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*** NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO IN BIBLIOTECA CON GREEN PASS ***
In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i 
luoghi di cultura italiani (rif. D.L. del 23 luglio 2021), dal 6 agosto 2021 è 
obbligatorio esibire il Green Pass corredato da un valido documento di identità 
per accedere alla biblioteca. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età
inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.
ATTENZIONE: in mancanza del Green Pass e di un documento valido non sarà 
possibile accedere in biblioteca 
La Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID è una certificazione 
digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale 
(QR Code) e un sigillo elettronico qualificato.
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla 
prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi
Per ognuna di queste condizioni è necessario comunque ottenere la certificazione
Green Pass da mostrare all'ingresso. Per maggiori informazioni sulle modalità 
per avere Green Pass consultare il sito www.dgc.gov.it

*** LAVORI IN CORSO IN BIBLIOTECA ***
In biblioteca sono iniziati da alcuni giorni dei lavori di manutenzione 
straordinaria in vista della riapertura di spazi al momento chiusi al pubblico.
Per questo motivo alcune sezioni della raccolta saranno momentaneamente escluse 
dal prestito. 
Al momento i materiali della Sala Dipartimenti che sono indisponibili in quanto 
coperti per i lavori sono:
Lingua e Letteratura: sezioni ZE, ZF, ZG, ZH
Scienze Umane: sezioni YA, YB, YC, YD
ARTE: sezioni A, B
Appena terminati i lavori ne daremo immediatamente notizia.
Ci scusiamo per il disagio

*** 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 7 agosto: apertura ridotta (9-13.30)
da giovedì 12 agosto a mercoledì 18 agosto: chiusura

*** I GIOVEDÌ DI LETTURA DAY CON GLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Continuano i giovedì di Lettura Day con gli Amici della San Giorgio che, dal 
giardino della biblioteca, si spostano al Parterre in Piazza San Francesco con 
"Letture sotto gli alberi".
Giovedì 5 agosto alle ore 21.15 vi aspettano infatti con Marisa Schiano e le sue
letture ad alta voce dedicate a "Gianni Rodari: magia, fiabe e filastrocche a 
veglia sotto gli alberi del Parterre"
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.



*** VUOI DIVENTARE UN LETTURISTA? PARTECIPA AL CONTEST DI LETTURA DAY ***
A partire da giovedì 29 luglio, per tre settimane, quelli di Lettura Day hanno 
deciso di lanciare una sfida agli appassionati della lettura!
È cominciato infatti I LETTURISTI, il divertente contest di Lettura Day per 
l’estate 2021 in cui ci si sfiderà a colpi di video per designare le migliori 
letture ad alta voce.
Ogni giovedì, per 3 settimane, sui profili social di Lettura Day verrà 
pubblicato il tema della settimana in base al quale verranno giudicati i video, 
in aggiunta alle 3 categorie fisse: location, lettura, creatività.
Per partecipare sarà necessario pubblicare sul proprio profilo social una video 
lettura di massimo 59 secondi rispettando le categorie e il tema della 
settimana, utilizzando gli hashtag #letturaday e #letturisti e taggando 
@letturaday.
La video lettura dovrà essere pubblicata quando si vuole entro le ore 23:59 del 
giovedì successivo.
La giuria selezionerà i finalisti della settimana, che si sfideranno durante il 
weekend attraverso un sondaggio nelle stories di instagram sul profilo di 
Lettura Day, a cui potranno partecipare tutti gli utenti per votare la video 
lettura preferita. I due video finalisti saranno anche comunicati la domenica 
tramite una foto come post, vincerà la foto che riceverà più like/cuori.
Per questa prima settimana la categoria speciale è CASA.
Ogni settimana i letturisti migliori riceveranno in regalo un libro 
“introvabile” di una casa editrice e il badge del Letturista.
I #letturisti avranno l’opportunità di partecipare alla promozione della festa 
conclusiva di Lettura Day a settembre.
Siamo anche a caccia di giuria, in pieno spirito Lettura Day ci piacerebbe che i
nostri interlocutori principali si trasformassero da lettori a giurati.
Se avete voglia di candidarvi scriveteci a sangiorgio@comune.pistoia.it 
Per saperne di più https://www.letturaday.it/vuoi-diventare-un-letturista/

*** 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.

*** 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:
Tirocini presso il Ministero dell'Istruzione
È partito il nuovo bando di selezione per 156 tirocini curriculari presso 
l’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’Istruzione nel 
periodo ottobre 2021-febbraio 2022.
Possono candidarsi gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale o a 
ciclo unico afferente alle specifiche classi di laurea richieste nell’elenco 
delle offerte, presso le Università associate alla CRUI che aderiscono al bando.
Le candidature possono essere inviate esclusivamente per via telematica, 
collegandosi all’applicativo online disponibile al seguente indirizzo: 
https://tirocini.crui.it/ entro le ore 17:00 del 6 settembre 2021.
Tutte le domande saranno preselezionate dalle Università di appartenenza, che 
verificheranno il possesso dei requisiti indicati nel bando e la correttezza 
formale delle dichiarazioni dei candidati. Successivamente, le candidature 
ritenute idonee dagli Atenei saranno esaminate dalla Fondazione CRUI e dal 
Ministero che provvederanno ad assegnare i punteggi in base all’età, alla media 
degli esami, ai crediti formativi acquisiti, al possesso di certificazioni di 
conoscenza della lingua inglese e di competenze informatiche. 
Info: 
https://www.tirocinicrui.it/bando-selezione-156-tirocini-curriculari-presso-mini
stero-dellistruzione/

*** 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, e munito di Green Pass (obbligatorio per accedere 
in biblioteca da venerdì 6 agosto 2021) 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’inverno dei leoni. La saga dei Florio di Stefania Auci, Nord, 2021
Vivida mon amour di Andrea Vitali, Einaudi, 2021
Un bacio inatteso di Kathleene Woodiwiss, Sonzogno, 2021
Senza colpa di Charlotte Link, Corbaccio, 2021



La famiglia degli altri di Elena Rui, Garzanti, 2021
Storia di Shuggie Bain di Douglas Stuart, Mondadori, 2021
Le conseguenze di Richard Russo, Neri Pozza, 2021.

*** SI FA CIAK ***
Gli orrori del castello di Norimberga: Baron Blood un film di Mario Bava con 
Joseph Cotten, Elke Sommer e Massimo Girotti, Italia Germania 1972 (DVD 2006);
Planet of the apes un film di Tim Burton con Mark Wahlberg, Tim Roth e Helena 
Bonham Carter, USA 2001 (DVD 2003);
Il lago delle oche selvatiche un film di Diao Yinan con Hugh Hu, Lun-Mei Kwei e 
Liao Fan, Cina 2019 (DVD 2020 - prestabile dal 01/01/2022);
Moneyball: l'arte di vincere un film di Bennett Miller con Brad Pitt, Jonah Hill
e Philip Seymour Hoffman, USA 2011 (DVD 2012);
La dea fortuna un film di Ferzan Ozpetek con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e 
Jasmine Trinca, Italia 2019 (DVD 2020 - prestabile dal 27/02/2022);
Desperado un film di Robert Rodriguez con Antonio Banderas e Salma Hayek, USA 
1995 (DVD 2005);
Il gioco del falco un film di John Schlesinger con Timothy Hutton, Sean Penn e 
Richard Disart, USA 1985 (DVD 2008).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
DRAGOCICLETTA
Prima delle ferie estive, c'è un ultimo appuntamento con la Dragocicletta; 
martedì 3 agosto al Parco del Villone Puccini, in tre "stazioni" e letture 
diverse: alle 16 lettura del "Il posto giusto"; alle ore 16.45 "Un mare di 
tristezza" e alle ore 17.30 "La zuppa di sasso". A seguire laboratorio mignon a 
tema, con la Cooperativa Pantagruel.

NOVITA' PER I PICCOLI
E tu chi sei?, di Michel Van Zeveren. Lapis, 2020
Mamma e papà aprono la porta della cameretta e nella stanza del bebé entra un 
gattino: “E tu chi sei?”. I due cuccioli iniziano a esplorarsi: si rincorrono, 
si fanno le coccole, il solletico, giocano a nascondino, si divertono un mondo e
alla fine si addormentano insieme. Poche parole in ogni pagina: le pronuncia il 
bebé o sono i pensieri del gatto? Si possono leggere in entrambi i modi, la 
scelta spetta al lettore! Una caratteristica che rende questo libro stimolante e
originale. Scoperte, sorprese, un mondo di sensazioni e di emozioni familiari ai
bambini più piccoli. Età di lettura da 1 anno

Fra le mie braccia, di Emile Jadoul. Babalibri, 2016
Il piccolo pinguino Leone elenca tutti i posti che non sono adatti a sistemare 
il fratellino Mattia appena nato: la sua stanza, le braccia della mamma, le 
spalle del papà...

Nel tuo letto, di Emile Jadoul, Babalibri, 2021
È arrivata l’ora di andare a letto, ma Leone non ha affatto sonno. «Vedrai che 
piano piano il sonno arriva» dice mamma pinguino. «Perché non conti le stelle?» 
gli suggerisce papà pinguino. Leone va nella sua cameretta, si gira e si rigira 
nel letto ma niente da fare, non riesce proprio a dormire. Decide allora di 
andare nella camera di mamma e papà: «Sono sicuro che qui mi verrà subito 
sonno!» spiega Leone. «Non se ne parla neanche, ognuno deve dormire nel suo 
letto!» » risponde il papà. «D’accordo» dice il piccolo pinguino, e poco dopo… 
Un finale a sorpresa che racconta con ironia il bisogno che hanno i piccoli di 
non restare soli quando arriva il momento di dormire. Età da 2 anni



NOVITA' PER RAGAZZI
La scimmia dell’assassino di Jakob Wegelius – trad. di Laura Cangemi, Iperborea,
2021
Premio Andersen miglior libro oltre 12 anni. Per un’avventura rocambolesca, 
densa di eventi e rivolgimenti, che rievoca grandi classici del passato. Per 
l’alta qualità della scrittura, capace di tratteggiare una protagonista 
silenziosa – ma capace altresì di grande profondità di pensiero – in cui è 
immediato identificarsi, condividendone emotività e voglia di riscatto. Per le 
atmosfere esotiche e intriganti in cui si muovono i protagonisti lungo un 
viaggio da Lisbona all’India e ritorno, ricco di colpi di scena.

Immagina, di Emily Winfield Martinn, Terre di mezzo, 2021
Ogni pagina l’occasione per inventare una storia, un breve lampo di luce su 
mondi e personaggi misteriosi, tutti da immaginare.


