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*** PERIODICAMENTE: FESTIVAL DIGITALE DELLE RIVISTE ***
È partita la prima edizione di PERIODICAMENTE, il festival digitale delle 
riviste, tutto a cura della Rete REDOP, in programma fino al 27 aprile, ogni 
martedì e venerdì alle ore 17. 
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.
Sul sito periodicamente.comune.pistoia.it è possibile trovare informazioni, 
approfondimenti e materiali afferenti agli incontri.  
A tutti gli appuntamenti è prevista una interpretazione simultanea in Lingua 
Italiana dei Segni (LIS)
Per saperne di più sugli incontri in programma: 
https://biblio.comune.pistoia.it/periodicamente

*** 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/

*** 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 riprende lo sportello psicologico Con-tatto, dedicato a tutti coloro che
desiderano affrontare o prevenire situazioni di stress e gestire momenti di 
difficoltà. 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/

*** ASPETTANDO IL GIALLO ***
Gli Amici del Giallo vi aspettano questo mercoledì alle 17 con l'incontro 
"Barcellona, Marsiglia, Parigi: la letteratura sulle altre sponde del 
Mediterraneo". Ospite Valerio Calzolaio. Partecipano all'incontro: 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/

*** HOMO: SFIDA AL FUTURO PROSSIMO ***
Il nuovo millennio ha aperto una nuova finestra a cui l'uomo si è affacciato, 
rendendosi conto che gli effetti delle proprie azioni non sono più trascurabili.
Quali azioni sono state messe in campo per garantirci un futuro? Ne parleremo 
insieme al geologo Misha Vivarelli nel nuovo appuntamento della rassegna "Geo 
Talk" in programma mercoledì 21 aprile alle 17 sulla piattaforma webex.
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 
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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/

*** 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 26 aprile, "La netiquette, ovvero la 
buona educazione in rete". Per partecipare, è necessario iscriversi qui: 
https://bit.ly/3dhEEtN
Solo dopo l’iscrizione, i partecipanti riceveranno la 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/

*** LINEA DIRETTA CON LA SAN GIORGIO ***
Ecco la videopresentazione che vi attende questa settimana:
Valerio Valentini presenta Però l'estate non è tutto (La Nave di Teseo ) – 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 
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: La mobilità dei giovani per 
l'apprendimento non formale attraverso i Programmi europei 2021-2027. Come 
partecipare alle attività di mobilità con Erasmus+: Gioventù e Corpo europeo di 
solidarietà: scambi di giovani, volontariato, DiscoverEu, youth workers, altre 
opportunità europee. Attività rivolta a: Giovani, gruppi informali, 
organizzazioni. Evento promosso da Eurodesk Italy. Url di registrazione al 
webinar: https://register.gotowebinar.com/register/2173400649226167311

*** 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 
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Toscana: https://www.regione.toscana.it/bibliotoscana

*** STUDIARE ALLA SAN GIORGIO ***
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 ***
Sempre attivo il servizio di prestito e restituzione a domicilio, 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 aaviene il martedì mattina tra le 9.30 e le 12.30.
La consegna e il ritiro vengono fatt 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-
domicilio/

*** NOTIZIE DA YOULAB PISTOIA ***
Nel 2020, gli Stati Uniti hanno celebrato il centenario dell’approvazione del 
XIX emendamento alla Costituzione relativo al diritto costituzionale del voto 
alle donne. Approvato dal Senato il 4 giugno 1919 e ratificato nell'agosto 1920,
l’emendamento ha segnato una tappa nella lunga lotta delle donne per 
l'uguaglianza politica. Una lotta dura, condotta per più di settant’anni, da 
donne determinate che hanno organizzato indefesse manifestazioni, proteste, 
conferenze, picchettaggi dando vita al più grande movimento di riforma nella 
storia degli Stati Uniti. Il movimento delle suffragette ha messo in dubbio il 
valore reale della democrazia americana, svelando le divisioni di classe e 
razziali di lunga data della nazione e sfidando gli stereotipi di genere 
esistenti.
Per questo arriva alla San Giorgio la mostra dedicata al centenario del 
suffragio femminile negli Stati Uniti d'America. In mostra fino al 15 maggio una
selezione di fotografie storiche raccolte in occasione dell'esposizione Shall 
Not Be Denied realizzata dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. La 
mostra è a cura di U. S. Embassy Public Affairs Office
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-centenario-del-suffragio-femminile-n
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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 ***
Se siete appassionati di scacchi e vi manca poter venire in biblioteca a 
sfidarvi, gli Amici della San Giorgio vi invitano a giocare con loro on line 
sulla piattaforma www.chess.com ogni giovedì e sabato dalle ore 16. Divertimento
garantito!

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
Arte e alchimia : dall'antico al contemporaneo di Mauro Zanchi, Giunti, 2021
Lato di ponente di Margherita Guidacci ; a cura di Ilaria Rabatti, Petite 
plaisance, 2021
Hals di Claudio Pescio, Giunti, 2021
Il pastore di Brancaccio : don Puglisi, la chiesa, la mafia di Nino Fasullo, Il 
palindromo, 2018
Linee di frattura : conflitti nella storia d'Europa di Remo Bodei, Fondazione 
Progetti, 2011
La mia classe : corso di lingua italiana per stranieri di Lidia Costamagna ... 
[et al.], Le Monnier, 2016
Terapia fisica : nuove tecnologie in medicina riabilitativa di Alessandro Zati e
Alessandro Valent, Minerva medica, 2017

*** SI FA CIAK - Speciale Il cinema raccontato ***
Sabato scorso è terminata la seconda edizione della rassegna Il cinema 
raccontato che ha visto, nell'arco di quasi tre mesi, sei presentazioni di saggi
dedicati ad altrettanti registi cinematografici. Nel caso vi foste persi gli 
incontri con gli autori potete recuperarli dal nostro sito web.
Ecco i titoli che vanno ad arricchire gli scaffali della mediateca:
Sineddoche, Charlie Kaufman di Davide Romagnoli, Falsopiano, 2020
Matteo Garrone di Christian Uva, Marsilio, 2020
Lo spazio dell'anima. Il cinema di Kim Ki-Duk di Rita Ricucci, Falsopiano, 2021
E siccome lei di Eleonora Marangoni, Feltrinelli, 2020
Visioni di contrabbando. Il cinema inarrestabile di Jafar Panahi di Claudio 
Zito, Digressioni Editore, 2020
Michelangelo Antonioni. L'alienista scettico di Simona Busni, Fondazione Ente 
dello Spettacolo, 2019.

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
QUALCUNO DA SALVARE
Adolescenti alle prese con situazioni difficili che qualcuno aiuterà, animali 
vittime della violenza dell'uomo dei quali ci sarà chi si prenderà cura, ma 
anche giovani in bilico che vedranno un appiglio al quale aggrapparsi in amici 
di vecchia data o in nuove, impensabili, amicizie. E ancora, uomini e donne che 
si impegnano per la salvaguardia del nostro pianeta e per sottrarre i più deboli
a un destino di sofferenza. Sono i personaggi dei romanzi proposti nell'ultima 
bibliografia per ragazzi consultabile al link
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/c-e-qualcuno-da-salvare/

NOVITA' PER I PICCOLI
Immagina, di Anastasia Suvorova. Carthusia, 2018
L'immaginazione per il bambino protagonista è un muro bianco su cui disegnare e 
colorare una storia in cui immergersi. Età 3-5 

L'orto di Simone, di Rocío Alejandro. Kalandraka, 2018
Il coniglio Simone semina le carote nel suo orto e, quando si affacciano altri 
animali suoi amici che desiderano contribuire ma piantando altro, dapprima 
s'incupisce, ma poi comprende che un orto condiviso è solo più ricco! Età 3-5

Mi domando, di K. A. Holt. Mondadori, 2020
Le  ruote  si  stancano  mai  di  girare?  In  quanto  tempo  invecchia una 
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formica? Che sapore hanno le nuvole? Questi e altri quesiti che nascono dalla 
curiosità di un bambino. Età 4-5

NOVITA' PER BAMBINI
Liliana e la sua stellina. People, 2020
La storia di Liliana Segre che da bambina, nel 1938 fu espulsa dalla scuola, per
poi essere respinta, deportata, violentemente separata da suo padre all'arrivo 
ad Auschwitz. Una storia drammatica, raccontata dai bambini ai bambini, con 
parole semplici e dolci, per esprimere «l'indicibile» e per diventare 
«messaggeri di memoria». Prefazione di Liliana Segre. Età 8 anni

La storia sei tu: [1000 anni in 20 nonni], di Carlo Greppi. Rizzoli, 2019
Andando indietro nel tempo, di nonno in nonno, l’adulto Carlo e la piccola J. 
giocano insieme al lettore a capire che cosa c’era prima che oggi non c’è, che 
cosa è rimasto e che cosa resterà solo nei libri. E ci fanno scoprire quanto 
sorprendentemente lontane sono, nel tempo e nello spazio, le nostre radici. Età 
da 10 anni

Scrivere, io? Manuale di scrittura per ragazzi, di Luisa Mattia. Lapis, 2017
Consigli, idee e attività per apprendere a inventare situazioni e personaggi e a
intrecciarli fra loro fino a formarne storie. Età 8-10 anni
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