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*** SCRITTORI PISTOIESI IN GIALLO ***
Apriamo questa newsletter con una grande notizia: riprendono gradatamente gli 
eventi in presenza. E si ricomincia proprio da dove eravamo rimasti. Il Festival
del giallo fu infatti l’ultimo evento ospitato dalla Biblioteca, nel febbraio 
2020, prima che cominciasse la pandemia, e dal Giallo si ripartirà. Non dal 
festival vero e proprio, ma da una gustosa anticipazione: Scrittori pistoiesi in
giallo, una rassegna di incontri tutta dedicata ai giallisti pistoiesi, a cura 
di Maurizio Gori e Giuseppe Previti.
Gli incontri si terranno a partire da giovedì 10 giugno nella zona anfiteatro 
antistante la caffetteria, dalle ore 18 alle ore 19.30.
Saranno naturalmente rispettati tutti i protocolli di sicurezza ancora vigenti, 
per la tutela di tutti i partecipanti.
La partecipazione agli incontri è gratuita, ma occorre prenotarsi. Le richieste 
saranno raccolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo 
di 30 partecipanti.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/scrittori-pistoiesi-in-giallo-2/

*** LA DITTATURA DELLE ABITUDINI ***
Le abitudini consolidate ci danno sicurezza e stabilità, ci sono utili, ci 
facilitano la vita (altrimenti non le avremmo mai prese). È difficile 
abbandonarle e questo lo sanno bene le persone che lottano con la bilancia, con 
il fumo, con il rosicchiarsi le unghie, con la mania dello shopping. Ognuno di 
noi, in realtà attua quotidianamente un certo numero di abitudini. Secondo 
alcuni studi una cosa su due di quelle che facciamo, non la pensiamo e agiamo 
“con il pilota automatico”. La conoscenza e la consapevolezza delle abitudini 
può essere però utilizzata sia per promuovere comportamenti diversi, andando a 
instaurare nuovi legami, sia per intervenire sui vecchi e modificarli. La 
pandemia ci ha messo di fronte a una situazione nuova e del tutto inaspettata: 
come in un grande trasloco, è ora il momento di pensare a cosa portare con noi, 
cosa gettare via, cosa trasformare per adattarlo alle nuove esigenze. Per 
solidificare una pratica ci vuole tempo, motivazione e forza di volontà. 
Scoprite con noi la nuova rassegna del mese 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese-2/

*** ASPETTANDO IL FESTIVAL DEL GIALLO ***
Lunedì 14 giugno torna alle ore 18 un nuovo appuntamento letterario on line con 
l'associazione Giallo Pistoia. Ospite dell'incontro Massimo Carlotto con il suo 
ultimo romanzo "E verrà un altro inverno" edito da Rizzoli
L'incontro sarà visibile in diretta sulla pagina facebook della biblioteca 
(https://www.facebook.com/SanGiorgioPistoia)

*** 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/

*** CONCORSO DI NARRATIVA POLIZIESCA "GIALLO IN PROVINCIA 7" ***
La biblioteca San Giorgio e l’associazione Giallo Pistoia invitano gli scrittori
a cimentarsi nel concorso letterario Giallo in provincia, giunto alla settima 
edizione. Al premio, aperto a tutti, possono partecipare racconti inediti (mai 
pubblicati, neppure sul web) di genere giallo, thriller, noir o poliziesco, 
redatti in lingua italiana e di lunghezza compresa tra 50.000 e 80.000 battute.
Il premio, a partecipazione gratuita, è aperto a tutti i cittadini italiani ed 
europei. I racconti devono essere inviati via mail all’indirizzo: 
gialloinprovincia@comune.pistoia.it entro la mezzanotte del 31 ottobre 2021. I 
racconti verranno esaminati da una giuria composta da esperti del settore che 
designerà 10 racconti finalisti. Il racconto vincitore verrà pubblicato in ebook
nella collana "Delos Crime" di Delos Digital e messo in vendita su tutti gli 
store online, a fronte di un regolare contratto di pubblicazione stipulato con 
l’autore da parte di Delos Digital. La premiazione del concorso avverrà ad 
aprile 2022 in occasione della XII edizione del Festival del Giallo
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/concorso-di-narrativa-poliziesca-giallo-
in-provincia-7/ 

*** CERCARE LAVORO E NON SOLO ***
Ultimo incontro prima della pausa estiva a cura di Arti Agenzia Regionale 
Toscana per l’Impiego, dedicato all'inserimento nel mondo del lavoro. Il 
seminario, in programma mercoledì 9 giugno, ha infatti 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/

*** GUERNICA: I DISEGNI PREPARATORI ***
Ultimi giorni per ammirare lungo le vetrine esterne della biblioteca i 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 è la numero 149 e fa parte della 
Donazione Annapaola Campori Mettel.
Per saperne di più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/guernica/

NOTIZE DA YOULAB PISTOIA
*** 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 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/

*** 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 ***



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:
Massimo Gezzi racconta "Le stelle vicine" (Bollati Boringhieri) - 9 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:
Premio "Storie di alternanza" 
Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa di Unioncamere e delle Camere 
di commercio italiane per dare visibilità a racconti di alternanza e/o 
apprendistato realizzati nell’ambito di percorsi di formazione ITS, di percorsi 
duali o di PCTO, elaborati e realizzati con il contributo di docenti, studenti e
giovani degli Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti scolastici italiani del
secondo ciclo di istruzione e formazione e dei Centri di formazione 
professionale, con la collaborazione dei tutor esterni/aziendali. Saranno 
premiati, in particolare, i video realizzati dai protagonisti per raccontare le 
proprie esperienze di apprendistato, tirocinio, “alternanza rafforzata” o 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento che si siano svolte a 
partire dal 1° gennaio 2019. 
Per saperne di più https://www.storiedialternanza.it/

*** 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 ***
Il gruppo di lettura Passeggiate narrative sta lavorando per regalarvi tanti 
suggerimenti di lettura con cui rilassarvi durante questa estate. Tanti viaggi 
letterari, dal giallo storico ai grandi classici della letteratura, per 
un'estate di grandi passioni

*** 1 LIBRO AL GIORNO IN DIGITALE ***
Forty. Viaggio semiserio nei superpoteri dei quarantenni di Carla Fiorentino, 
Fandango Libri, 2021
Atlante della biodiversità contadina di Agnese Fioretti, Giunti, 2021
Bastarde di Francia. La figlia del cardinale di Alessandra Giovanile e Virna 
Mejetta, Piemme, 2021
Balena e balino di Roberto Piumini, Giunti, 2021
Eleanor Roosevelt. Una first lady per il mondo di Rossella Rossini, Edizioni di 
Storia e Letteratura, 2021
Notturno islandese di Ragnar Jónasson, Marsilio, 2021
Poker con la morte. Un'indagine genovese di Matteo De Foresta di Marvin Menini, 
Fratelli Frilli Editori, 2017

*** SI FA CIAK ***
Un giorno di pioggia a New York un film di Woody Allen con Timothée Chalamet, 
Elle Fanning e Selena Gomez, USA 2020 (DVD 2020);
Niente di grave suo marito è incinto un film di Jacques Demy con Catherine 
Deneuve e Marcello Mastroianni, Francia Italia 1973 (DVD 2012);
Lo squartatore di New York un film di Lucio Fulci con Cinzia De Ponti, Alexandra
Delli Colli e Daniela Doria, Italia 1982 (DVD 2005);
Jag Mandir: l'eccentrico teatro privato del Marajiah di Udaipur un film 
documentario di Werner Herzog, Austria 1991 (DVD 2018);
Hardball un film di Brian Robbins con Keanu Reeves e Diane Lane, USA 2001 (DVD 
2003);
La carrozza d'oro un film di Jean Renoir con Anna Magnani, Duncan Lamont e Jean 
Debucourt, Italia Francia 1952 (DVD 2017);
Parola di Dio un film di Kirill Serebrennikov con Pyotr Skvortsov, Viktoriya 
Isakova e Yuliya Aug, Russia 2016 (DVD 2019).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
CONSIGLI PER LETTORI APPASSIONATI
La nuova rassegna Holden di giugno con proposte di lettura per ragazzi a partire
da 11 anni è consultabile al link: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/consigli-per-lettori-appassionati/

LIBRI IN VALIGIA
È dedicata ai bambini della scuola primaria la nuova rassegna di Libri in 
valigia 2021; all'interno anche proposte per scoprire alcuni dei più grandi 
autori della letteratura per ragazzi. Link alla rassegna: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libri-in-valigia-2021/

FIERI DI LEGGERE
Fieri di Leggere, storico festival fondato dalla libreria Giannino Stoppani, 



oggi curato dall’Accademia Drosselmeier compie 20 anni e ritorna più grande di 
prima! Al link segnalato di seguito, il programma dell'edizione 2021 della 
rassegna che coinvolge realtà diverse che si occupano di promozione della 
lettura: biblioteche, librerie indipendenti per ragazzi e alcune delle 
Librerie.coop, in diversi luoghi d’Italia. Tutte insieme presentano il programma
che ha individuato nel “Giugno dei libri per ragazzi” il mese propizio alla 
lettura e il tempo giusto delle vacanze per andare in libreria, in biblioteca, a
fare scorta di libri per l’estate. Link al programma 
https://www.accademiadrosselmeier.com/fieri-di-leggere-2021/


