
Newsletter
LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 12, n. 21 (10 maggio 2021)

*** 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/

*** GEO TALK. TERREMOTO A PISTOIA ***
Mercoledì 19 maggio alle 17 sulla piattaforma Webex, nuovo incontro del ciclo 
"Geo Talk" a cura del Dott. Geol. Misha Vivarelli. Tema dell'incontro "terremoto
a Pistoia", per scoprire cosa c'è sotto i nostri piedi, il rischio che corre la 
nostra città e comprendere 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, 
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/

*** LINEA DIRETTA CON LA SAN GIORGIO ***
Ecco la videopresentazione che vi attende questa settimana:
Flavio Santi racconta Quanti: Truciolature, scie, onde, 1999-2019 edito da 
Industria & Letteraruta - 12 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:
“Il mio mondo senza inquinamento”: un concorso per giovani artisti
Aiutaci a creare un mondo a inquinamento zero sfruttando la tua creatività!
L’inquinamento riguarda tutti noi. Sarà, però, principalmente la generazione dei
più giovani a dover convivere domani con le conseguenze del modo in cui 
trattiamo l’ambiente oggi. Desideriamo dare a questa generazione una voce per 
esprimere il proprio punto di vista sulle questioni ambientali del mondo in cui 
vivono, a livello locale o globale e una piattaforma per immaginare un mondo di 
domani migliore, un mondo senza inquinamento e rappresentarlo attraverso l’arte.
Per questo, prima della Settimana verde dell’UE di quest’anno, stiamo lanciando 
un invito a presentare opere artistiche dedicate al tema “Il mio mondo senza 
inquinamento”, con il quale incoraggiamo giovani artisti a immaginare un mondo 
privo di inquinamento.
È la tua occasione per esibire le tue doti artistiche a livello europeo e 
mostrarci il mondo in cui vuoi vivere.
I contributi devono affrontare il tema della Settimana Verde dell'UE di 
quest'anno "Inquinamento zero - più salute per le persone e per il pianeta”." 
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L’opera può ritrarre vari elementi o concentrarsi su un aspetto specifico, ad 
esempio aria, acqua, suolo o prodotti di uso quotidiano non inquinati.
La tecnica artistica è a scelta dell’autore: disegni, dipinti, collage, 
fotografie o un misto di tecniche diverse. I contributi devono essere presentati
in forma digitale (JPG o PNG) e preferibilmente in formato orizzontale 
(risoluzione consigliata" 1200x675 pixel).
I partecipanti devono condividere i loro contributi su Twitter, Facebook o 
Instragram usando l'hashtag #ZeroPollution. In alternativa, possono inviarli a 
EU-ENV-social-media@ec.europe.eu. Le opere inviate saranno esposte durante la 
Settimana verde dell'UE 2021 sui social media, sul sito web dell'evento e/o 
sulla conferenza virtuale. Inoltre, le immagini saranno tenute in considerazione
per illustrare altre comunicazioni della Commissione europea sull'inquinamento 
zero e altro.
Per saperne di più https://www.eugreenweek.eu/it/young-artists

*** 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), mentre, per accedere ai servizi nella 
giornata di sabato è obbligatorio prenotare. La prenotazione, sempre 
consigliata, 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 possono avvenire su prenotazione (online o telefonica) o 
di persona, recandosi in biblioteca. Nel caso della prenotazione si ricorda di 
attendere la conferma del messaggio di pronto al prestito prima di venire per il
ritiro dei materiali.
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 
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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, 
cognome e codice fiscale

*** NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Sempre attiva l'iniziativa "Voci Amiche", le favole a telefono a cura degli 
Amici della San Giorgio. Per usufruire del servizio sarà sufficiente prenotare 
la propria lettura chiamando il numero 0573-371600 oppure scrivendo una mail 
all'indirizzo sangiorgio@comune.pistoia.it, concordare un appuntamento 
telefonico e... attendere la storia al telefono. Potrete chiederci la vostra 
lettura del cuore oppure lasciarvi sedurre dalla scelta del lettore. Per saperne
di più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/voci-amiche/

*** 1 LIBRO AL GIORNO IN DIGITALE SU DigiToscanaMLOL ***
A proposito del senso dellavita di Vito Mancuso, Garzanti, 2021
Dolce è la vendetta SpA di Jonas Jonasson, La nave di Teseo, 2021
Il metodo Cotto al dente di Davide Campagna, Vallardi, 2021
Nient'altro che la verità di Michele Santoro, Marsilio, 2021
Cronache dal selvaggio West di Joe R. Lansdale, Einaudi, 2021
Scusate il disturbo di Richard Ford, Feltrinelli, 2021
Per strada è la felicità di Ritanna Armeni, Ponte alle Grazie, 2021

*** SI FA CIAK ***
Merci la vie un film di Bertrand Blier con Charlotte Gainsbourg e Anouk 
Grinberg, Francia 1991 (DVD 2006);
Aspettando il messia un film di Daniel Burman con Daniel Hendler, Stefania 
Sandrelli e Chiara Caselli, Italia Spagna Argentina 2000 (DVD 2014);
La tigre ama la carne fresca un film di Claude Chabrol con Roger Hanin e Maria 
Mauban, Francia Italia 1964 (DVD 2017);
Oro verde: c'era una volta in Colombia un film di Cristina Gallego e Ciro con 
Carmiña Martínez, José Acosta e Jhon Narváez, Colombia 2018 (DVD 2019);
L'infedele un film di Liv Ullmann con Lena Endre, Erland Josephson e Krister 
Henriksson, Svezia Italia Germania Finlandia Norvegia 2000 (DVD 2014);
Il ritratto negato un film di Andrzej Wajda con Boguslaw Linda, Bronislawa 
Zamachowska e Zofia Wichlacz, Polonia 2015 (DVD 2019);
It la miniserie TV diretta da Tommy Lee Wallace con Harry Anderson, Dennis 
Christopher e Richard Masur, USA 1990 (DVD 2019).
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*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
STAMMI LONTANO, STAMMI VICINO
La lontananza fisica dall'ambiente a lungo vissuto, lo spaesamento provocato 
dalla perdità della familiarità con il proprio mondo e, all'opposto, la 
rassicurante vicinanza degli affetti e dell'amicizia, sono i temi del nuovo 
percorso bibliografico destinato ai ragazzi, consultabile al link: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/stammi-lontano-stammi-vicino/

LA BIBLIOTECA DELLA LEGALITÀ
La nuova recensione di un libro tratto dalla raccolta BILL, Il sole fra le dita,
di Gabriele Clima, è consultabile al link: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-sole-fra-le-dita-di-gabriele-clima/

L'INCIPIT DELLA SETTIMANA
È quello del libro La ragazza scomparsa, di John Grisham, da leggere al link 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-incipit-della-settimana-la-ragazza-sc
omparsa/

NOVITA' PER I PICCOLI
Libero come un pesce, di Jimmy Liao. Terre di mezzo, 2020
Il protagonista di questa storia è un uomo solo. Un giorno in un acquario vede 
un pesce che gli sorride, e da quel momento inizia a vederlo sempre e 
dappertutto, così decide di portarlo a casa. Finalmente ha qualcuno che gli fa 
compagnia, finalmente è felice. Ma una notte, in sogno, capisce che l'unico modo
per rendere felice anche il pesce è ridonargli la sua libertà. Età da 5 anni

In coda per l'Arca, di Antonis Papatheodoulou, Iris Samartzi. Kalandraka, 2021
Due topi si trovano davanti a una lunga coda con diverse coppie di animali. 
Ascoltandoli parlare, sentono la storia dell'Arca di Noè: l'annuncio del 
diluvio, l'inondazione del pianeta, la costruzione dell'imbarcazione... I topi 
camminano tra orsi, rinoceronti, pellicani, farfalle, giraffe, coccodrilli, 
sempre più confusi, tra l'incredulità e l'ansia, soprattutto quando iniziano a 
cadere le prime gocce di pioggia... Età da 5 anni

Il cerchio colorato, di Sandra von Borries, Lucia Pistritto. Storie cucite, 2020
Una linea su un foglio bianco dà vita a un cerchio. In quella semplice traccia i
bimbi cominciano a immaginare tanti oggetti diversi. Una filastrocca costruita 
in rima che racconta l'originalità e la bellezza della fantasia dei bambini. Età
da 5 anni

NOVITA' PER BAMBINI
Poesia con fusa, di Chiara Carminati, Alessandro Sanna. Lapis, 2020
Teneri, altezzosi, buffi, raffinati, imprevedibili, segreti... e sempre 
irresistibili. Una raccolta poetica di parole e immagini dedicata ai gatti, 
nostri adorabili padroni, i più sfuggenti e ineffabili tra i felini. Età da 6 
anni

I tre funerali del mio cane, di Guillaume Guéraud. Biancoenero, 2020
Babino, il cane di Nemo, è stato investito da un'auto. Era il suo migliore amico
e il minimo che Nemo possa fare ora con i suoi amici è organizzare un degno 
funerale. Ma niente andrà come previsto... Libro finalista Premio Andersen, 
miglior libro 6/9 anni. 

Diana sottosopra, di Kalina Muhova. Canicola, 2019
La piccola Diana si avventura nel bosco, cade nel fiume, perde i sensi. Al 
risveglio, proprio come Gulliver a Lilliput, si ritrova tra il Piccolo Popolo, 
che vive in un paradiso contaminato dall'inquinamento degli esseri umani. 
Un'Alice contemporanea tra rose animate, rocce puzzolenti e regine lunatiche. 
Una storia di formazione in cui si cresce in frettissima, dove in gioco ci sono 
una marmellata di fragole da preparare e un intero popolo da salvare. Età da 8 
anni.
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