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*** PERIODICAMENTE: FESTIVAL DIGITALE DELLE RIVISTE ***
Proseguono gli eventi 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

*** 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/

*** GUSTIAMO, IN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL BELLO E DEL BUONO *** 
Giovedì 22 aprile si terrà il secondo incontro del corso GustiAmo a cura di 
Studio di Nutrizione e Psicologia Chicco di Riso Pistoia. Da ormai più di un 
anno quelli che sono i progetti di viaggio e di scoperta sono stati limitati, 
sconvolti, azzerati. In questo periodo particolare vorremmo intraprendere con 
voi un viaggio virtuale, seguendo una road map emotivo nutrizionale che, a 
partire dalla nostra casa, ci condurrà in tre zone suggestive della amatissima 
Toscana. La tappa di questo incontro è il Casentino con i suoi fitti boschi, i 
suggestivi monasteri dove respireremo l’atmosfera intrisa di regole e di 
austerità e al contempo, la condivisione e il gusto.  Per iscriversi, inviare 
una mail all’indirizzo 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/

*** I LUNEDÌ GENTILI ***
La Biblioteca San Giorgio e La Bibliteca CiviCa di Calenzano collaborano insieme
alla realizzazione di un ciclo di incontri on line sulla "Gentilezza", a cura di
Anna Maria Palma e Democrazia Affettiva.
Questa settimana (lunedì 19 aprile, ore 18) l'evento sarà ospite della CiviCa e 
avrà per tema "Parlare e pensare gentile". Per iscriversi occorre fare la 
prenotazione qui: https://bit.ly/3cwXzl8
"I lunedì gentili", invece, vi danno appuntamento a lunedì 26 aprile. Tema 
dell'incontro "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/

*** FONDI EUROPEI: FACCIAMO CHIAREZZA ***
Al via a maggio alla San Giorgio un nuovo corso dedicato ai Fondi Europei a cura
di Filippo Macigni. I Fondi Europei sono una parola ormai diffusa da qualche 
anno a questa parte, a livello di imprese, imprese pubbliche e Terzo Settore, 
perché capaci di fornire una forte spinta nella realizzazione di importanti 
progetti ed investimenti sia pubblici che privati. D'altra parte ancora non se 
ne conosce l'esatta provenienza, la suddivisione, i beneficiari, le piattaforme 
da cui potere attingere a tali strumenti e soprattutto la natura stessa di tali 
Fondi Europei (Fondo Perduto, ma anche Finanziamenti Agevolati o Crediti 
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fiscali). Questo mini-corso vuole spiegare le dinamiche più importanti e fornire
una maggiore consapevolezza di uno strumento che avrà sempre maggiore valenza 
nei Paesi dell'Unione Europea, soprattutto alla luce del nuovo settennato 
2021-2027. Il corso si terrà in modalità on line martedì 5 e 11 maggio alle ore 
17. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/fondi-europei-facciamo-chiarezza/

*** IPERCONNESSIONE TECNOLOGICA E ISOLAMENTO SOCIALE ***
L’isolamento sociale dovuto al diffondersi del Covid-19 ha incrementato 
l’utilizzo della rete: dispositivi tecnologici vari e smartphone per trascorrere
il tempo libero, per svolgere didattica a distanza e assolvere allo smart 
working. Per questo la Biblioteca San Giorgio, in collaborazione con la dott.ssa
Marisa Stellabotte (psicologa e psicoterapeuta, Presidentessa dell'Associazione 
L'Arcobaleno Verticale), propone un webinar in cui analizzeremo le dinamiche 
complesse e articolate di questo fenomeno. L'evento si svolgerà sulla 
piattaforma Zoom il 7 maggio alle ore 18. Per iscriversi, inviare una mail 
all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/iperconnessione-tecnologica-e-isolament
o-sociale/

*** LINEA DIRETTA CON LA SAN GIORGIO ***
Ecco la videopresentazione che vi attende questa settimana:
Ilaria Gaspari racconta Lezioni di felicità (Einaudi) – 21 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: Corso gratuito lingua inglese online. 
Intelliform S.p.A. organizza un corso gratuito di lingua Inglese (liv. A1-A2).Il
corso dura 80 ore e si terrà online dal 4 maggio al 1 giugno 2021 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Iscrizioni: 
https://intelliform.it/inglese-grammatica

*** 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 ***
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, 
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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 ***
YouLab vi informa che questa estate verrà attivato il progetto Women2Women - 
Virtual University. Si tratta di una grande opportunità rivolta a ragazze di età
compresa tra i 15 e i 19 anni, con un ottimo livello di conoscenza della lingua 
inglese, di partecipare a un programma internazionale, in modalità on line, 
volto a rafforzare la leadership nelle giovani donne. Da 15 anni Empower Peace 
conduce il primo programma internazionale di leadership delle giovani donne nel 
mondo. Ogni estate a Boston, Massachusetts, USA oltre 100 leader donne 
emergenti, dai 15 ai 19 anni, si riuniscono per partecipare al Women2Women 
International Leadership Program (W2W). A causa della Pandemia dal 2020 il 
progetto è diventato "virtuale" e anche per quest'anno viene riproposto in 
questa modalità.
Al momento sono previste due sessioni:
dal 12 al 19 luglio 2021;
dal 21 al 28 luglio 2021.
Il programma si svolgerà in lingua inglese.     
Per conoscere il programma:
http://www.epwomen2women.org/W2WVU_FAQs.html#
http://www.epwomen2women.org/index.html
Il costo dell'iscrizione grazie alla collaborazione di YouLab Pistoia – An 
American Corner sarà interamente sostenuto dall'Ambasciata degli Stati Uniti in 
Roma.
Per proporre la propria candidatura e avere maggiori informazioni inviare una 
mail a youlab@comune.pistoia.it entro venerdì 23 aprile 2021.

*** 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 invitano all'evento on line "In biblioteca. 
Reading with love, Biblioteca San Giorgio e Camilla Marinoni" che si terrà 
mercoledì 21 aprile alle 19 su Facebook (a questo link: 
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https://tinyurl.com/jrhnrxma). Susanna Barbaglia, Alessandro Nodari e Camilla 
Marinoni dialogano con Rossella Chietti, Presidente dell'Associazione Amici 
della San Giorgio.

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
L'anno che a Roma fu due volte Natale di Roberto Venturini, SEM, 2021
Somiglianze di famiglia di Matteo Pelliti, Industria & Letteratura, 2021
Non tutto il male: cronache della terra inabitabile di Andrea Cassini, Effequ, 
2021
Però l'estate non è tutto di Valerio Valentini, La nave di Teseo, 2021
Lato di ponente di Margherita Guidacci, Petite plaisance, 2021
Anna Bonaiuto legge Dalla parte di Swann di Marcel Proust, Emons Italia, 2021 - 
Audiolibro
Donne nei loro letti di Gina Berriault, Mattioli 1885, 2019

*** SI FA CIAK ***
Hammamet un film di Gianni Amelio con Renato Carpentieri, Pier Francesco Favino 
e Claudia Gerini, Italia 2020 (DVD 2020 - prestabile dal 27/11/2021);
I buchi neri un film di Pappi Corsicato con Iaia Forte e Vincenzo Peluso, Italia
1995 (DVD 2011);
La terra dell'abbastanza un film dei Fratelli D'Innocenzo con Andrea Carpenzano,
Matteo Olivetti e Milena Mancini, Italia 2018 (DVD 2018);
I figli del fiume giallo un film di Jia Zhangke con Zhao Tao, Liao Fan e Zheng 
Xu, Cina Francia Giappone 2018 (DVD 2019);
Byzantium un film di Neil Jordan con Gemma Arterton e Saoirse Ronan, Gran 
Bretagna Irlanda 2012 (DVD 2012);
Road North un film di Mika Kaurismäki con Vesa-Matti Loiri, Samuli Edelmann e 
Irina Björklund, Finlandia 2012 (DVD 2014);
Exiled un film di Johnnie To con Anthony Wong e Francis Ng, Hong Kong 2006 (DVD 
2010).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***

TEMPO DI LEGALITA' IN BIBLIOTECA: le storie, i processi, le riflessioni di un 
dramma che attraversa l'Italia

Segnaliamo volentieri questa iniziativa che si svolge ormai da quattro anni nel 
comune di Milano, tra il 21 marzo e il 23 maggio, due date che segnano la 
Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime inncenti delle 
mafie e l'anniversario della strage di Capaci. Al link di seguito segnalato si 
può scoprire il programma e le modalità per partecipare alle iniziative 
realizzate dalle associazioni Cultura e idee in movimento, Opera liquida, 
Bambini senza sbarre, l'ANPI e altri gruppi impegnati nel comune di Milano: 
https://milano.biblioteche.it/news/tempo-di-legalita/

In San Giorgio continuano invece gli incontri online sul tema della legalità: il
prossimo appuntamento del 21 aprile, dedicato al tema delle regole, vedrà 
colloquiare il magistrato Luciana Breggia, autrice del libro Il giudice alla 
rovescia, con alcune classi della scuola elementare. In occasione di questo 
incontro la biblioteca ha realizzato un percorso bibliografico consultabile al 
link: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-strada-del-dialogo/
Continuano anche le segnalazioni dei libri della collezione BILL, Biblioteca 
della legalità. È la volta di Tito Stordito di Anna Lavatelli: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tito-stordito-di-anna-lavatelli/

23 APRILE GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO E DEL DIRITTO D'AUTORE
Il 23 aprile, San Giorgio, si celebra anche il compleanno della nostra 
biblioteca. Per scoprire i libri che parlano di libri e biblioteche, si può 
consultare il percorso bibliografico dedicato a questo tema al link: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-biblioteca-nei-libri-per-ragazzi/

NOVITA' PER BAMBINI - STORIE PER TUTTE LE STAGIONI

Un anno intero, di John Yeoman e Quenti Blake, Clichy, 2018
Ci sono un sacco di ragioni per salutare le stagioni! A partire da questo 
assunto, John Yeoman sceglie dodici episodi, dodici esilaranti storielle 
contraddittorie ed ironiche che chiunque può aver vissuto e le dedica a ciascuno
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dei mesi dell'anno da gennaio a dicembre. Età 3-5

Grolefante & Topolino: che amicizia bestiale, di Pierre Delye, Ronan Badel, 
Terre di mezzo, 2020
Quando Grolefante incontra Topolino, diventano subito amici. I due, in fondo, 
non si ritengono molto diversi: hanno entrambi una bocca, un naso, una coda e 
sono tutti e due grigi! Così, decidono di partire alla scoperta del mondo, in un
susseguirsi di situazioni comiche e assurde lungo il corso delle stagioni. Età 
4-6

Un anno con gli scoiattoli, di Martin Jenkins, Fatatrac, 2018
Abitudini e comportamento degli scoiattoli e di altri animali del bosco nel 
corso delle quattro stagioni. Età 4-6

Nino & Taddeo dipingono la primavera, di Henri Meunier, Bnjamin Chaud, Terre di 
mezzo, 2020
Tre piccole avventure di Nino, la talpa logorroica, perennemente entusiasta e 
ridicolmente cieca, e Taddeo il suo amico topo riflessivo, un po’ più insicuro, 
ma affezionatissimo. Talpa ovviamente ci vede pochissimo e ha bisogno dell’aiuto
dell’amico quando si mette a dipingere, quando va a pesca di [s]carpe, quando 
decide di dichiararsi alla sua innamorata, altrettanto orba pure lei. Età 5-8

Dillo, mamma! di Charlotte Zolotow, Fatatrac, 2016
Durante una passeggiata pomeridiana d'autunno una madre e sua figlia osservano 
le meraviglie della natura e intanto la bambina chiede insistentemente che la 
mamma le dica una certa frase che vorrebbe proprio sentirsi dire... Età 4-6

L'ultima pecora, di Ulrich Hub, Lapis, 2019
Si parla della nascita di Gesù bambino dal punto di vista di un gruppo di pecore
che si ritrova in piena notte senza pastori, a quanto pare partiti di gran 
carriera in seguito a un fenomenale annuncio. Anche le pecore decidono di 
partire: si delinea così un’esilarante avventura dove i singoli animali sono 
tratteggiati con caratteristiche proprie e ruoli precisi nel tentativo di 
arrivare tutte insieme alla meta. Età 5-8
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