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*** ORARIO ESTIVO ***
Durante l’estate 2021 l'orario di apertura della Biblioteca San Giorgio resta 
invariato:
lunedì: 14-19 e dal martedì al sabato: 9-19
con le sole eccezioni di:
sabato 31 luglio e 7 agosto: apertura ridotta (9-13.30)
da giovedì 12 agosto a mercoledì 18 agosto: chiusura

*** CORSI YOULAB ***
Nuovi appuntamenti on line con i corsi a cura di YouLab Pistoia, dedicati a 
imparare a muoversi con SPID. Accedere ai servizi dell'anagrafe, iscrivere i 
propri figli a scuola o consultare il fascicolo sanitario elettronico. Grazie al
sistema pubblico di identità digitale è possibile accedere a questi e a tanti 
altri servizi online utilizzando sempre le stesse credenziali. Ma come fare 
tutto ciò? Con SPID! In questo laboratorio digitale cercheremo di capire meglio 
come funziona e come attivare la nostra identità digitale. 
Queste le date tra cui poter scegliere: 
lunedì 26 luglio 2021, ore 10.30
giovedì 29 luglio 2021, ore 10.30
Per iscriversi basta inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it indicando il 
proprio nome e cognome
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/imparare-a-muoversi-con-spid/

*** SPORTELLO DI ASSISTENZA DIGITALE PER L'INVIO DELLA DOMANDA PER BONUS IDRICO 
***
Fino al 31 luglio è possibile presentare domanda per l'assegnazione del bonus 
sociale idrico integrativo per l’anno 2021. L’agevolazione riguarda le utenze 
domestiche ed è rivolto ai nuclei familiari di cui sono accertate le condizioni 
di disagio economico sociale sulla base del valore Isee. 
Le domande possono essere presentate unicamente in modalità online attraverso lo
Sportello Telematico Polifunzionale presente sul sito del Comune di Pistoia, 
area "Servizi online", sezione "Servizi per l’abitare" 
(https://sportellotelematico.comune.pistoia.it/).
Per aiutare le famiglie a destreggiarsi in questa nuova modalità di inserimento 
delle domande, la biblioteca San Giorgio mette a disposizione uno sportello di 
"assistenza digitale" grazie al contributo dei ragazzi impegnati nel progetto di
alternanza scuola-lavoro, provenienti dall'I.T.T.S. Fedi-Fermi di Pistoia. I 
ragazzi saranno a disposizione dei cittadini per assisterli in caso di 
difficoltà informatiche, ma sarà cura del cittadino inserire autonomamente la 
propria domanda.
Lo sportello potrà essere utilizzato dagli utenti che hanno già acquisito SPID o
hanno attivato la tessera sanitaria - CNS (Carta Nazionale dei Servizi) - ma non
dispongono di un lettore della tessera. Non potrà essere fornita assistenza a 
chi non ha né SPID né tessera sanitaria abilitata.
Il servizio di assistenza sarà attivo secondo questo orario:
da lunedì 26 a venerdì 30 luglio, dalle 14 alle 19
Per usufruire del servizio è obbligatoria la prenotazione, chiamando il 
centralino della biblioteca al numero 0573-371600. 
Per qualsiasi dubbio o per avere informazioni più dettagliate sempre attivo il 



numero 338 4705252 dei servizi per l'Abitare del Comune, il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 10 alle 12, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30

*** I GIOVEDÌ DI LETTURA DAY ***
Continuano gli incontri del ciclo "I giovedì di Lettura Day", le serate 
all'aperto organizzate dagli Amici della San Giorgio. 
Giovedì 29 luglio 2021
ore 18: Presentazione del libro "Giuseppe Verdi, le opere e i giorni, da I 
Vespri Siciliani al Falstaff"
ore 20.45: Presentazione del libro "Come un nido di vespe" di Patrizia Rasetti. 
Intervista la scrittrice Rossella Chietti
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/

*** 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.

*** LINEA DIRETTA CON LA SAN GIORGIO ***
Ecco la videopresentazione che vi attende questa settimana:
Roberto Venturini L'anno che a Roma fu Natale due volte (SEM) - 28 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:
Festival musicali dell’estate 2021 in Europa
Se vi piace viaggiare e siete amanti della musica, i festival sono l’occasione 
perfetta per unire queste due passioni. Per orientarvi tra i tanti eventi 
musicali, come di consueto, anche quest'anno pubblichiamo una piccola selezione 
di eventi che animano l’estate europea. Come potete vedere alcuni degli eventi 
storici più attesi sono rimandati al 2022 a causa del covid-19.
Altri invece si terranno, o almeno per ora non sono stati rinviati, pertanto... 
buon divertimento! 
Info e lista festival: 
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/festival-musicali-dell-estate-2015-europ
a

*** 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

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
L’amica d’infanzia di Jessica Fellowes, Mondadori, 2021
E verrà un altro inferno di Massimo Carlotto, Rizzoli, 2021
A cuore aperto di Elvira Lindo, Guanda, 2021
Dante enigma di Matteo Strukul, Newton Compton, 2021
Una donna in guerra di Roberto Costantini, Longanesi, 2021
La rinnegata di Valeria Usala, Garzanti, 2021
L’ultimo ospite di Paola Barbato, Piemme, 2021

*** SI FA CIAK ***
La ragazza d'autunno un film di Kantemir Balagov con Viktoria Miroshnichenko, 
Vasilisa Perelygina e Andrey Bykov, Russia 2019 (DVD 2020 - prestabile dal 
27/11/2021);
Lisa e il diavolo un film di Mario Bava con Telly Savalas e Elke Sommer, Italia 
Spagna RFT 1972 (DVD 2005);
Pearl Harbor un film di Michael Bay con Ben Affleck, Josh Hartnett e Kate 
Beckinsale, USA 2001 (DVD 2005);
Gli amori di una bionda un film di Milos Forman con Hana Brejchová, Vladimír 
Pucholt e Vladimír Mensík, Cecoslovacchia 1965 (DVD 2020);



Green zone un film di Paul Greengrass con Matt Damon, Amy Ryan e Greg Kinnear, 
USA 2009 (DVD 2010);
Secret window un film di David Koepp con Johnny Depp, John Torturro e Maria 
Bello, USA 2004 (DVD 2004);
Gli anni più belli un film di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino, Micaela
Ramazzotti e Kim Rossi Stuart, Italia 2020 (DVD 2020 - prestabile dal 
01/04/2022).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
I NOSTRI EROI PREFERITI
Fino al 3 agosto le vetrine espositive ospitano una mostra ideata da Babalibri -
in occasione della ricorrenza dei venti anni di attività - dedicata ad alcuni 
dei personaggi preferiti dai bambini, con libri e riproduzione di tavole tratti 
dagli albi illustrati.

GLI APPUNTAMENTI CON LA DRAGOCICLETTA

27 luglio Piazza Della Resistenza – letture animate sul tema dell'amicizia
ore 16.00: "Piccola macchia" Lettura animata con ritagli di carta e laboratorio 
"mignon" per inventare da un piccolo pezzetto di carta il proprio personaggio di
fantasia

Giardini Lungo Brana
ore 17.15: "Pezzettino" lettura animata con forme di carta e laboratorio 
"mignon" con giochi motori

29 luglio
Parco del Villone Puccini (2 stazioni in due aree diverse del parco) letture 
animate sul tema delle emozioni
ore 16.00: "Il venditore di felicità" lettura animata con valigia degli oggetti 
e laboratorio "mignon" per creare i protagonisti della storia. 
ore 17.00: “chi vuole un abbraccio” Lettura animata con personaggi della storia 
e laboratorio "mignon" con giochi di movimento

NOVITA' PER BAMBINI

Il mondo in una storia: e quel che accadde nel frattempo, di Andrea Valente. San
Paolo, 2019
Un racconto della storia del mondo lungo cinquemila anni. Ogni evento è 
raccontato attraverso gli occhi di chi vi ha preso parte in ruolo solo 
apparentemente, minore. Sarà così Michael Collins, unico dei tre astronauti 
dell'Apollo 11 a non toccare il suolo lunare, a parlare dell'allunaggio e Lisa 
Gherardini - che fu la modella di Leonardo per la Gioconda - a raccontare il 
Rinascimento... E come loro tanti altri personaggi che hanno fatto la storia, 
per un totale di 48 capitoli, dai tempi antichi ai giorni nostri. Età: da 7 anni

Milla, di Antonio Ferrara, Angelo Ruta. Carthusia, 2019
Per tutti è Milla, una donna tenace, una grande fisica italiana conosciuta in 
tutto il mondo, una ricercatrice determinata a scovare l'invisibile, capace di 
guardare con occhi nuovi e da nuovi punti di vista, capace di nuotare con 
disinvoltura nel mare della scienza. Età: da 9 anni

Partenze a razzo: tutto ciò che c'è da sapere prima di diventare un astronauta, 
di Luca Perri. De Agostini, 2019



La storia dell'esplorazione spaziale non è fatta solo di eroi e di successi, ma 
anche (e soprattutto) di errori e scivoloni incredibili. E spesso la vita 
dell'astronauta è un vero inferno! In queste pagine, Luca Perri ci svela i 
retroscena del mestiere più ambito da grandi e piccoli di tutto il mondo da 
almeno cinquant'anni. Età: da 10 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

Marie e Bronia: un patto tra sorelle, di Natacha Henry. Giralangolo, 2020
Maria e Bronia Sklodowski nascono a Varsavia alla fine dell'Ottocento, in una 
famiglia che incoraggia le ragazze a studiare, nonostante nella Polonia dominata
dall'impero russo alle donne non sia permesso farlo. Quando le sorelle vengono a
sapere che nelle università francesi sono ammesse anche le ragazze, si fanno una
promessa: andranno a Parigi, e lì proseguiranno i loro studi. Bronia partirà per
prima e nel frattempo Maria lavorerà come istitutrice, per mantenere la sorella 
durante gli studi alla Facoltà di medicina... L'incredibile vita di due sorelle 
che segneranno la storia: una sarà tra le prime ginecologhe del mondo, l'altra 
vincerà due Premi Nobel in due discipline diverse. Età: da 12 anni

Il lato oscuro della luna, di Fabio Geda, Marco Magnone. Feltrinelli, 2020
Berlino Ovest, è l'estate dei Mondiali del 1974. Dal tetto di casa di Sven 
scorge, al di là del Muro, Berlino Est, lontana e indecifrabile come Chloe, la 
sfuggente e selvaggia ragazza che Sven conosce per caso, mentre è in giro con 
gli amici. Lui ha quindici anni e lei quattordici. Un attimo e non se la toglie 
più dalla testa. Ma Chloe è piena di misteri, proprio come Kurt, il 
venticinquenne amico di Sven, che per portare al di qua del Muro la ragazza di 
cui è innamorato è disposto a rischiare ogni cosa... Età: da 12 anni

Vorrei due ali, di Sandy Stark-McGinnis. Mondadori, 2020
December lo sa: dalla cicatrice che ha in mezzo alle scapole un giorno 
spunteranno due ali, e allora lei potrà spiccare il volo e viaggiare lieve nel 
cielo come una rondine o una poiana codarossa. Perché lei non è una ragazzina, 
ma un uccello. E il momento in cui potrà liberarsi e volare via dalle case dei 
genitori affidatari, tutti diversi e tutti pronti a defilarsi prima o poi, deve 
per forza essere vicino. È per non arrivare impreparata a quel momento che 
December si nutre per lo più di semi e si esercita nel decollo tuffandosi 
follemente giù dagli alberi... Età: da 11 anni


