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*** ORARIO ESTIVO ***
Da ieri pomeriggio, dopo la sanificazione straordinaria, la biblioteca è 
regolarmente aperta. Vi aspettiamo per fare il pieno di letture in vista della 
chiusura estiva prevista da giovedì 12 agosto a mercoledì 18 agosto. La San 
Giorgio riaprirà con il suo consueto orario giovedì 19 agosto alle ore 9.
La scadenza dei prestiti dei documenti tiene conto della settimana di chiusura e
quindi non ci saranno scadenze dal 12 al 18 agosto.
Buone vacanze!!! 

*** 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
Per coloro che non possono entrare all'interno dell'edificio perché prive di 
GreenPass o altra certificazione indicata, queste sono le opportunità 
disponibili:
- invito all’uso della delega: una persona di fiducia viene delegata a ritirare 
i libri prenotati, mentre la riconsegna può sempre essere fatta da un’altra 
persona;
- invito a usare il prestito a domicilio (realizzato con la collaborazione di 
alcune associazioni di volontariato del territorio);
- apertura di un punto prestito “al volo” con accesso al pubblico dal giardino 
della biblioteca, per il ritiro dei libri prenotati e la riconsegna dei 
documenti già in prestito da parte delle persone non vaccinate.

*** 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 19 agosto alle ore 21.15: Legge Dora Donarelli, in collaborazione con 
Associazione "Per la Banda Borgognoni e per il Parterre"
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Gli Amici vi aspettano poi in biblioteca sabato 21 agosto con il mercatino di 
Libro in libro dalle 16 alle 19: una buona occasione per fare il pieno di 
letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o



a programmare iniziative culturali 

*** 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/ 

*** 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 o
il 3318059510 negli orari indicati
Questa settimana lo sportello segnala:
Dal 18 al 22 agosto, a Rispescia, in Toscana, torna Festambiente, l’ecofestival 
di Legambiente giunta alla trentatreesima edizione.
 L’edizione di quest’anno, nonostante il perdurare delle difficoltà legate 
all’emergenza sanitaria, resterà capofila delle manifestazioni che hanno deciso 
di stare dalla parte dell’ambiente, riducendo le emissioni e l’impatto 
ambientale e azzerando l’uso di plastica usa e getta. Protagoniste della festa 
saranno l’ecologia e le buone pratiche attraverso le quali ridurre le emissioni 
di CO2.
Cinque giorni di eventi, in cui non mancheranno temi sociali e di attualità 
uniti a momenti di svago: concerti, cinema, conferenze, spettacoli, spazi per 
bambini, dibattiti e mostre.
https://www.festambiente.it/

*** 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 ***
Il gioco delle ultime volte di Margherita Oggero, Einaudi, 2021
La città di vapore di Carlos Ruiz Zafon, Mondadori, 2021
Le bestie giovani di Davide Longo, Einaudi, 2021
Quella gente di Chico Buarque, Feltrinelli, 2021
Scrittori e amanti di Lily King, Fazi, 2021
Il silenzio di Don DeLillo, Einauidi, 2021
Le amazzoni di Manuela Piemonti, Rizzoli, 2021.

*** SI FA CIAK ***
Demoni un film di Lamberto Bava con Urbano Barberini e Natasha Hovey, Italia 
1985 (DVD 2005);
The lighthouse un film di Robert Eggers con Robert Pattinson e Willem Dafoe, USA
Canada 2019 (DVD 2020 - prestabile dal 11/05/2022);
L'asso di picche un film di Milos Forman con Ladislav Jakim, Pavla Martinkova e 
Jan Vostrcil, Cecoslovacchia 1963 (DVD 2020 - prestabile dal 28/02/2022);
I miserabili un film di Ladj Ly con Damien Bonnard, Alexis Manenti e Djebril 
Zonga, Francia 2019 (DVD 2020 - prestabile dal 09/01/2022);



L'impiccagione un film di Nagisa Oshima con Kei Sato, Do-Yun Yu e Fumio 
Watanabe, Giappone 1968 (DVD 2020 - prestabile dal 28/08/2021);
Per la serie Étoile: le stelle della danza il balletto Notre-Dame de Paris con 
la coreografia di Roland Petit, musica di Maurice Jarre e con il Corpo di Ballo 
Teatro alla Scala e i ballerini Natalia Osipova e Roberto Bolle (DVD 2019);
Per la serie Étoile: le stelle della danza il balletto Alice's Adventures in 
Wonderland con la musica di Joby Talbot, coreografia Christopher Wheeldon e con 
il Corpo di ballo The Royal Ballet e i ballerini Lauren Cuthbertson e Sergei 
Polunin (DVD 2019).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
IL RITMO DELL'ESTATE
L'ultima rassegna della San Giorgio Ragazzi è dedicata all'estate. Si può 
leggere a partire dal link: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-ritmo-dell-estate/ 

LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA
Mercoledì 25 agosto - ore 17,30 spazi esterni della biblioteca
"Aprite quella porta"
Lettura animata del libro Aprite quella porta di Jacques Benoit e laboratorio 
per costruire il "cattivo" della storia. A cura di Alessandra Forlani, dell’ETS 
Associazione Bosco a ‘Bbaccano.
Ai partecipanti è richiesto di portare un calzino da casa.
Per bambini 5-8 anni. Max 15 bambini (30 partecipanti con i genitori).
Prenotazioni: sangiorgio@comune.pistoia.it

Mercoledì 1 settembre - ore 17,30 spazi esterni della biblioteca
Lettura animata con Kamishibai del libro Festa nella giungla di Brian Wildsmith 
e minilaboratorio con collage sugli animali protagonisti della storia. A cura di
Alessandra Forlani, dell’ETS Associazione Bosco a ‘Bbaccano.
Per bambini 3-8 anni. Max 15 bambini (30 partecipanti con i genitori).
Prenotazioni: sangiorgio@comune.pistoia.it

NOVITA' PER BAMBINI

Temporale, di Sam Usher. Clichy, 2021
Sta per arrivare un temporale, e un bambino e suo nonno decidono che è il 
momento perfetto per provare l'aquilone che avevano comprato tempo addietro. C'è
solo un problema... prima lo devono trovare! Età di lettura: da 3 anni

Gattaccia maledetta, di Tony Ross. Camelozampa, 2020
La gatta Susy combina una marea di guai. Ogni volta che c’è un disastro, danno 
la colpa a lei... di solito perché è proprio colpa sua! Un giorno Susy decide di
dare una lezione alla sua famiglia: smette di mangiare, facendo preoccupare 
tutti. Finalmente capiranno quanto la amano! Età di lettura: da 3 anni

Padron gatto, di Blexbolex. Orecchio Acerbo, 2020
I gatti cadono sempre in piedi, è risaputo. Questo bel gattone nero che è appena
stato defenestrato dal suo ex padrone cade dritto in un paio di stivali: ed è 
subito fiaba! Età di lettura: da 5 anni

NOVITA' PER RAGAZZI



Kahu e la balena, di Witi Ihimaera. Bompiani, 2020
Kahu è una bambina di otto anni. La madre di Kahu muore poco dopo il parto, ma 
la piccola è circondata dall'amore di tutta la sua famiglia. L'unico che non 
riesce a volerle bene è il nonno: è il capo della tribù e sperava in un 
discendente maschio a cui affidare la custodia del loro popolo e delle sue 
tradizioni. Ma Kahu è una bambina determinata, in lei scorre il sangue di colui 
che solcava gli oceani e sapeva comunicare con le balene: è proprio attingendo a
questa forza antichissima che riuscirà non solo a riconquistare l'affetto del 
nonno, ma anche a salvare la balena che si è arenata sulla spiaggia del 
villaggio. Età di lettura: 10 anni

Zehra: la ragazza che sapeva dipingere, di Antonella De Biasi. Mondadori, 2021
Zehra ha sempre dipinto, fin da bambina. Dal giorno in cui un funzionario ha 
urlato contro sua nonna perché si era rivolta a lui in curdo, una lingua 
proibita, in Turchia. E da allora non ha più smesso: pervinca, verde giada, 
grigio antracite sono diventati il suo modo di rappresentare il mondo. Per 
questo motivo, quando la sua scuola viene distrutta negli scontri tra i curdi, 
un popolo perseguitato e privato dei diritti fondamentali, e le forze 
dell'ordine turche, Zehra non può fare a meno di ritrarre la scena. Ma quando il
suo dipinto diventa virale sui social network come "La Guernica curda", viene 
arrestata e condannata per propaganda terroristica... Età di lettura: da 11 anni

Le parole di Erica Bloom, di Karol Ruth Silverstein. Giralangolo, 2021
Erica - Ricky per gli amici - ha quattordici anni e sta affrontando il peggior 
anno della sua vita. Dopo la separazione dei genitori ha dovuto cambiare scuola,
ritrovandosi in una nuova classe tra compagni odiosi, compagne che sembrano 
Barbie Top Model e professori di cui neanche ricorda il nome. Come se non 
bastasse, una diagnosi inaspettata si è abbattuta su di lei come una 
maledizione: l'artrite giovanile, una malattia che quasi nessuno conosce e che 
la riempie di imbarazzo. Tutto adesso è faticoso e frustrante. A tutto questo 
Ricky reagisce... imprecando. E saltando la scuola (per un mese e mezzo!). Fino 
al giorno in cui la preside "Piragna" la scopre e minaccia di farle ripetere 
l'anno scolastico, a meno che non s'impegni al massimo per recuperare. Riuscirà 
a cavarsela? Per fortuna non sarà sola a lottare... Età di lettura: da 13 anni


