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*** RELAZIONI DI COPPIA E COVID ***
La convivenza forzata dovuta al Covid ha ristretto gli spazi del vivere 
quotidiano, destabilizzando abitudini e routine fino a sconvolgerle. Ecco 
perché, essenziale sarebbe stato ed è: sospendere il giudizio, sospendere ogni 
decisione almeno per qualche giorno. Grazie alla Dott.ssa Olivia Cialdi 
Psicologa-Psicoterapeuta, presidente dell’Associazione Psicologi Psicoterapeuti 
Toscana (APPT) e ad Andrea Santiccioli, operatore olistico, abbiamo pensato a 
due incontri che vogliono essere da supporto su come relazionarsi al meglio e in
modo funzionale per cercare di evitare il rischio di azioni d'impulso suggerite 
dall'eccessiva emotività causa Covid. Il primo incontro è giovedì 8 giugno alle 
ore 17, sulla Piattaforma Webex. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/relazioni-di-coppia-e-covid/

*** ASPETTANDO IL FESTIVAL DEL GIALLO ***
Giovedì 3 giugno torna un nuovo appuntamento letterario on line con 
l'associazione Giallo Pistoia. Ospite dell'incontro Gaetano Savatteri, dai cui 
romanzi ha tratto ispirazione la recente fiction Rai "Màkari".
L'incontro sarà visibile in diretta sulla pagina facebook della biblioteca 
(https://www.facebook.com/SanGiorgioPistoia)

*** MEDIOEVO FILOSOFIA MASCHILE FEMMINILE ***
Vi segnaliamo una interessante conferenza on line di Michela Pereira dal titolo 
Medioevo filosofia maschile femminile, in programma giovedì 3 giugno. L'incontro
si svolgerà dalle 16:30 alle 18:30. Per partecipare collegarsi al seguente 
indirizzo: meet.google.com/adp-rgyq-gyv

*** RADIORACCONTOLAB ***
Al via a giugno il progetto Web Radio finanziato dall'Ambasciata USA in Roma, a 
cura di Valentina Bisci e Radio Pistoia Web, che si propone di formare 
gratuitamente dei giovani alla ideazione, creazione e messa in onda di programmi
radiofonici da calendarizzare nel palinsesto di Radio Pistoia Web, sui temi 
della cultura americana.
Provare a registrare una trasmissione radiofonica in maniera improvvisata è 
praticamente impensabile: occorre conoscere le basi della radiofonia, saper 
scrivere per la radio, avere padronanza della musica e della sonorizzazione, 
conoscere le tecniche di conduzione e saper realizzare interviste interessanti 
per il pubblico. Ecco allora questi primi 5 appuntamenti (15, 22, 29 giugno, 6 e
13 luglio), per cominciare a gettare le basi per il proseguo del progetto a 
settembre 2021.
In autunno con il progetto "RadioRaccontoLab" le ragazze e i ragazzi tra i 16 e 
i 18 anni avranno infatti l'occasione di produrre, registrare e mandare in onda 
un programma web radio in 5 puntate dedicato alla cultura americana degli ultimi
decenni, un viaggio radiofonico tra musica, arte, scrittura e fumetti.
Per partecipare è necessario inviare una mail con i propri dati a 
youlab@comune.pistoia.it indicando i propri dati anagrafici, la propria 
disponibilità a partecipare al progetto e il proprio background di studio o 
passione personale.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/radioraccontolab-prima-parte/



*** 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 12 giugno 
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/

*** GUERNICA: I DISEGNI PREPARATORI ***
In mostra fino al 15 giugno lungo le vetrine esterne della biblioteca 42 disegni
preparatori di Guernica di Pablo Picasso, realizzati su carta e riprodotti in 
fac simile nell'edizione a tiratura limitata della Salerno Editrice. L'edizione 
è accompagnata da una riproduzione in formato ridotto dell’opera definitiva, 
nonché da un fascicolo di Commentario di M.L. Bernadac, con testo bilingue 
italiano – inglese, corredato da 30 riproduzioni a colori di altre opere di 
Picasso, fra le quali i 3 studi preparatori di "Guernica" eseguiti su legno e 
tela, e altri studi successivi che testimoniano un "dopo Guernica" non meno 
interessante del "prima".
L’edizione è una coedizione delle case editrici: Editorial Casariego, Madrid 
Club du livre, Paris Akademische Druck u. Verlagsanstallt, Graz Harry N. Abrams,
New York Bijutsu Publishing Company, Tokyo Salerno Editrice, Roma.  Alla Salerno
Editrice sono stati riservati 999 esemplari numerati da 1 a 999, più 21 distinti
con numerazione romana. L'edizione in mostra fa parte della Donazione Annapaola 
Campori Mettel.
Per saperne di più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/guernica/

*** DAMMI IL CINQUE ***
Destinando il 5 per mille dell'Irpef al Comune di Pistia si sostengono attività 
sociali per cittadini fragili in difficoltà sociali ed economiche. Per farlo, 
basta firmare nel riquadro con la scritta "sostegno delle attività sociali 
svolte dal Comune di residenza del contribuente" nei modelli predisposti 
dall'Agenzia delle Entrate: Cud, Modello 730, Modello unico persone fisiche.

*** LETTURADAY ***
AAA - La Costituzione italiana è a caccia di Lettori ad Alta Voce.
Il 2 giugno Adei promuove la lettura integrale ad alta voce della Costituzione 
Italiana. Partecipa anche tu! Invia una mail a: staff@letturaday.it 
Oggetto: Costituzione Day
Indica: Nome/Cognome/Nome dei tuoi profili social (Fb e Instagram). Entro la 
sera del 1 giugno riceverai una mail con il testo dell'articolo della 
Costituzione più tutti i suggerimenti per far bene, postare, taggare il tuo 
video. Lettura Day monterà e diffonderà nel mondo intero un video con la lettura
collettiva integrale della Costituzione.

Vi ricordiamo che ogni giovedì la San Giorgio si mette in gioco con i suoi 
bibliotecari e i suoi alleati, leggendo ad alta voce, per partecipare 
all'iniziativa Lettura Day, il progetto ideato da Adei, l'Associazione degli 
editori indipendenti italiani e realizzato assieme a librerie, biblioteche, 



scuole. 
L'obiettivo di Lettura Day è quello di stimolare e diffondere la pratica della 
lettura ad alta voce ogni giovedì organizzando un evento oppure pubblicando 
video sui social network. Tutti possono partecipare a #letturaday e mettere in 
gioco la propria voce: chiunque, di ogni epoca, taglia, storia, origine, colore 
e passione, in qualsiasi luogo si trovino, pubblico o privato, a scuola, al 
lavoro, per strada, nei negozi, sui palcoscenici o dai balconi. L’importante è 
mettersi in gioco leggendo ad alta voce per qualcun altro, scegliendo il proprio
libro del cuore o affidandosi al caso, afferrando quello più vicino
E se si vuole condividere, meglio ancora: basta postarlo sui social con 
l'hashtag #letturaday.

*** LINEA DIRETTA CON LA SAN GIORGIO ***
Ecco la videopresentazione che vi attende questa settimana:
Milva Maria Cappellini racconta Ferite (Corsiero editore) - 2 giugno
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:
Concorso #DonareMiDona - racconta la tua idea di dono. Scadenza: 30 giugno 2021.
L'Istituto Italiano della Donazione (IID), in collaborazione con il Ministero 
dell'Istruzione promuove il contest #DonareMiDona - racconta la tua idea di dono
destinato agli studenti delle classi di ogni ordine e grado, al fine di 
diffondere la cultura del dono e di promuovere lo sviluppo di nuove espressioni 
artistiche in ambito scolastico e valorizzare i talenti delle nuove generazioni.
La partecipazione al contest è gratuita. Per saperne di più: 
https://bit.ly/3vnHyov

*** 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, 
cognome e codice fiscale

*** NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Gli Amici della San Giorgio vi ricordano il nuovo appuntamento del gruppo di 
lettura Passeggiate narrative, in programma giovedì 3 giugno. Protagonista il 



romanzo di William Faulkner, "L'urlo e il furore".

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
La disciplina di Penelope di Gianrico Carofiglio, Mondadori, 2021
 La Regola di Santa Croce di Gabriella Genisi, Rizzoli, 2021
Sui passi di San Jacopo: la storia di un apostolo, San Jacopo, 2021
Guida del pellegrino: Anno santo iacobeo, San Jacopo, 2021
Un anno di "Leggere: Forte!" in Toscana: l'esperienza di una ricerca-azione di a
cura di Federico Batini, Franco Angeli, 2021
Che cos'è un videogioco di Marco Accordi Rickards, Carocci, 2021
Ferite: tre devozioni, un tradimento e un vuoto di Milva Maria Cappellini, 
Corsiero, 2021

*** SI FA CIAK ***
Identità violate un film di D.J. Caruso con Angelina Jolie, Ethan Hawke e Kiefer
Sutherland, USA 2004 (DVD 2004);
La tigre profumata alla dinamite un film di Claude Chabrol con Roger Hanin e 
Margaret Lee, Francia Spagna Italia 1965 (DVD 2017);
Il Bounty un film di Roger Donaldson con Mel Gibson e Anthony Hopkins, UK USA 
1984 (DVD 2002);
Le cose che so di lei un film di Rodrigo Garcia con Cameron Diaz, Glenn Close e 
Holly Hunter, USA 2000 (DVD 2000);
The last of England un film di Derek Jarman con Tilda Swinton e Spencer Leigh, 
UK RFT 1987 (DVD 2017);
Triangle un film di Tsui Hark, Ringo Lam e Johnnie To con Louis Koo, Simon Yam e
Sun Hong Lei, Cina Hong Kong 2007 (DVD 2013);
Cattedrali della cultura un film documentario di Wim Wenders, Michael Glawogger,
Michael Madsen, Robert Redford, Margreth Olin e Karim Ainouz, Germania Danimarca
Austria Norvegia Francia 2014 (DVD 2016).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
TRENT'ANNI DI CONVENZIONE

Il 27 maggio 2021 è ricorso il trentesimo anniversario della ratifica della 
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza da parte dell'Italia.
All'indirizzo web segnalato di seguito la pagina del portale per ricordare la 
Convenzione, con link e spiegazioni al testo e l'indicazione di alcune rassegne 
bibliografiche che ci parlano dei diritti e delle regole spiegate ai bambini, ai
giovani e agli adulti di riferimento.
Link alla pagina del portale: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/lunga-vita-ai-diritti/

BIBLIOTECA DELLA LEGALITA'

Continuano le segnalazioni di libri della raccolta della Biblioteca della 
legalità. Questa settimana è la volta del libro Sopra l'acqua sotto il cielo di 
Paola Zannoner con quattro storie che narrano di adolescenti protagonisti di 
eventi significativi per la nostra storia. Link alla pagina del portale: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sopra-l-acqua-sotto-il-cielo-di-paola-z
annoner/

NOVITA' PER BAMBINI

La buca, di Emma Adbåge. Camelozampa, 2020



La "buca" è un luogo incantato che sembra donare ai bambini di una piccola 
scuola elementare sorprese, meraviglie, sperimentazione, crescita e libertà. È 
un posto magico dove inventare giochi, costruire percorsi ad ostacoli, stare in 
equilibrio sul bordo. Tuttavia gli insegnanti sembrano non capire la 
potenzialità creativa della "buca" e si mostrano solamente preoccupati che 
qualcuno possa farsi male correndo su e giù. Il libro è vincitore del Premio 
Andersen 6-9 assegnato con la seguente motivazione: "Per una rappresentazione 
vivacissima e vera dell'infanzia, dei suoi bisogni e dei suoi desideri. Per 
raccontarci in modo piano e garbato come spesso gli adulti siano incapaci di 
comprendere il mondo dei bambini. Per la bellezza di illustrazioni di grande 
efficacia e freschezza narrativa".

Il camping della canoa, di Sofia Gallo. Sinnos, 2020
A Matteo si prospetta una splendida vacanza in campeggio: partirà qualche giorno
prima con suo padre, in attesa del resto della famiglia. Purtroppo però continui
fastidiosi contrattempi fanno slittare la tanto sospirata partenza. Matteo mette
il broncio ed esprime tutto il suo disappunto quando si aggrega anche la 
cuginetta Eleonora, una noiosa saputella guastafeste. La convivenza dei due 
ragazzini non inizia nel migliore dei modi, anche se Matteo ce la mette tutta 
per assecondare i desideri della cugina. Ma Eleonora ha interessi diversi e 
pretende di coinvolgere Matteo in tutti i suoi giochi. Finché un giorno, 
approfittando dell'assenza del padre i due si allontanano dal campeggio e in un 
capannone colmo di mercanzie, trovano una canoa gonfiabile. La tentazione di 
provarla nel torrente che costeggia il campeggio è grande, ma anche folle e 
imprudente...

Un angelo nel taschino, di David Almond. Salani, 2020
Quando il burbero autista di autobus Bert avverte un frullo nel taschino e si 
trova in mano un angelo piccolissimo non si scompone. Lo porta a casa e, insieme
alla moglie Betty, lo accudisce. Gli propongono pezzi piccolissimi di cibo e gli
preparano un letto dentro una scatola. Poi Betty, che fa la cuoca in una scuola,
lo porta con sé. Anche lì Angelino sembra essere il benvenuto. Tutti si fanno in
quattro per adattare la scuola alle sue dimensioni. Ma non tutti sono così 
benevoli.

Madelief a testa in giù nel cestino, di Guus Kuijer. Camelozampa, 2019
Protagonista assoluta della narrazione, insieme a Madelief, è l'esperienza 
scolastica centrata sulla figura di un maestro davvero speciale. Un maestro che 
con tutta la sua passione e ironia e senza timore dei genitori, minaccia 
tranquillamente i bambini di metterli a testa in giù nel cestino quando fanno 
qualcosa che non va, autorizza le cose più incredibili, dà consigli fuori dal 
buon senso. Non si sa mai quando il maestro è serio o ironico, l'equilibrio è 
perfetto e i bambini della classe spesso restano interdetti a favore del 
divertimento del lettore.

Il bambino dei baci, di Ulf Stark. Iperborea, 2021
Il piccolo Ulf non ha ancora mai baciato una ragazza: come sarà? Inutile 
chiederlo a suo fratello maggiore, che lo prende sempre in giro. Ulf vorrebbe 
tanto baciare Katarina, "la bambina più bella dell'universo", ma senza neanche 
un briciolo di pratica può solo fare una figuraccia. La cosa migliore è 
esercitarsi con qualcuna che non gli piace, e così Ulf chiede aiuto a Berit, che
tutti chiamano Armata Rossa, perché ha i capelli rossi e un sacco di lentiggini 
e mette al tappeto quelli che la prendono in giro. Ed ecco che arriva la 
sorpresa: Armata Rossa è così gentile, divertente, coraggiosa e piena di risorse



che Ulf non vuole più separarsi da lei... 


