Argomento dell'incontro: "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/

*** LINEA DIRETTA CON LA SAN GIORGIO ***
Ecco la videopresentazione che vi attende questa settimana:
Mario Ajazzi Mancini presenta L’esordiente innamorato (Castelvecchi) - 14 aprile
Per saperne di più:  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 
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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.
Questa settimana lo Sportello segnala:
CONTEST PROMUOVIAMOCI, PRODUZIONE VIDEO E FOTO PER PROMUOVERE LE MERAVIGLIE DEL 
PROPRIO TERRITORIO (16-30 ANNI)-(SCADENZA 11 APRILE)
https://www.portaledeigiovani.it/notizie/contest-promuoviamoci

*** 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 ***
La Biblioteca San Giorgio ha attivato il servizio di prestito e restituzione a 
domicilio.
Il servizio è stato realizzato grazie alla collaborazione dei Servizi Sociali 
del Comune di Pistoia e alla disponibilità delle organizzazioni di volontariato 
Auser Pistoia (Capofila), Anteas Pistoia, Misericordia Pistoia e A.P.D. Pistoia.
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 numero 0573.371600, chiedendo che
la consegna del materiale venga effettuata al proprio domicilio da uno dei 
volontari delle associazioni indicate.
La consegna avverrà il venerdì mattina tra le 9.30 e le 12.30
Per utilizzare il servizio di restituzione a domicilio occorre rivolgersi al 
servizio di assistenza telefonica attivo 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.
La consegna e il ritiro verranno fatti seguendo tutti i protocolli di sicurezza,
senza contatto tra i cittadini e i volontari.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/servizio-di-prestito-in-biblioteca-e-a-
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*** 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 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 ***
Breve storia della Grecia e di Roma di Tony Spawforth, Salani, 2021
Un tempo senza storia: la distruzione del passato di Adriano Prosperi, Einaudi, 
2021
La Regola di Santa Croce di Gabriella Genisi, Rizzoli, 2021
Memorie di un dittatore di Paolo Zardi, Giulio Perrone Editore, 2021
Una ballata del mare salato di Hugo Pratt; letto da Neri Marcorè, Emons Italia, 
2021 - Audiolibro
Giuseppe Battiston legge Félicie di Georges Simenon, Emons Italia, 2021 - 
Audiolibro
Giuseppe Battiston legge Maigret e i testimoni recalcitranti di Georges Simenon,
Emons Italia, 2021 - Audiolibro

*** SI FA CIAK. Speciale libri in Mediateca  ***
I fratelli Sisters un film di Jacques Audiard con John C. Reilly e Joaquin 
Phoenix, Francia Spagna Romania Belgio USA 2018 (DVD 2019);
Il giorno e l'ora un film di René Clément con Simone Signoret e Stuart Whitman, 
Francia 1963 (DVD 2008);
The acid house un film di Paul McGuigan con Martin Clunes, Jemma Redgrave e Ewen
Bremner, Gran Bretagna 1998 (DVD 2007);
Il prezzo della libertà un film di Tim Robbins con Hank Azaria, Ruben Blades e 
Joan Cusack, USA 1999 (DVD 2003);
The Whispering star un film di Sion Sono con Kenji Endo, Yuto Ikeda e Megumi 
Kagurazaka, Giappone 2015 (DVD 2017);
Un valzer tra gli scaffali un film di Thomas Stuber con Sandra Hüller e Franz 
Rogowski, Germania 2018 (DVD 2019);
Submergence: l'amore non ha limiti un film di Wim Wenders con James McAvoy e 
Alicia Vikander, Germania Francia Spagna USA 2017 (DVD 2019).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
BABACASA
Segnaliamo l'iniziativa di Babalibri per far giocare i bambini con un'attività 
creativa legata agli eroi dei libri di questa bella casa editrice. Per 
disegnare, colorare, creare (e anche cucinare!) in compagnia dei Babapersonaggi 
collegatevi al link: http://www.babalibri.it/babacasa

SEGNALAZIONI RACCOLTA BILL
Due nuovi approfondimenti di libri tratti dalla collezione della Biblioteca 
della legalità "Non calpestate i nostri diritti", un libro che raccoglie dieci 
racconti di autori per ragazzi ispirati a dieci dei 54 articoli della 
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e "Il grande albero di
Case Basse", di Luisa Mattia, un romanzo che affronta temi difficili, come la 
tutela dell'ambiente, l'abusivismo edilizio, la responsabilità individuale e 
collettiva, con uno stile leggero e ironico e con la spontaneità tipica dei 
bambini.
Link alle schede:
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/non-calpestate-i-nostri-diritti/
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-grande-albero-di-case-basse-di-luisa
-mattia/

NOVITA' PER BAMBINI
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Che cos'è un fiume, di Monika Vaicenaviciené, Topipittori, 2019
Una bambina seduta davanti a un fiume con sua nonna le chiede cos'è e dal suo 
racconto capisce quant'è importante per la vita del mondo e delle persone ogni 
fiume che scorre. Premio Andersen 2020 miglior libro di divulgazione

Darwin e l'albero della vita, di Michael Bright, Margaux Carpentier, Dea 
Planeta, 2019
Seguendo i rami dell'albero della vita si ripercorrono le straordinarie 
trasformazioni che animali e piante hanno attraversato per arrivare alla grande 
biodiversità di oggi. Età: da 8 anni

Giochiamo? Naturalmente: giochi e attività alla scopeta dell'ambiente attraverso
i cinque sensi, di Sigrid Loos, Laura Dell'Aquil, Notes, 2017
Uno strumento rivolto direttamente a chi interagisce nel quotidiano con bambini 
e ragazzi: genitori, gruppi giovanili, insegnanti. Si propongono giochi da fare 
soprattutto all'aperto, alla scoperta della natura attraverso l'uso dei cinque 
sensi. Tutte le attività e i giochi sono stati sperimentati dalle autrici, note 
esperte del settore

NOVITA' PER RAGAZZI

Prima che sia notte, di Silvia Vecchini, Bompiani, 2020
Un libro in prosa e poesia: la storia di Emma e suo fratello Carlo, sordo e 
quasi cieco, con il rischio che perda completamente la vista. Ed Emma racconta 
tutta la sua rabbia, la sua preoccupazione, la sua non comprensione della 
situazione e contemporaneamente testimonia un amore naturale - come non potrebbe
essere così! - per un fratello, che non è altro che un fratello

Ragazza ribelle: storie incredibili di donne coraggiose. Tante attività per 
diventare come loro, Salani, 2018
Sessanta storie per ripercorrere le orme di altrettante donne eccezionali. Donne
più eccezionali che siano mai esistite. Immagina di volare sopra all'Oceano 
Atlantico con Amelia Earhart, esplora il mondo della filosofia assieme a 
Ipazia...

Hiroshima. Nel paese dei fiori di ciliegio, Kappalab, 2017
Hiroshima, dieci anni dopo l'esplosione della bomba atomica che ha spazzato via 
troppe vite umane e distrutto il futuro dei sopravvissuti. È il 1955, e molti 
abitanti vivono nella consapevolezza che nonostante tutti gli sforzi, 
probabilmente non riusciranno mai più a essere felici. Eppure il mondo continua 
a esistere nonostante le più grandi tragedie. Questa è la storia della città di 
Hiroshima e delle persone che ci vivono. E di un paese che non vuole essere solo
quello della bomba atomica, ma anche quello dei fiori di ciliegio. Dopo aver 
suscitato il plauso internazionale, aver dato origine a un film, a un romanzo e 
a un radiodramma, ora anche in Italia arriva la graphic novel giapponese che 
apre il cuore e dona più di quanto qualsiasi altro libro su Hiroshima sia mai 
stato in grado di fare. Un libro per non dimenticare, vincitore del Great Prize 
al Japan Media Arts Festival e del Creativity Prize al Tezuka Osamu Cultural 
Prize
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