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*** ASPETTANDO IL FESTIVAL DEL GIALLO ***
Lunedì 12 luglio torna alle ore 18 un nuovo appuntamento letterario on line con 
l'associazione Giallo Pistoia. Ospite dell'incontro Giancarlo De Cataldo con il 
suo ultimo romanzo "Il suo freddo pianto" edito da Einaudi
L'incontro sarà visibile in diretta sulla pagina facebook della biblioteca 
(https://www.facebook.com/SanGiorgioPistoia)

*** SCRITTORI PISTOIESI IN GIALLO ***
Gli Amici del Giallo vi attendono al nuovo appuntamento di "Scrittori pistoiesi 
in giallo", la rassegna di incontri tutta dedicata ai giallisti pistoiesi, a 
cura di Maurizio Gori e Giuseppe Previti.
Giovedi 15 luglio 2021, Stefano Salmoria presenta 'U malo Tiempo (Atelier, 2020)
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/

*** CERCARE LAVORO E NON SOLO ***
Venerdì 16 luglio, alle ore 10, nuovo appuntamento con il seminario "Cercare 
lavoro e non solo" a cura  di Arti Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego. Il 
seminario on line 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. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cercare-lavoro-e-non-solo/

*** 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:
Tommaso Lisa racconta Memorie dal sottobosco: un coleottero dei funghi (Exorma) 
- 14 luglio
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:
Sono aperte le candidature per il #BeActive Awards 2021, concorso che intende 
sostenere progetti e individui in tutta Europa che si dedicano alla promozione 
dello sport e dell'attività fisica. I premi #BeActive celebrano alcune persone 
straordinarie e progetti che hanno fatto un passo in più per sostenere la 
missione della Settimana Europea dello Sport per incoraggiare tutti a mettersi 
in forma ed essere attivi! Se si desidera candidare qualcuno per il premio 
BeActive Education Award, Workplace Award o Local Hero, contattare il proprio 
Organismo Nazionale di Coordinamento o i partner della Settimana Europea dello 
Sport. La scadenza per le candidature è il 24 luglio 2021.

*** 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 avviene 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 ***
Si avvicinano le date delle serate all'aperto organizzate dagli Amici della San 
Giorgio. Si comincia il 22 luglio con:
Uno scrittore e un libro del cuore: Leonardo Gori racconta "Il giardino dei 
Finzi Contini" di Giorgio Bassani 
Voce e contributi video di Sandra Tedeschi
Finalmente occasioni per rivedersi in presenza condividendo emozioni su letture 
scelte dagli Amici e momenti conviviali che sono mancati a tutti in questo anno.
Gli eventi si svolgeranno in giardino in totale sicurezza.
In occasione degli incontri in biblioteca è possibile prenotare l'apericena, al 
costo di 8 euro, presso la Caffetteria della San Giorgio, telefonando al numero 
3246084648 (Laura).
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 iscriversi, inviare una mail all'indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 
Ecco il programma completo: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-giovedi-di-lettura-day/

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
L'affronto di Yasmina Khadra, Sellerio, 2021
Io e Mr. Wilder di Jonathan Coe, Feltrinelli, 2021
Un colpo al cuore di Piergiorgio Pulixi, Rizzoli, 2021
Pericoli di un viaggio nel tempo di Joyce Carol Oates, La nave di Teseo, 2021
Gli occhi di Sara di Maurizio De Giovanni, Rizzoli, 2021
La sarta di Parigi di Georgia Kaufmann, Mondadori, 2021
L'uomo del porto di Cristina Cassar Scalia, Einaudi, 2021

*** SI FA CIAK ***
High life un film di Claire Denis con Robert Pattinson, Juliette Binoche e Andre
Benjamin, Francia 2018 (DVD 2020 - prestabile dal 25/05/2022);
La bestia uccide a sangue freddo un film di Fernando Di Leo con Klaus Kinski e 
Margaret Lee, Italia 1971 (DVD 2006);
Don't say a word un film di Gary Fleder con Michael Douglas, Sean Bean e 
Brittany Murphy, Svizzera Canada USA Australia 2001 (DVD 2004);
Cattive acque un film di Todd Haynes con Mark Ruffalo, Anne Hathaway e Tim 
Robbins, USA 2019 (DVD 2020 - prestabile dal 01/01/2022);
Glass un film di Manoj Night Shyamalan con Samuel L. Jackson, James McAvoy e 
Bruce Willis, USA 2018 (DVD 2019);
Next un film di Lee Tamahori con Nicolas Cage, Julianne Moore e Jessica Biel, 



USA 2007 (DVD 2019);
The Rider: il sogno di un cowboy un film di Chloé Zhao con Brady Jandreau, USA 
2020 (DVD 2020 - prestabile dal 21/07/2021).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
"Il ritmo dell'estate" è la nuova rassegna pensata per i lettori e le lettrici 
adolescenti. Tanti titoli tra i quali scegliere quello giusto per questa estate:
storie di amicizie e di amori intensi che durano poche settimane, di lunghe 
vacanze su spiagge paradisiache, di mesi trascorsi con nonne dai magici poteri o
con ladri di caramelle...
La rassegna è consultabile al link: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-ritmo-dell-estate/

INCONTRI CON LA DRAGOCICLETTA
Continuano gli appuntamenti nei giardini della città in compagnia delle letture 
animate dagli educatori della Cooperativa Pantagruel a bordo della 
Dragocicletta. 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

13 luglio
ore 16.00 Giardini di San Biagio
"Un bello spavento" - lettura animata con personaggio narrante e laboratorio 
"mignon" con giochi motori
ore 17.15 Giardini A. Caponnetto in Via Lunga
"Federico" - lettura animata con personaggi narranti e Kamishibai e laboratorio 
"mignon" per creare una corona

15 luglio Castello di Cireglio
ore 16.00 "Il posto più bello del mondo" - lettura animata con valigia degli 
oggetti e laboratorio "mignon" per creare una macchina fotografica "speciale"
ore 17.00 "La cosa più importante" - lettura animata con i personaggi della 
storia e laboratorio "mignon" con giochi motori

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
"Hai preso tutto?", di Chiara Vignocchi, Silvia Borando, Minibombo, 2021
Quando arriva il momento di andare in vacanza, occorre preparare con attenzione 
la valigia, ricordandosi di mettere dentro il costume, il pigiama, qualche 
vestito elegante per la sera e un completo sportivo. E se a preparare la valigia
fossero degli animali, pronti a partire tutti insieme, sarebbero capaci di 
portarsi dietro tutto il necessario? Età: da 3 anni

"Nella foresta", di Chiara Carminati, Antonella Abbatiello, Lapis, 2020
Cosa fa il leone se trova un pidocchio nella sua criniera? E il lupo, se in 
cielo vede la luna piena?
Un libro cartonato dal formato quadrato che lo rende facilmente maneggevole dai 
piccoli lettori che si divertiranno a scoprire i versi degli animali che vivono 



nella foresta. Età: da 2 anni 

"Isotta Illusione e la mirabolante magia", di Eleonora Babbo, Vincenzo Galli, 
Lapis, 2021
Nella classe seconda della scuola elementare di Picco Pernacchia c'è una nuova 
alunna, si chiama Isotta Illusione ed è una maga, anzi, cerca in tutti i modi di
esserlo e compie trucchi e magie di ogni tipo. Isotta ha un piano e per 
realizzarlo avrà bisogno dell'aiuto della sua classe... farà scomparire la 
scuola, così tutti potranno apprezzare le sue arti magiche! Età: da 8 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"Il tempo del canto è tornato", di Dino Ticli, Paoline, 2020
Daniel è un ufficiale delle SS in servizio in un campo di concentramento. Ha da 
poco scoperto una verità sconcertante che lo riguarda e che lo ha gettato in una
profonda crisi di coscienza, dalla quale cerca di uscire confrondandosi con 
Aaron, un rabbino prigioniero nel lager. Le parole di Aaron – e un gesto finale 
inaspettato - lo aiuteranno a capire che chiunque può cambiare il proprio 
destino. Età: da 12 anni

"Le Streghe del Mezzanotte", di Davide Sarti, edizioni corsare, 2021
La mamma è morta in circostanze misteriose e Finnicus è pronto a tutto pur di 
far luce su quel tragico evento. Per questo decide di recarsi al pub Mezzanotte,
dove la mamma lo portava da piccolo. Scoprirà che le frequentatrici non sono 
altro che... delle streghe! Età: da 11 anni

"La nota che mancava", di Simone Saccucci, Edt, 2021
Nell'inverno del 1943, la giovane Marisa vive in paese con le donne rimaste, 
mentre gli uomini sono partiti per la guerra. In un bosco trova una valigia 
contenente un organo, lo strumento è danneggiato e per accomodarlo è necessario 
recarsi in un luogo che dista alcuni giorni di cammino. Marisa non esiterà a 
mettersi in viaggio... Età: da 11 anni


