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*** I GIOVEDÌ DI LETTURA DAY CON GLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Continuano i giovedì di Lettura Day con gli Amici della San Giorgio nel giardino
della biblioteca con "Uno scrittore e un libro del cuore": un bravo scrittore è 
quello che con i suoi libri ci invita a leggere altri libri e altri scrittori.
Giovedì 26 agosto Sacha Naspini ci invita a leggere La vita agra di Luciano 
Bianciardi. Voce e contributi video di Sandra Tedeschi.
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 
3246804648 (Laura).
Gli Amici vi aspettano inoltre sempre giovedì 26, dalle 17.30 alle 19.30, al 
mercatino di Libro in libro: una buona occasione per fare il pieno di letture e 
contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o a 
programmare iniziative culturali.
Vi ricordiamo che in ottemperanza alle normative di sicurezza in vigore dal 6 
agosto 2021 è obbligatorio esibire il Green Pass corredato da un valido 
documento di identità per accedere allo spazio dell'incontro e alla biblioteca. 
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 
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-giovedi-di-lettura-day/

*** LIBRI IN CAMMINO ***
In occasione dell'Anno Santo Iacobeo, nell'ambito delle iniziative organizzate 
dal Comune di Pistoia per la sua celebrazione, la Biblioteca San Giorgio propone
un ciclo di incontri dedicato ai cinque meravigliosi cammini che incrociano 
Pistoia:
- la Via Francesca della Sambuca
- la Romea Strata
- il Cammino di San Bartolomeo
- la Via Romea Germanica Imperiale
- il Cammino di San Jacopo
L'accoppiamento di lettura e cammino non è soltanto occasionale. In fondo 
camminare e leggere sono accomunati dallo stesso ritmo con cui si rivolgono alla
realtà. Entrambi ci  fanno accedere a una dimensione altra rispetto a quella 
della quotidianità, a una distanza e a un ritmo tutti loro che ci permettono di 
sperimentare modalità affini per leggere il mondo e noi stessi. In questo senso 
si può forse dire, provocatoriamente, che camminare è leggere e che leggere è 
camminare. Proviamo in questo ciclo di incontri a tenere le due cose insieme.
La partecipazione è gratuita, ma per le escursioni occorre prenotarsi entro le 
ore 12 del venerdì precedente l’evento a cui si è interessati. Per iscriversi, 
inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Le richieste 
sono accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 30
partecipanti. 
Per saperne di più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libri-in-cammino/

*** PROGETTO WEB RADIO ***
A giugno è partito il progetto Web Radio finanziato dall'Ambasciata USA in Roma,
a cura di Valentina Bisci e Radio Pistoia Web, che si propone di formare 



gratuitamente dei giovani alla ideazione, creazione e messa in onda di programmi
radiofonici da calendarizzare nel palinsesto di Radio Pistoia Web, sui temi 
della cultura americana.
Provare a registrare una trasmissione radiofonica in maniera improvvisata è 
praticamente impensabile: occorre conoscere le basi della radiofonia, saper 
scrivere per la radio, avere padronanza della musica e della sonorizzazione, 
conoscere le tecniche di conduzione e saper realizzare interviste interessanti 
per il pubblico.
Martedì 31 agosto ripartiamo e c'è ancora qualche posto disponibile. Se sei 
interessato e hai tra i 16 e i 18 anni, invia una mail con i tuoi dati a 
youlab@comune.pistoia.it indicando la propria disponibilità a partecipare al 
progetto e il proprio background di studio o passione personale.

*** 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.

*** 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:
Concorso "Matteotti per le scuole"
Obiettivo del Concorso è quello di stimolare gli studenti a riflettere, in 
maniera critica e creativa, sul valore della testimonianza etica e civile di 
Giacomo Matteotti, realizzando elaborati scritti, grafici o multimediali - in 
collaborazione con i familiari, gli insegnanti, gli amici e le Istituzioni - per
condividere un’esperienza di formazione civile e di partecipazione attiva.
Oggetto specifico del concorso sono la memoria, il racconto o la 
rappresentazione di fenomeni o fatti legati alla vita e all’opera di Giacomo 
Matteotti e alla sua lezione di libertà portata sino al sacrificio della vita.
I lavori selezionati dalla Commissione avranno la possibilità di essere 
pubblicati sui siti della Fondazione Giacomo Matteotti - ETS e della Fondazione 
di Studi Storici Filippo Turati Onlus. I primi classificati di ciascuna delle 
tre categorie riceveranno un attestato e un premio costituito da un set di 
pubblicazioni su temi di storia contemporanea. I vincitori avranno inoltre 
l’opportunità, in occasione della premiazione ufficiale, di presentare e 
commentare i propri elaborati.
Scadenza: 29 ottobre 2021.
Per saperne di più:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-matteotti-per-le-scuole_ricordare-g
iacomo-matteotti-e-la-sua-testimonianza-di-liberta-e-di-democrazia-a-s-2020-2021
-fondazione-giacomo-matteo

*** 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 ***
Ragazze smarrite di Marco Vichi, Guanda, 2021
Il venditore di rose di Dario Sardelli, Einaudi, 2021
Io sono Gesù di Giosuè Calaciura, Sellerio, 2021
Tre di Valérie Perrin, E/O, 2021
Il giorno del sacrificio di Gigi Paoli, Giunti, 2021
I lupi di Roma di Andrea Frediani, Newton Compton, 2021
Daddy di Emma Cline, Einaudi, 2021

*** SI FA CIAK ***
Shock: transfert, suspence, hypnos un film di Mario Bava con Daria Nicolodi e 
John Steiner, Italia 1977 (DVD 2005);
Taking off un film di Milos Forman con Lynn Carlin, Buck Henry e Georgia Engel, 
USA 1971 (DVD 2020 - prestabile dal 10/03/2022);
Pelle di serpente un film di Sidney Lumet con Marlon Brando, Anna Magnani e 
Joanne Woodward, USA 1960 (DVD 2020 - prestabile dal 27/11/2021);
Mademoiselle un film di Park Chan-Wook con Min-hee Kim, Tae-ri Kim e Ha 
Jung-woo, Corea del Sud 2016 (DVD 2020 - prestabile dal 06/04/2022);
Il verde prato dell'amore un film di Agnès Varda con Jean-Claude Drouot e 
Marie-France Boyer, Francia 1965 (DVD 2020 - prestabile dal 24/01/2022);
Per la serie Étoile: le stelle della danza il balletto Don Quixote con la 
coreografia di Petipa elaborata da Rudolf Nureyev, musica di Ludwig Minkus 
elaborata da John Lanchbery con il Corpo di Ballo Australian Ballete e i 
ballerini Rudolf Nureyev e Robert Helpmann (DVD 2019);
Per la serie Étoile: le stelle della danza il balletto Giselle con la 
coreografia di Jean Coralli e Jules Perrot elaborata da Patrice Bart, musica di 
Adolphe Adam con il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala e i ballerini 
Alessandra Ferri e  Massimo Murru (DVD 2019)

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
Sono ancora aperte le iscrzioni alle letture animate previste, alle 17.30, per 
il 25 agosto e 1 settembre. Ecco il programma:

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 I PICCOLI



Posso essere tutto! di Jerry Spinelli, Jimmy Liao, Camelozampa, 2021
Un poetico e gioioso viaggio tra tutte le possibilità che la vita offre. Alla 
domanda che si pongono tutti i bambini, Che cosa farò da grande?, Spinelli 
risponde inventando i mestieri più assurdi legati a cose attraenti come i 
cuccioli, le bolle di sapone, i tuffi, la neve, le barzellette e Tognolini 
reinventa il testo, il tutto esaltato dalle meravigliose illustrazioni di Jimmy 
Liao. Età da 3 anni

I cavallucci marini sono esauriti di Katja Gehrmann, Constanze Spengler, 
Babalibri, 2021
Il papà di Nico è a casa ma deve lavorare. Per avere un po’ di respiro permette 
a Nico di comprare un animale domestico... Questo è l’inizio di una storia 
meravigliosa e unica nel corso della quale, un animale dopo l’altro, la famiglia
di Nico si ingrandisce sempre più e senza che il papà, troppo preso dal lavoro, 
si accorga di nulla! Il primo animale che Nico porta a casa è un topo, seguito 
da un cane, il cane è seguito da una foca, la foca da un pinguino, il pinguino 
da un pappagallo, che è seguito da... nientemeno che un elefante! Un libro 
divertente e originalissimo, con illustrazioni ricche di dettagli tutti da 
scoprire. Età da 5 anni

Una giornata con Bris di Claire Lebourg, Babalibri, 2021
Com’è bella la vita di Bris! Lontano dal mondo, con il rumore delle onde come 
unica compagnia. Le sue giornate sono davvero piacevoli: lunghe passeggiate in 
spiaggia, frequenti bagni in mare e un sacco di tempo per cercare tesori 
nascosti sotto la sabbia. Un giorno, però, la marea porta a casa sua un 
visitatore inaspettato, che se ne sta tranquillamente seduto in salotto con il 
libro preferito di Bris in una mano e un biscotto nell’altra. Chi è questo buffo
personaggio e come cambierà la vita di Bris a partire da questo momento? Età da 
6 anni

NOVITA' PER BAMBINI

Il trasloco del giardino: guida pratica all'invenzione del paesaggio di Christel
Martinod, Federico Novaro, Stefano Olivari, Topipittori, 2018
Un giardino può essere piccolissimo, fatto di una sola pianta in un vaso, ma se 
lo guardate da vicino vi sembrerà un albero altissimo al centro d’un prato. 
Oppure un giardino può essere grandissimo che quasi sembra di potercisi perdere.
Ma soprattutto un giardino, per esistere, ha bisogno di qualcuno che lo curi, 
dei suoi occhi e delle sue mani e poi di terra, di sole, di acqua e del tempo

Il gallinario di Barbara Sandri, Francesco Giubbilini, Camilla Pintonato, Quinto
quarto, 2021
Un viaggio illustrato alla scoperta di uno dei più comuni animali domestici. Gli
autori fondatori di Tutto sulle galline, un sito con tantissime curiosità, 
informazioni, notizie su questo straordinario volatile. L'opera ha vinto il 
Premio Andersen 2021 come miglior libro di divulgazione

Esplorando gli elementi: una guida completa alla tavola periodica, L'Ippocampo, 
2021
Una guida completa agli elementi chimici che compongono il nostro universo. 
Tutti i 118 elementi chimici sono presentati attraverso la storia, le 
applicazioni, gli usi e gli studi che lo riguardano.
Nozioni scientifiche come la composizione atomica, la posizione nella tavola 
periodica e le proprietà, i numeri atomici, le proprietà e i simboli chimici, si



affiancano alla storia degli elementi, alla descrizione del suo comportamento e 
agli usi "più importanti, bizzarri o meravigliosi dell’elemento"


