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*** I GIOVEDÌ DI LETTURA DAY CON GLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Giovedì 2 settembre ultimo appuntamento con le serate di Lettura Day a cura gli 
Amici della San Giorgio nel giardino della biblioteca. Ospite lo scrittore Marco
Vichi, che ci condurrà tra le pagine di "Dalla parte di lei" di Alba De 
Céspedes, accompagnato dalla voce e dai contributi video di Sandra Tedeschi
Anche in questa occasione è possibile prenotare l'apericena, al costo di 8 euro,
presso la Caffetteria della San Giorgio, telefonando al numero 3246804648 
(Laura).
Inoltre gli Amici vi aspettano sempre giovedì 2 settembre, dalle 17.30 alle 
19.30, con il 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 è obbligatorio esibire il Green Pass per accedere allo spazio 
dell'incontro e alla biblioteca. 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/

*** I GIOVEDÌ IN GIALLO: ASPETTANDO IL FESTIVAL ***
Dopo la pausa estiva tornano in biblioteca gli Amici del Giallo con un doppio 
appuntamento dedicato agli appassionati della suspence e della letteratura 
gialla.
Giovedì 9 settembre alle 18 nell'area esterna della biblioteca Giuseppe Previti 
e Maurizio Gori incontrano Marco di Grazia, autore del romanzo "E quello sguardo
Blues" per parlare assieme di musica e letteratura. 
Dopo "Fra la via Aurelia e il Mississippi", Marco Di Grazia torna infatti con 



altri sei racconti che attraversano un ideale ponte fra la nostra terra e quella
del Delta dove è nato il Blues, e che narrano di musica e musicisti, di demoni e
leggende, di violenza, razzismo, amore e passione. 
Vi ricordiamo che è obbligatorio esibire il Green Pass per accedere allo spazio 
dell'incontro e alla biblioteca. Per iscriversi, inviare una mail all'indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/giovedi-in-giallo-aspettando-il-festiva
l/

*** 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.
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.

*** 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:
Aperte le candidature per il Premio Taddei, il concorso che premia, con un 
importo complessivo di 3.000 euro, gli studenti laureati di un corso di laurea 
di primo livello in ambito economico e attualmente iscritti a un corso di laurea
magistrale in classi di ambito economico-finanziario, presso un’università 
italiana legalmente riconosciuta.
Per saperne di più https://www.anasf.it/borsa-di-studio-anasf-ivo-taddei

*** 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). 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 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 fatti 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 ***
Bianco è il colore del danno di Francesca Mannocchi, Einaudi, 2021
Il tempo del diavolo diGlenn Cooper, Nord, 2021
Adesso che sei qui di Mariapia Veladiano, Guanda, 2021
La mano di Georges Simenon, Adelphi, 2021
I figli della polvere di Arnauld Indridason, Guanda, 2021
Una storia americana di Francesco Costa, Mondadori, 2021
Le nostre verità di Kamala Harris, La nave di Teseo, 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 ***
LA DRAGOCICLETTA IN BIBLIOTECa
Riprendono gli appuntamenti con la Dragocicletta in città. Il primo 
appuntamento, il 31 agosto, è in biblioteca con le letture animate sul tema 
dell'amicizia.
Alle 16.15 : "La mia mano", lettura animata con Kamishibai e laboratorio 
"mignon" per giocare con le mani;
alle 17.15: "Il bambino leone", lettura animata con oggetti e laboratorio 
"mignon" con gioco motori.
E' gradita la prenotazione fino ad un massimo di 15 bambini per ciascun 
appuntamento. Ogni bambino può partecipare ad un solo incontro. Per prenotare: 
sangiorgio@comune.pistoia.it
Link al programma di tutti gli appuntamenti di settembre: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/dragocicletta-programma-settembre/

NOVITA' PER BAMBINI
Penka la mucca clandestina, di Emanuela Da Ros, Feltrinelli kids, 2020
Una mattina, la mucca bulgara Penka, brucando tra i fiori freschi del prato 
davanti alla fattoria, si allontana più del solito e al tramonto non rientra 
nella sua stalla. Quella sera a Bosilegrad, oltre il vicino confine della 
Serbia, il fattore Branko e il piccolo Nikolaj contano… una mucca in più! Per 



fortuna gli allevatori si mettono in contatto. Problema risolto: Penka potrà 
tornare a casa e riabbracciare la sua padroncina! E invece non va così, perché 
anche se il confine è una linea invisibile, una legge degli uomini le impedisce 
di rientrare nel suo Paese dopo essere uscita dall’Europa. Da una storia vera.

Rughe: storia di un nonno, di David Grossman. Mondadori, 2021
Il tema del piccolo volume è quello del tempo che passa lasciandone traccia 
sulla nostra pelle. In ogni ruga c’è una storia, e sono le storie della vita che
un nonno racconta ad un nipote.

Torna a casa, verme! di Elisa Mazzoli. San Paolo, 2019
Quando Lorenzo trova Jules nel giardino della scuola, è sicuro di aver scovato 
un vero amico! Jules, il suo caro verme, gli dà grandi soddisfazioni e, a modo 
suo, lo riempie d'affetto. Ma non è semplice vivere insieme a un lombrico se sei
un bambino di otto anni figlio di due medici igienisti e abiti in una casa tutta
bianca e tirata a lucido da Giorgis, il ragazzo delle pulizie. Per fortuna ci 
sono Camilla e Salomè, che salvano Lorenzo dalle situazioni più complicate. Ma 
un giorno Jules sparisce. Tornerà a casa come ha sempre fatto oppure no? Un 
racconto divertente che parla di amicizia, di autostima e di crescita. Età di 
lettura: da 6 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
Destinazione vita : life skills: il bagaglio essenziale per affrontare il 
viaggio più importante, di Alberto Pellai, Barbara Tamborini. Mondadori, 2021
Saper risolvere problemi, prendere decisioni, gestire lo stress e comunicare in 
modo efficace, oltre a possedere consapevolezza digitale, empatia, pensiero 
critico, sono le life skills indispensabili per affrontare le sfide della 
quaotidianità. Per ogni life skill, gli autori propongono: un test che aiuta a 
capire se e quanto la competenza ha bisogno di essere potenziata; una 
testimonianza reale con cui confrontarsi e riflettere; una spiegazione di come e
perché è importante acquisirla; una serie di consigli pratici su come allenarla 
al meglio.
E, per finire, una playlist con suggerimenti di film, canzoni e libri, per 
godersi appieno il grande viaggio che è la vita.

Rosso è bello: [basta tabù sul ciclo! Vivilo (e parlane) come vuoi], di Lucia 
Zamolo. Sonda, 2020
Nel libro si trova: il tabù del ciclo nella storia e nelle diverse culture, che 
cosa succede nel corpo, le posizioni yoga per allentare la tensione; le parole 
giuste per parlarne; come coccolarsi in quei giorni. Un diario illustrato che 
infrange il tabù del ciclo. Con delicatezza, ma senza peli sulla lingua. Età di 
lettura: da 10 anni.

Guida per bambine ribelli: alla scoperta del corpo che cambia, a cura di Elena 
Favilli. Mondadori, 2021
La guida contiene informazioni e consigli pratici per affrontare la rivoluzione 
della crescita e il passaggio dalla pubertà all'adolescenza, con le inevitabili 
trasformazioni, crisi e scoperte che porta con sé. Uno strumento prezioso per 
intraprendere il meraviglioso viaggio dello sviluppo con qualche certezza in 
più. 


