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*** 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/

*** CERCARE LAVORO E NON SOLO ***
Continuano gli incontri on line a cura di Arti Agenzia Regionale Toscana per 
l’Impiego, dedicati all'inserimento nel mondo del lavoro. Il seminario, in 
programma il 19 maggio, ha l’obiettivo di far conoscere il portale Toscana 
Lavoro: la piattaforma della Regione Toscana dedicata all’incontro tra domanda 
ed offerta di lavoro e alle opportunità formative. Durante l’incontro sarà 
possibile apprendere come candidarsi alle offerte di lavoro, gestire il proprio 
CV, ricercare corsi di formazione e accedere al portale TRIO per la formazione a
distanza. Saranno inoltre fornite informazioni su progetti, opportunità e 
incentivi regionali e nazionali per la riqualificazione e l’inserimento 
lavorativo.
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/cercare-lavoro-e-non-solo/

*** 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 17 maggio, 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/3aP1vwe
"I lunedì gentili", invece, vi danno appuntamento a lunedì 24 maggio. Tema 
dell'incontro "La rete dei contatti e il tessuto umano".
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:
Elisa Ruotolo racconta Quel luogo a me proibito edito da Feltrinelli - 19 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.
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*** 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 
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/

*** 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 ***
Mercoledì 19 e giovedì 20 maggio torna il Biblioteca il mercatino degli Amici 
della San Giorgio, Di libro in libro. Il mercatino si terrà dalle 15.30 alle 
18.30. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/di-libro-in-libro-2/

*** 1 LIBRO AL GIORNO IN DIGITALE SU DigiToscanaMLOL ***
A cuore aperto di Elvira Lindo, Guanda, 2021
I demoni di Berlino di Fabiano Massimi, Longanesi, 2021
Una rosa sola di Muriel Barbery, Edizioni e/o, 2021
Caramelle dai conosciuti di Aldo Pagano, Piemme, 2021
Klara e il Sole di Kazuo Ishiguro, Einaudi, 2021
La rappresentazione di Romana Petri, Mondadori, 2021
Oryx e Crake di Margaret Atwood, Ponte alle Grazie, 2021

*** SI FA CIAK ***
The Beatles: Eight days a week, the touring years un film documentario di Ron 
Howard, USA 2016 (DVD 2017);
Elisabetta regina d'Inghilterra: dramma per musica di Gioachino Rossini con 
l'orchestra e il coro del Teatro Regio di Torino, il direttore d'orchestra 
Gabriele Ferro e gli interpreti Lella Cuberli, Daniela Dessì e Rockwell Blake, 
Italia 1985 (DVD 2002);
Fabrizio De Andrè & PFM: il concerto ritrovato un film documentario musicale di 
Walter Veltroni, Italia 2020 (DVD 2020 - prestabile dal 02/03/2022);
Music for two di Bela Fleck & Edgar Meyer (CD + DVD 2004); 
Dell'odio dell'innocenza di Paolo Benvegnù (CD 2020 - prestabile dal 
06/09/2021);
To pimp a butterfly di Kendrick Lamar (CD 2015);
The modern dance di Père Ubu (CD 2015).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***

I PICCOLI GRANDI BAMBINI DI ULF STARK

Ulf Stark (1944-2017) è stato uno dei più importanti scrittori svedesi per 
l’infanzia, e con le sue opere ha ottenuto svariati riconoscimenti importanti 
come l’Astrid Lindgren Award, il Deutsche Jugendliteraturpreis, l’Augustpriset e
il Nordic Children’s Book Prize. Al seguente link si può consultare una breve 
rassegna dell'autore: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-piccoli-grandi-bambini-di-ulf-stark-2

NOVITA' PER RAGAZZI  E GIOVANI

Annie, il vento in tasca, di Roberta Balestrucci Fancellu, Sinnos, 2019
1894: Annie Kopchovsky, che il mondo conoscerà come Annie Londonnderry, decide 
di fare il giro del mondo in bicicletta. Subito si scatena la curiosità: ce la 
farà? Sarà solo una trovata pubblicitaria? Oppure questa ragazza è semplicemente
folle? Età da 11 anni

I giardini di Arid, di Paul Biegel, La nuova frontiera junior, 2020
La storia della principessa Miasarai e di Tuononsarò, il figlio del giardiniere.
Alla loro amicizia, che diventa amore, si oppone una strega che trasforma 
Tuononsarò in un fiore. Presto però il fiore si secca lasciando un seme che 
contiene il suo battito. Per ridargli la vita, la principessa dovrà piantarlo 
nei giardini di Arid, una città pietrificata, grigia e abbandonata per colpa di 
un maleficio. Un classico della letteratura olandese che ha appassionato 
generazioni di ragazzi. Età da 11 anni

Ragazzi dell'estate, di Cristina Brambilla, Rizzoli, 2019
La quasi diciottenne Anna, in Thailandia per un anno sabbatico, conosce due 
ragazzi e una ragazza di diverse nazionalità con i quali stringe un'amicizia 
destinata a diventare importante. Età 15-18
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