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*** I LUNEDI' GENTILI ***
Lunedì 21 giugno, ultimo appuntamento con I lunedì gentili, a cura di Anna Maria
Palma. Ci saluteremo, entrando insieme nell'estate. Ospite speciale il Maestro 
Giorgio Fabbri che condividerà con noi quanto ci possiamo sentire pensati 
ascoltando quella musica, quelle note, quelle parole che ci fanno dire "Sembrano
scritte per me!"
Dopo aver effettuato la registrazione al link https://bit.ly/3fUEZUf riceverai 
una mail di conferma contenente il link per accedere all’incontro al quale è 
opportuno entrare con Nome e Cognome. 
Per saperne di più:
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-lunedi-gentili-edizione-2021/

*** SCRITTORI PISTOIESI IN GIALLO ***
Gli Amici del Giallo sono al lavoro per la nuova edizione del Festival, che si 
svolgerà dall'8 al 10 ottobre 2021 e per questa ragione hanno programmato una 
serie di appuntamenti, finalmente in presenza, per cominciare ad avvicinarci 
all'evento autunnale: 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 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.
Prossimo incontro in programma:
Giovedi 17 giugno 2021 con Davide Gadda che presenta Verità sommerse (Oakmond 
Publishing, 2021).
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/

*** 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)

*** 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/ 

NOTIZE DA YOULAB PISTOIA
*** RADIORACCONTOLAB ***
Al via martedì 15 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 
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della cultura americana.
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/

*** 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)
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:
Euroform, promuove il progetto Erasmus+ "Marco Polo" che prevede 55 tirocini 
transnazionali disponibili in ambito multisettoriale (Ambiente, Informatica, 
Amministrazione, Meccanica, Arte, No profit, Artigianato, Comunicazione/Social 
media, Robotica, Socio Sanitario, Cultura, Sport, Enogastronomia, Turismo, 
Estetica/Benessere, etc.). Durata: circa 3 mesi, da svolgersi presso 
organizzazioni, aziende private o enti pubblici.
Scadenza candidatura: 30 Giugno 2021
Info: 
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/progetto-marco-polo-tirocini-all-estero-
neodiplomati-neoqualificati-o-apprendisti

*** 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
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*** 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 ***
Giovedì 17 giugno, dalle 15.30 alle 18.30, torna il mercatino del libro usato Di
libro in libro, un appuntamento "anti-crisi" per grandi e piccini, per fare il 
pieno di letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi 
libri, DVD o a programmare iniziative culturali. 

Gli Amici informano tutti i soci che martedì 22 giugno, alle ore 7, nel giardino
della biblioteca, è convocata l'assemblea ordinaria dei soci, in seconda 
convocazione alle ore 18 con il seguente ordine del giorno:
- comunicazioni della Presidente;
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- approvazione del bilancio consuntivo 2020;
- tesseramento soci 2021;
- attività 2021.

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
Il cambiamento che meritiamo. Come le donne stanno tracciando la strada verso il
futuro di Rula Jebreal, Longanesi, 2021
La felicità degli altri di Carmen Pellegrino, La nave di Teseo, 2021
Quando tornerò di Marco Balzano, Einaudi, 2021
Il Sistema : potere, politica, affari: storia segreta della magistratura 
italiana.  Alessandro Sallusti intervista Luca Palamara, Rizzoli, 2021
Sortilegi di Bianca Pitzorno, Bompiani, 2021
Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fëdor Michajlovic Dostoevskij di Paolo 
Nori, Mondadori, 2021
Il pane perduto di Edith Bruck, La nave di Teseo, 2021.

*** SI FA CIAK ***
Parasite un film di Bong Joon Ho con Song Kang-ho, Lee Sun-kyun e Cho Yeo-jeong,
Corea del Sud 2019 (DVD 2020 - prestabile dal 20/11/2021);
Io, Caligola un film di Tinto Brass con Malcolm McDowell, Therese Ann Savoy e 
Hellen Mirren, Italia USA 1979 (DVD 2016);
Rocketman un film di Dexter Fletcher con Taron Egerton, Jamie Bell e Richard 
Madden, USA Canada UK 2019 (DVD 2019);
Voci dal profondo un film di Lucio Fulci con Sacha Darwin, Duilio Del Prete e 

  Lorenzo Flaherty, Italia 1991 (DVD 2006);
L'hotel degli amori smarriti un film di Christophe Honoré con Chiara 
Mastroianni, Vincent Lacoste e Camille Cottin, Francia Belgio Lussemburgo 2019 
(DVD  2020);
Cetto c'è, senzadubbiamente un film di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese, 
Nicola Rignanese e Caterina Shulha, Italia 2019 (DVD 2020 - prestabile dal 
19/09/2021);
Mona Lisa Smile un film di Mike Newell con Julia Roberts e Kirsten Dunst, USA 
2003 (DVD 2005).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
LA SAN GIORGIO IN BIBICLETTA, ANZI IN DRAGOCICLETTA
La Biblioteca San Giorgio si è dotata recentemente di una fiammante 
Dragocicletta, un misto tra un nuovo e simpatico carretto del gelato, ma pieno 
di libri, e una più attrezzata bicicletta/kamishibai, per raggiungere e 
incontrare, in spazi esterni della città, bambini e famiglie con appuntamenti 
bisettimanali di lettura animata, mini-laboratori e prestito libri. Per tutta 
l'estate e fino a metà ottobre, educatori e operatori della Cooperativa 
Pantagruel accoglieranno i bambini nelle piazze e nei giardini della città per 
passare con loro un'oretta tra la magia delle storie recitate, narrate, animate,
mimate, rielaborate. I primi appuntamenti in programma sono i seguenti:

22 giugno - Parco della Rana (3 stazioni in tre aree diverse del parco) - 
letture animate sul tema dell’amicizia
ore 15.45: "Il posto giusto"
lettura animata con Kamishibai e laboratorio “mignon” per creare il proprio 
“posto giusto”
ore 16.45: "Pezzettino"
lettura animata con forme di carta e laboratorio mignon con giochi motori
ore 17.45: "Vuoi essere mio amico?"
lettura animata con oggetti e laboratorio mignon con gioco motori
 
24 giugno -  Parco di Monteoliveto - letture animate sul tema delle emozioni
ore 16 : "Un mare di tristezza"
lettura animata con forme di acetato e laboratorio mignon per creare animali 
marini
 
24 giugno - Giardino Volante - Letture animate sul tema delle emozioni
ore 17.15: "Il buco"
lettura animata con teatro degli oggetti e laboratorio mignon per creare le 
facce delle emozioni con materiale naturale raccolto nel parco

Link per saperne di più sull'iniziativa e scoprire il calendario completo dei 
mesi di giugno-luglio:
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https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/dragocicletta-2/

NOVITA' PER BAMBINI

Le avventure di coniglio & elefante, di Gustavo Roldán. Sinnos, 2021
Elefante è nella giungla e sta mangiando tranquillamente quando sente un rumore 
spaventoso: è forse un orrido topastro quello che si nasconde tra le piante? 
Orecchie pelose, zampe piuttosto grosse e una coda a palla... no, non è un topo 
ma un coniglio, anzi è Coniglio. Dieci capitoli con altrettanti racconti che 
hanno per protagonisti Elefante e Coniglio, due amici intraprendenti, a volte un
po' ingenui ma sempre molto divertenti. Un libro ad alta leggibilità per chi ama
le avventure buffe e un po' assurde

Bethany e la bestia, di Jack Meggit-Phllips. Rizzoli, 2021
Ebenezer Tweezer è un uomo terribile con una vita meravigliosa. Sprizza 
giovinezza nonostante i suoi cinquecentoundici anni, e ogni giorno sale con 
slancio i quindici piani del suo palazzo per andare dalla bestia che vive nel 
sottotetto. Le dà in pasto creature di ogni genere e in cambio vede uscire dalla
sua bocca tutto ciò che vuole. Ma quando la bestia si stanca di mangiare uccelli
esotici e scimmie ammaestrate, soddisfarla diventa più complicato. È arrivata 
l'ora di assaggiare qualcos'altro, qualcosa di più tenero e succulento... come 
un bambino, per esempio! 

Factory, di Tim Bruno. Rizzoli, 2020
Un vecchio e scontroso ratto diventa il portavoce di alcuni giovani animali di 
un allevamento industriale automatizzato dove entra per rubare il cibo. Racconta
loro del mondo fuori e quando si rende conto che gli animali della factory sono 
destinati a diventare carne in scatola decide, almeno, di riempire le loro teste
di sogni. Ma ben presto non gli basterà e andando contro i suoi stessi interessi
decide di aiutarli a superare indifferenza, paura e discordia per mettere in 
piedi una rivoluzione che importerà alla libertà.

NOVITA' PER RAGAZZI

Ragazzi selvaggi, di Luca Azzolina. DeA, 2020
Luca fa il conto alla rovescia: con la terza media si chiudono tre anni 
d'inferno. Non vede l'ora, ormai è questione di settimane. Anche Mattia fa il 
conto alla rovescia: aspetta il giorno in cui le sue stupide erre non suoneranno
più così stupide e riuscirà a dichiararsi a Clara, l'attaccante più tosta della 
squadra di calcio. E poi ci sono Massimo, Lorenzo, Alberto. Loro sono quelli che
camminano in gruppo e in gruppo trascinano i ragazzi grassi sotto le docce... 
Età di lettura: da 12 anni

Frida nel vento, di Theresa Czerny. De Agostini, 2020
Frida e Jannis partono col piede sbagliato. Lei ama i cavalli e ritiene che 
siano spiriti liberi, cavalca sulla spiaggia o in campagna coi capelli al vento 
e le braccia al cielo. Lui viene dalla city, i cavalli gli servono per vincere 
le competizioni di corsa e salto d'ostacoli. Il fatto poi che si sia trasferito 
proprio davanti alla casa di Frida non aiuta. E non aiuta che Linh, la migliore 
amica di Frida, si sia presa una cotta per "ciuffo" Jannis. Frida vorrebbe solo 
ignorare questo arrogantone che pensa di saper tutto di cavalli... ma poi scopre
che Jannis in realtà non è il pallone gonfiato che sembra. Età di lettura: da 12
anni

Al di là del mare, di Lauren Wolk. Salani, 2019
La protagonista dodicenne, appena nata, è stata messa in una barca e affidata al
mare finché la corrente l’ha spinta in una piccola isola, e qui viene trovata e 
allevata da un uomo fuori dal comune, il cui nome è Osh, e anche Daniel come lo 
chiama la signorina Maggie, altra figura importante di questa articolata e 
complessa storia. Per i forestieri che arrivano nell’isola d’estate, Osh è il 
Pittore, perché dipinge e vende quadri. Finché è piccola Crow non si pone 
domande; vive libera e serena in una dimensione fuori dal tempo reale, ma quando
comincia a crescere avverte l’esigenza di fare luce su molte questioni che non 
comprende, lasciate in sospeso. Età di lettura: da 12 anni
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