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*** 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 8 luglio 2021
Laura Vignali presenta Gianluigi Ramazzini e il mistero dei fermodellisti 
suicidi (Effigi, 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/

*** 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/ 

*** DAMMI IL CINQUE ***
Destinando il 5 per mille dell'Irpef al Comune di Pistoia 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:
Vincenzo Trama racconta Müchela, iena (Spartaco Edizioni) - 30 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:
Cercasi articolisti per giornale on line
Ti piace scrivere? Vuoi fare la tua parte per salvare il nostro Pianeta? The 
Green Army è un magazine di notizie green. Cerchiamo articolisti audaci che 
abbiano voglia di dare il loro contribuito. Anche alla prima esperienza.
Info: https://thegreenarmy.it/perche combattiamo/

*** 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 augurano un'estate di calde letture con i 
suggerimenti di lettura pubblicati sulla pagina facebook 
(https://it-it.facebook.com/amicisangiorgio/); un viaggio tra i classici del 
Novecento da riscoprire e letture in giallo tra le coste del Mediterraneo, in 



attesa della nuova edizione del Festival del Giallo 2021

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
L'ossessione di Wulf Dorn, Corbaccio, 2021
Indipendenza di Javier Cercas, Guanda, 2021
Il grido della rosa di Alice Basso, Garzanti, 2021
Cosa faresti se di Gabriele Romagnoli, Feltrinelli, 2021
Per strada è la felicità di Ritanna Armeni, Ponte alle grazie, 2021
Il valore affettivo di Nicoletta Verna, Einaudi, 2021
Blu di Giorgia Tribuitani, Fazi, 2021.

*** SI FA CIAK ***
Manhattan baby un film di Lucio Fulci con Christopher Connelly, Martha Taylor e 
Brigitta Boccoli, Italia 1982 (DVD 2005);
Grazie a Dio un film di François Ozon con Melvil Poupaud, Denis Ménochet e Swann
Arlaud, Francia 2019 (DVD 2020 - prestabile dal 20/08/2021);
Le creature un film di Agnès Varda con Michel Piccoli e Catherine Deneuve, 
Francia Svezia 1966 (DVD 2020 - prestabile dal 04/12/2021);
Lick my decals off, baby di Captain Beefheart & The Magic Band (CD 2015);
Cinema Samuele di Samuele Bersani (CD 2020 - prestabile dal 02/04/2022);
Dirty dei Sonic Youth (CD 1992);
Un biglietto del tram degli Stormy Six (CD 2005).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
INCONTRI CON LA DRAGOCICLETTA
Continuano gli appuntamenti nei giardini della città in compagnia delle letture 
animate dagli educatori della Cooperativa Pantagruel a bordo della Dragociletta.
Non è necessaria la prenotazione e i bambini saranno accolti tenendo conto della
disponibilità degli spazi e delle normative di sicurezza. Nell'occasione, sarà 
possibile anche prendere un libro in prestito, scegliendo dalla cassetta della 
Drogocicletta.
Questo il luogo e l'orario dei prossimi incontri
29 giugno - Parco del Villone Puccini (3 stazioni in tre aree diverse del parco)

ore 15.45: "Orso buco"
lettura animata con il teatro degli oggetti e laboratorio "mignon"
ore 16.45: "Sono io il più forte"
lettura animata con la valigia degli oggetti e laboratorio "mignon"
ore 17.45: "Un colore tutto mio"
lettura animata con Kamishibai e laboratorio "mignon"
 
1 luglio
ore 16 - Piazza Mandela
"Il venditore di felicità"
lettura animata con valigia degli oggetti e laboratorio "mignon" per creare i 
protagonisti della storia
ore 17.15 - Giardini via G. Gentile
"Il bruco maisazio"
lettura animata con il teatro degli oggetti e laboratorio "mignon"

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



NOVITA' PER BAMBINI
"Mi chiamo Nako", di Guia Risari, Paoline, 2020
Nako è un ragazzino rom che ha una storia da raccontare, la sua. La sua casa ha 
le ruote e si sposta spesso; frequenta la scuola cittadina, ma non gli piacciono
la scuola e i compagni; adora ascoltare il nonno che racconta la storia del 
popolo Rom e gli spiega com'è la vita nomade. Età: da 5 anni

"Tutto il contrario", di SIlvia Borando, Minibombo, 2021
Un pulcino che trova un verme in un buco nel terreno è fortunato, mentre il 
verme che viene mangiato è sfortunato. Ma se il verme riesce a fuggire è 
fortunato e la sfortuna è del pulcino. Una lucciola è accesa e una rana è 
spenta, ma se la rana mangia la lucciola, è accesa...
Un albo illustrato che gioca con i contrari e con i diversi punti di vista. Età:
da 3 anni

"Il metro della gentilezza", di Chiara Sorrentino, Paoline, 2021
La principessa Scintilla Bizzosa ha un pessimo carattere, lo sa bene Tonio, il 
suo sarto, che non riesce mai a soddisfare le sue richieste di abiti eleganti. 
Verrà in aiuto di Tonio una chiocciola assai particolare, che parla e custodisce
dentro al guscio un metro magico, che prende le misure dei vestiti da cucire in 
base al grado di gentilezza della persona che li indosserà...Età: da 5 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"Scegliete sempre la vita: la mia storia raccontata ai ragazzi", di Liliana 
Segre, Casagrande, 2020
Liliana Segre racconta ai ragazzi di oggi la propria esperienza di vita, gli 
anni trascorsi nei campi di concentramento e il difficile percorso di 
reinserimento sociale come sopravvissuta. Età: da 12 anni

"La città d'acqua", di Francesca Leita, edizioni corsare, 2020
La madre di Ina è un'artigiana del vetro e lavora grazie a quanto ha appreso dal
Libro dei Segreti. Quando, misteriosamente, il manuale scompare, Ina decide di 
partire per Venezia assieme all'inseparabile amico Lorenzo, convinta di trovare 
nella città lagunare qualche indizio per mettersi sulle tracce dei ladri... Età:
da 10 anni

Natacha Henry, "Marie e Bronia: un patto tra sorelle", di Natacha Henry, EDT, 
2020
Le sorelle Marie e Bronia vivono nella Polonia di fine Ottocento in una famiglia
che le incoraggia a coltivare i propri interessi. Nella Varsavia in cui alle 
donne è vietato studiare, le due ragazze si faranno una promessa: andranno a 
Parigi e frequenteranno l'università. Ci riusciranno, e per entrambe sarà un 
successo. Età: da 14 anni


