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*** MADRI E FIGLIE ***
Se è vero che di mamma ce n’è una sola, ognuna è unica e particolare, un mondo a
sé. In occasione della festa della mamma, che quest’anno si svolge in Italia il 
9 maggio, abbiamo riunito in questa rassegna romanzi che offrono alcuni esempi 
di "madri", nella consapevolezza che sfioriamo un tema vivisezionato nel corso 
dei secoli e aggrovigliato nelle matasse dei diversi contesti sociali, 
stilistici e ideologici. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese-2/

*** MINDFULLNESS: ISTRUZIONI PER L'USO ***
Con il termine Mindfulness si intende il "prestare attenzione" in un modo molto 
particolare, ovvero con intenzione, al momento presente. La si può descrivere 
come un modo per coltivare una più piena presenza all’esperienza del momento, al
qui e ora. Come introduzione a questa pratica, la Biblioteca San Giorgio propone
un seminario articolato in due incontri a cura della dottoressa Olivia Cialdi, 
psicologa e pricoterapeuta, presidente dell’Associazione Psicologi 
Psicoterapeuti Toscana. Le date dei due incontri sono giovedì 13 e 20 maggio 
2021, entrambi alle ore 17 sulla Piattaforma Webex. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/mindfulness-istruzioni-per-l-uso/

*** 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/

*** 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. Ultima tappa venerdì 7 maggio dove 
arriveremo nelle lunghe coste sabbiose della costa degli Etruschi, uno spazio ed
un tempo sia per un contatto con se stessi, con il proprio corpo sia per 
relazionarsi con "l’altro" in una briosa atmosfera marina.
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/

*** GEO TALK. TERREMOTO A PISTOIA ***
Nuovo incontro del ciclo Geo Talk, a cura del Dott. Geol. Misha Vivarelli. 
Mercoledì 19 maggio alle 17 sulla piattaforma Webex si parlerà di Terremoto a 
Pistoia. Viviamo in un territorio giovane, attivo ed in continuo movimento. 
Scopriamo cosa c'è sotto i nostri piedi, il rischio che corre la nostra città e 
parliamo di cosa possiamo fare per stare al sicuro nelle nostre case. Per 
saperne di più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/terremoto-a-pistoia/

*** 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, 
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perché la mente ha bisogno di nuove strategie per adattarsi ad una realtà 
cambiata e quindi diversa. Il prossimo incontro è fissato per sabato 15 maggio 
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 FESTIVAL DEL GIALLO ***
Gli Amici del Giallo, al lavoro per la nuova edizione del Festival fissata a 
ottobre, vi aspettano mercoledì 5 maggio alle 17, con la presentazione 
dell'Undicesima edizione del Festival del Giallo di Pistoia 2021.
Partecipano 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/

*** STRATEGIE EFFICACI PER AFFRONTARE IL COLLOQUIO DI LAVORO IN PRESENZA O IN 
VIDEOCHIAMATA ***
Mercoledì 5 maggio, 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/

*** LINEA DIRETTA CON LA SAN GIORGIO ***
Ecco la videopresentazione che vi attende questa settimana:
Emiliano Gucci racconta Le anime gemelle (Feltrinelli) - 5 maggio
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.
La segnalazione di questa settimana:
"Insieme nella distanza: Costruire nuove solidarietà in un mondo che cambia"( 
Scadenza: 31 maggio 2021.)
Bando aperto per foto e testimonianze per illustrare le storie di persone che 
hanno affrontato la crisi e dato un esempio di solidarietà in tempi così 
difficili. Le foto e le storie selezionate saranno presentate in una mostra 
virtuale su una pagina web in autunno e incluse in un libro fotografico dedicato
e in una collezione di cartoline sia in forma stampata che digitale.

*** 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.
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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 ***
American Corner Trieste e YouLab Pistoia lanciano assieme una nuova avventura 
per abbattere la distanza che ci separa: un book club in lingua inglese. 
Non è un corso, non ci sono insegnanti. È un modo, invece, per conversare e 
mantenere viva la conoscenza di una lingua sempre più utile nella vita 
lavorativa e di relazione, e uno spazio per condividere la propria passione per 
la lettura assieme a quella per la lingua.
Il gruppo si incontrerà virtualmente per la prima volta giovedì 20 maggio 2021 
alle ore 10 per parlare assieme e scambiarsi opinioni e sensazioni sulla prima 
lettura scelta per questo progetto: The Great Gatsby
Il romanzo è disponibile gratuitamente in digitale qui 
https://www.gutenberg.org/ebooks/64317 oppure in versione cartacea tra gli 
scaffali della biblioteca https://bit.ly/3xuRZYS
Per partecipare è necessario inviare una mail con i propri dati a 
youlab@comune.pistoia.it
I partecipanti riceveranno qualche giorno prima dell'incontro il link per 
partecipare all'incontro

*** 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, 
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cognome e codice fiscale

*** NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Sabato 8 maggio torna il Bibllioteca il mercatino degli Amici della San Giorgio,
Di libro in libro. Il mercatino si terrà dalle 15.30 alle 18.30, all'aperto, in 
sicurezza nel giardino della caffetteria. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/di-libro-in-libro-2/

*** 1 LIBRO AL GIORNO IN DIGITALE SU DigiToscanaMLOL ***
Una felicità semplice di Sara Rattaro, Sperling & Kupefer, 2021
La non mamma di Susanna Tartaro, Einaudi, 2021
La compagnia degli addii di Axl Cendres, Il Castoro, 2021
Lettura facile di Cristina Morales, Guanda, 2021
Compro libri, anche in grandi quantità. Taccuino di un libraio d'occasione di 
Giovanni Spadaccini, Utet, 2021
Anatra sposa di Marta Ceroni, Bompiani, 2021
A scuola di food design in pasticceria. Dal cioccolato ai lievitati di Angela 
Simonelli, Giunti, 2021

*** SI FA CIAK ***
Napoli Berlino: un taxi nella notte un film di Mika Kaurismäki con Kari 
Väänänen, Nino Manfredi e Jean-Pierre Castaldi, Finlandia Germania Occidentale 
Svizzera 1987 (DVD 2013);
La terra di Dio un film di Francis Lee con Josh O'Connor e Alec Secareanu, Gran 
Bretagna 2017 (DVD 2018);
Martin Eden un film di Pietro Marcello con Luca Marinelli, Italia 2019 (DVD 2019
- prestabile dal 18/06/2021);
It un film di Andy Muschietti con Bill Skarsgård, Owen Teague e Jaeden 
Lieberher, USA Canada 2017 (DVD 2019);
La cerimonia un film di Nagisa Oshima con Atsuo Nakamura, Nobuko Otowa e Kenzo 
Kawarasaki, Giappone 1971 (DVD 2019);
Giorni perduti un film di Billy Wilder con Ray Milland, Jane Wyman e Philip 
Terry, USA 1945 (DVD 2011);
Il sentiero un film di Jasmila Žbanic con Zrinka Cvitesic, Leon Lucev e Ermin 
Bravo, Croazia 2010 (DVD 2012).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
NATI PER LEGGERE. UNA GUIDA PER GENITORI E FUTURI LETTORI

Cosa posso leggere? Questa è la domanda più frequente dei genitori ma anche dei 
volontari impegnati nella diffusione del programma Nati per Leggere. Per tutti 
loro, e soprattutto per tutte le bambine e i bambini, è disponibile ora la nuova
guida, alla sua settima edizione, che segnala oltre 200 libri selezionati dalla 
produzione italiana tra il 2018 e il 2020. La bibliografia propone una 
classificazione dei libri sia in base all’età di destinazione sia in base al 
genere e alla tipologia.
Il volume sarà a breve disponibile anche in biblioteca, ma si può acquistare 
anche nel Negozio AIB alla pagina: 
https://www.aib.it/negozio-aib/novita/nati-per-leggere-una-guida-per-genitori-e-
futuri-lettori-2021/
Tutti coloro che acquisteranno il volume tramite il negozio AIB entro il 10 
maggio, riceveranno in omaggio una copia di “Nati per Leggere. Una guida per 
genitori e futuri lettori” edizione 2018. Le spedizioni inizieranno a partire 
dal 19 maggio 2021

BIBLIOTECA DELLA LEGALITA'

Continuano gli approfondimenti dei libri della collezione Biblioteca della 
legalità. È la volta di Katitzi di Katarina Taikon (Iperborea, 2018):  
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/katitzi-di-katarina-taikon/

NOVITA' PER BAMBINI

Ochei, di Gek Tessaro, Lapis, 2020
Un esercito di oche dovrà battersi contro un mostro che minaccia la città, e 
salvare la piccola Sigismonda. Età da 3-4 anni
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Splat! di Lara Albanese, Ignazio Fulgheso, Coccole Books, 2020
Un camionista di nome Bob trova continuamente animali spiaccicati sul suo 
parabrezza. Dalla piccola stradina di montagna, all'autostrada, al porto di mare
ogni luogo è teatro della sventurata esperienza. Bob è costretto ogni volta a 
fermarsi e a pulire il parabrezza o l’asfalto. Un’ottima occasione per scoprire 
l’anatomia interna degli sfortunati esseri viventi, ma una grande perdita di 
tempo per Bob, che arriva a fare le consegne sempre in ritardo... Età da 4 anni

Il vestito di Lia, di Sara Marconi, Daniela Costa, Edizioni corsare, 2020
Lia è una bambina introversa e si intimorisce davanti a tutte le cose che non 
conosce. Le piace giocare con la sua amica Emma, suonare il pianoforte e 
intrecciare braccialetti tranquilla a casa. Lia conosce il pianoforte e trova 
una sua dimensione nella musica, non ne ha paura, e sceglie il vestito più bello
che ha per il saggio, quello con grossi papaveri rossi, per suonare e librarsi 
felice in alto come una rondine. Età da 6 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

Non è colpa della pioggia, di Lynda Mullaly Hunt, Uovonero, 2020
Delsie vive con la nonna a Cape Cod. Delsie di domande se ne fa tante, sulla sua
famiglia ma anche sugli amici. Perché sua madre non è più tornata? Perché non sa
neanche chi sia suo padre? Perché non può avere una famiglia felice come quella 
dei suoi vicini di casa? Perché la sua amica Brenda è così cambiata e non ha più
voglia di condividere con lei le avventure che ogni estate le rendevano felici?
Delsie non si ferma, non è capace di fermarsi e ogni giorno va incontro alla 
vita, quella più genuina, e presto scoprirà quanto la sua vita sia meravigliosa,
perché non è il sangue a fare una famiglia, l’amore è qualcosa di più potente. 
Finalista Premio Orbil 2021. Età di lettura: da 10 anni

French kissing, di Brianna R. Shrum, Giralangolo, 2019
Nel futuro di Carter Lane c'è un Desiderio Impossibile, come lei lo definisce, e
nessun "piano B": vuole essere ammessa al prestigioso Istituto di Arti Culinarie
di Savannah e diventare una chef. L'unico modo per farcela è sbaragliare un 
gruppo di giovani fuoriclasse dei fornelli e vincere l'annuale borsa di studio 
messa in palio dalla scuola. E così, con tutta l'incoscienza e la grinta dei 
suoi diciassette anni, Carter decide di partire per una estate di fuoco in 
Georgia, dove, tra i prati e i ruscelli di un college da cartolina, affronterà 
una serie di sfide in stile MasterChef, con tutti gli imprevisti e le difficoltà
del caso

L'amore sconosciuto, di Rebecca Stead, Terre di mezzo, 2019
Quanti scossoni può sopportare un'amicizia? Bridge, Emily e Tab da piccole hanno
stretto un patto: non litigare mai. Ma ora, a 12 anni, tutto sta cambiando. 
Aumentano gli impegni e affiorano i segreti, i non detti, le tensioni. A Emily 
piace un compagno di scuola e si caccia nei guai, Tab è sempre più coinvolta dal
gruppo sui diritti umani, e Bridge si fa un sacco di domande: posso essere solo 
amica di un ragazzo? Cos'è davvero l'amore? E come lo riconosco? Età di lettura:
da 11 anni

Ultimo venne il verme. Favole, di Nicola Cinquetti. Illustrazioni di Franco 
Matticchio, Bompiani, 2016
56 favole, un viaggio attraverso simboli e allegorie che continuano a popolare 
l'immaginario collettivo dell'uomo. Brevi storie, piene di nonsense, che 
sorprendono: si potrà sognare e al tempo stesso, come in ogni favola che si 
rispetti, riflettere, comprendendo con semplicità una verità morale in più, 
talvolta assurda e imprevedibile
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