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*** TOSCANA IN ZONA GIALLA ***
Da oggi, lunedì 26 aprile la Toscana è in zona gialla. Per la biblioteca non ci 
sono cambiamenti, ma siamo felici di informarvi che stiamo lavorando a una 
graduale riapertura di ulteriori spazi della biblioteca di cui vi daremo 
prontamente notizia.

*** PERIODICAMENTE: FESTIVAL DIGITALE DELLE RIVISTE ***
Siamo giunti all'ultimo appuntamento di PERIODICAMENTE, il festival digitale 
delle riviste, tutto a cura della Rete REDOP, in programma martedì 27 aprile 
alle ore 17. 
Tema dell'incontro "Le riviste e l'impegno culturale: motivazioni, modi, formati
e pubblico delle riviste di ricerca storiografica" 
Sul sito periodicamente.comune.pistoia.it è possibile trovare informazioni, 
approfondimenti e materiali afferenti agli incontri.  
Per saperne di più: https://periodicamente.comune.pistoia.it/

*** 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.
Il prossimo appuntamento è 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 ***
Nuovo corso in partenza a cura di Filippo Macigni 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 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:
Andrea Cassini racconta Non tutto il male (Effequ) – 28 aprile
Per saperne di più:  https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/linea-diretta/
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*** 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.

La segnalazione di questa settimana: 
L’Associazione Bottega Letteraria promuove la quarta edizione del Premio 
Letterario Nazionale “Emanuela Radice”, concorso dedicato a racconti brevi sul 
tema "Come un film".
La partecipazione al premio è gratuita ed è aperta a tutti gli autori che, alla 
data di invio del racconto, abbiano compiuto 18 anni.
Il primo classificato otterrà un premio pari a 400 euro, mentre 200 e 100 euro 
andranno rispettivamente al secondo e terzo classificato. Gli autori dovranno 
inviare il racconto e il modulo di iscrizione con la liberatoria compilata e 
firmata e-mail all’ indirizzo concorso@bottegaletteraria.it entro le 23:59 del 
31 maggio 2021.
Info: 
https://www.portaledeigiovani.it/notizie/premio-letterario-emanuela-radice-racco
nti-brevi

*** 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, 
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 
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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 Pistoia assieme a American Corner Trieste lanciano un gruppo di lettura 
virtuale in lingua inglese! Uno spazio per condividere la propria passione per 
la lettura assieme a quella per la lingua. 
Non è un corso, non ci sono insegnanti. E' un modo, invece, per conversare e 
mantenere viva la conoscenza di una lingua sempre più utile nella vita 
lavorativa e di relazione.
Chi avesse voglia di partecipare può aderire scrivendo a 
youlab@comune.pistoia.it per avere tutte le informazioni sugli appuntamenti. 
Il libro scelto per partire? Un grande classico: The Grait Gatsby

*** 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 ***
Da giovedì 29 aprile riprende il gioco degli scacchi nel giardino della 
caffetteria della Biblioteca. L'appuntamento è alle 16. I giocatori saranno a 
distanza, con mascherina e ad ogni partita gli scacchi verranno sanificati.
 
Il gruppo di Letture Passeggiate Narrative, a cura degli Amici della San Giorgio
si incontra mercoledì 5 maggio per riparlare del libro La strada si Swann di 
Marcel Proust

*** 1 LIBRO AL GIORNO IN DIGITALE SU DigiToscanaMLOL ***
Per tutto il resto dei miei sbagli di Camilla Boniardi, Mondadori, 2021
L'anti-dieta. Per raggiungere e mantenere il tuo peso naturale bastano poche e 
semplici abitudini. Con oltre 100 ricette di Silvia Goggi, Rizzoli, 2021
A grandezza naturale di Erri De Luca, Feltrinelli, 2021
Il cibo che ci salverà. La svolta ecologica a tavola per aiutare il pianeta e la
salute di Eliana Liotta, La nave di Teseo, 2021
Maschi e murmaski di Chiara Bongiovanni, Feltrinelli, 2021
Sortilegi di Bianca Pitzorno, Bompiani, 2021
Avanti, parla di Lidia Ravera, Bompiani, 2021

*** SI FA CIAK ***
El campo un film di Hernan Belon con Leonardo Sbaraglia e Dolores Fonzi, Italia 
Argentina 2011 (DVD 2012);
Un re allo sbando: King of the Belgians un film di Peter Brosens & Jessica 
Woodworth con Peter van den Begin, Lucie Debay e Titus de Voogdt, Belgio Olanda 
Bulgaria 2016 (DVD 2017);
Il tesoro un film di Corneliu Porumboiu con Toma Cuzin e Florin Kevorkian, 
Francia Romania 2015 (DVD 2017);
Le nostre battaglie un film di Guillaume Senez con Romain Duris, Laure Calamy e 
Lætitia Dosch, Belgio Francia 2018 (DVD 2019);
L'ascesa un film di Larissa Shepitko con Boris Plotnikov e Vladimir Gostyukhini,
Unione Sovietica 1977 (DVD 2011);
La donna di sabbia un film di Hiroshi Teshigahara con Eiji Okada, Kyôko Kishida 
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e Hiroko Ito, Giappone 1964 (DVD 2008);
Conversazioni private un film di Liv Ullmann con Pernilla August, Max von Sydow 
e Samuel Froler, Svezia 1996 (DVD 2014).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
POPOTUS, L'ATTUALITA' A MISURA DI BAMBINO

Popotus è un inserto bisettimanale di Avvenire: esce il martedì e il giovedì 
allegato al giornale degli adulti e si rivolge a un pubblico tra gli 8 e gli 11 
anni, cercando di tradurre la complessità del mondo a misura di bambino.
Quando il primo numero arrivò in edicola – il 23 marzo 1996 – nessuno avrebbe 
scommesso che Popotus sarebbe sopravvissuto in un mercato affollato di fumetti e
giornalini di intrattenimento foraggiati dall’industria dell’infanzia, popolato 
di gadget. Popotus invece ce l'ha fatta. Se vuoi leggerlo, è sempre disponibile 
in biblioteca.

LIBER. LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI

Il n. 129 della Rivista Liber dal titolo Il mondo salvato dai ragazzini? è 
dedicato ai temi dell'ecologia, della distopia, del rapporto tra letteratura e 
civiltà. Il numero è disponibile per la lettura in San Giorgio Ragazzi. La 
redazione di Liber ne parla con Fulvio Ervas, autore tra gli altri del libro Il 
convegno dei ragazzi che salvano il mondo (Marcos y Marcos). Qui il link al 
video della diretta: https://www.youtube.com/watch?v=9OSXNVQMRm8

NOVITA' PER BAMBINI

La mossa del coccodrillo, di Federico Appel, Sinnos, 2020
Festa a casa dei signori Finkel: ci sono ospiti importanti, gioielli preziosi, 
cani di razza. E una torta piuttosto speciale. Ma c’è anche il Coccodrillo: un 
ladro misterioso che nessuno ha mai visto e che potrebbe nascondersi tra gli 
invitati... Occhi ben aperti! Età 4-6

La grande rapina al treno, di Federico Appel, Sinnos, 2019
In ogni pagina, come fossimo al cinema, il lettore può vedere un treno che 
passa. I passeggeri che leggono, si spostano, chiacchierano... Ma all’improvviso
ecco arrivare i banditi a cavallo: vogliono rapinare il treno! Tra orsi, 
prestigiatori e imprevisti, non sarà un’impresa così facile... Età 4-6

Broncio e Coda, di Silvia Nalon, Sinnos, 2020
La piccola Teresa riceve in regalo per il suo compleanno due pesci rossi, 
ribattezzati subito Broncio e Coda, che diventano subito parte della famiglia. 
Età da 6 anni

La città d'acqua, di Francesca Leita, Edizioni Corsare, 2020
Ina sta per finire la scuola quando alla mamma, artigiana del vetro, viene 
rubato il prezioso Libro dei Segreti, antico manuale che tramanda le formule 
della fabbricazione dei bellissimi vetri veneziani. Ina decide di partire, 
convinta che a Venezia potrà trovare una traccia e restituire alla mamma il 
libro perduto. Si perderà nella laguna intorno alla città, conoscendo dei 
misteriosi e affascinanti personaggi che la aiuteranno a svelare il furto e a 
scoprire una terribile macchinazione, restituendo a Venezia le sue antiche arti.
Età da 8 anni

Sette chiavi per aprire sogni, di Alfredo Gomez Cerda, Kalandraka, 2020
Sette storie per sette scrittori: Rodari, Dahl, Nostlinger, Ungerer e due poeti 
e scrittori per l'infanzia spagnoli come Juan Farias e Gloria Fuertes. 
Ispirandosi ai loro diversi stili, Alfredo Gómez Cerdá ha creato sette storie 
veloci che rimandano alle sorgenti creative dei maestri della fantasia. Età  da 
9 anni

Promenade, di Jungho Lee, Bernard Friot, Lapis, 2020
Il libro, declinato in tante suggestioni fantastiche, è il protagonista e 
l'ambientazione di questo nuovo albo di uno dei più importanti artisti coreani 
contemporanei, Jungho Lee, vincitore nel 2016 del World Illustration Award.
Si parte con l'immagine iniziale, nella quale da un finestrino di un aereo in 
volo si intravede un libro posato su un'ala, e da qui si parte per un viaggio 
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dalle atmosfere magrittiane, alla scoperta di nuove prospettive. Per tutti
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