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*** VERSO IL VENTENNALE DELL'11 SETTEMBRE *** 
Il calendario incede verso una data simbolica: l'11 settembre. Gli Stati Uniti e
il mondo intero approntano la celebrazione del ventennale dell'attentato 
terroristico policentrico, il primo  sul suolo americano per mano di Al Qaida. 
Fu l'inizio del terrore portato dai kamikaze ai quattro angoli del pianeta. Gli 
attentati dell'11 settembre hanno segnato e cambiato le nostre esperienze e ci 
hanno fatto comprendere quanto siano a rischio i valori e un modo di vita che 
avevamo l'abitudine di considerare garantiti. Nella rassegna di settembre 
proponiamo una selezione di libri e film che da angolazioni diverse hanno 
ricostruito la tragedia per aiutare a riflettere con maggiore consapevolezza su 
quel giorno, su quelle immagini e sulle emozioni che hanno attraversato i cuori 
e gli occhi della maggior parte degli uomini dell'universo. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese-2/

*** 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/

*** BIBLIOPOLIS: BIBLIOTECA LUOGO DI COMUNITA' ***
Martedì 14 e 21 settembre 2021, presso la BiblioteCaNova Isolotto di Firenze, 
due incontri rivolti ad associazioni, operatori socio-culturali e cittadini 
attivi per conoscere il progetto Bibliopolis e per farsi ispirare da esperienze 
italiane e internazionali. Al centro della discussione il ruolo che le 
biblioteche insieme alle comunità locali possono svolgere in nuovo modello di 
progettazione culturale. La San Giorgio sarà presente all'evento del 14 
settembre con Maria Stella Rasetti, direttrice della Biblioteca San Giorgio e 
Rossella Chietti, Presidente dell'Associazione Amici della San Giorgio. Per 
saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/bibliopolis-biblioteca-luogo-di-comunit
a/ 

*** 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/

*** NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Gli Amici della San Giorgio ricordano che dal 24 al 26 settembre si terrà una 
nuova edizione del Festival Dialoghi sull'uomo. Come consuetudine è stata 
richiesta la collaborazione dell'Associazione come volontari per affiancare gli 
studenti secondo le modalità degli scorsi anni. Chi fosse interessato deve 
inviare la propria disponibilità entro il 9 settembre con una mail o con un 
messaggio a Franca Venturini: francaventurini1952@gmail.com - tel. 3490630112

*** 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:



Programma Giovani e Lavoro: corsi di formazione gratuiti
Il Gruppo bancario Intesa SanPaolo, in collaborazione con Generation Italy, ha 
lanciato il Programma Giovani e Lavoro, un'iniziativa finalizzata 
all’inserimento lavorativo di ragazzi tra i 18 e i 29 anni, attraverso un piano 
formativo pensato per rispondere alla ricerca di personale qualificato 
nell'attuale mercato del lavoro.
Il progetto offre ai partecipanti corsi gratuiti per sviluppare competenze nei 
settori maggiormente richiesti dalle aziende moderne - Vendite, Alberghiero e 
Ristorazione, Hi-Tech - e mira a sostenere l’occupazione giovanile.
Gli interessati ai corsi di formazione e lavoro possono candidarsi attraverso 
l’apposito modulo online del sito, selezionando la città di destinazione.
https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/formazione-gratuita-giovani.htm
l

*** 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 ***
The will we climb di Amanda Gorman, Garzanti, 2021
La ladra di parole di Abi Daré, Nord, 2021
L'eterna gioventù di Maurizio Maggiani, Feltrinelli, 2021
Ogni momento è prezioso di Raphaelle Giordano, Garzanti, 2021
Le compagne di scuola di Dora Heldt, Tre60, 2021
Vite in attesa di Julia Sabina, Garzanti, 2021
Claretta l'hitleriana di Mirella Serri, Longanesi, 2021.

*** SI FA CIAK ***
Murder obsession (Follia omicida) un film di Riccardo Freda con Stefano Patrizi,
Martine Brochard e Silvia Dionisio, Francia Italia 1980 (DVD 2006);
Incubo sulla città contaminata un film di Umberto Lenzi con Hugo Stiglitz, Laura
Trotter e Maria Rosaria Omaggio, Italia Messico Spagna 1980 (DVD 2006);
Per la serie Etoile: le stelle della danza il balletto L'histoire de Manon con 
la coreografia di Keneth MacMillan e la musica di Jules Massenet interpretate 
dal corpo di ballo e l'orchestra de l'Opéra National de Paris e dai ballerini 
Aurélie Dupont e Roberto Bolle (DVD 2019);
Per la serie Etoile: le stelle della danza il balletto Jewels con la coreografia
di George Balanchine e la musica di Gabriel Fauré, Igor Stravinskij e Pyotr 
Ilyich Tchaikovsky interpretate dal corpo di ballo e l'orchestra dell'Opera 
National de Paris e dai ballerini Aurelie Dupont, Marie-Agnés Gillot e Agnés 
Letetstu (DVD 2019);
Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64 di Pëtr Il'ic Cajkovskij con la Filarmonica 
Gioachino Rossini diretta da Donato Renzetti (DVD 2020 - prestabile dal 
01/06/2022);



Amore bello di Luca Aquino e Giovanni Guidi (CD 2021 - prestabile dal 
01/11/2022);
Mozart in Florence di Wolfgang Amadeus Mozart e di Pietro Nardini interpretati 
dall'Ensemble Alraune (CD 2021 - prestabile dal 14/11/2022)

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
GLI APPUNTAMENTI DELLA DRAGOCICLETTA
7 settembre
Giardini pubblici – Bottegone (vicino alla scuola M. L. King)
ore 16.00: "La mia mano" lettura animata con Kamishibai e laboratorio "mignon" 
per giocare con le mani
ore 16.45: "Il bambino leone" lettura animata con oggetti e laboratorio "mignon"
con land-art
ore 17.30: "Pezzettino" lettura animata e laboratorio "mignon" con giochi motori

9 settembre
Giardini Lungo Brana via del Torrente
ore 16.00: "Un mare di tristezza" lettura animata con forme e laboratorio 
"mignon" per creare animali marini
ore 16.45: "Il posto segreto" lettura animata con laboratorio "mignon" per 
creare il nostro posto segreto
ore 17.30: "Tutti in coda" lettura animata con oggetti e laboratorio "mignon" 
con giochi mot

INCIPIT DELLA SETTIMANA
La proposta della settimana, con il libro Book Jumpers di Mechthild Gläser, è 
consultabile al link
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-incipit-della-settimana-book-jumpers/

NOVITA' PER BAMBINI
L'albero di molto lontano. Il magico albero di Enid Blyton. Piemme, 2021
Joe, Beth e Frannie vivono in campagna, in una graziosa casetta al limitare del 
bosco. Quando la mamma annuncia loro che per qualche tempo ospiteranno il cugino
Rick, i tre non stanno più nella pelle: con Rick al loro fianco, le scorribande 
nella Foresta Incantata prenderanno un sapore inaspettato! Sì, perché non è un 
bosco qualsiasi quello che i tre fratellini scorgono dalle loro finestre, ma un 
luogo strabiliante e imprevedibile, popolato da creature magiche e misteriose. 
Peccato che Rick sia un tipo decisamente testardo e disubbidiente. In sua 
compagnia, le esplorazioni del magico Albero di molto lontano si trasformeranno 
in avventure estremamente movimentate, alle prese con streghe e goblin, pozioni 
rimpicciolenti e mobili volanti, fughe a rotta di collo attraverso strani 
passaggi segreti e astuti travestimenti per riuscire a tornare a casa ogni 
volta. Salvo poi ricominciare tutto daccapo il giorno dopo! Età 6-10

La mia vita coi Walker di Carlie Sorosiak. DeA, 2019
Non c’è niente che Cosmo, un vecchio golden retriever di tredici anni, ami più 
di Max ed Emmaline Walker. Niente che non darebbe per rendere felici i suoi due 
padroncini. Ma le cose si complicano quando il rapporto tra i genitori dei 
ragazzi si incrina e il divorzio sembra l’unica soluzione possibile. Pur di 
proteggere il suo Max e la sua Emmaline però Cosmo è disposto a tutto. Perfino 
salire su un palcoscenico e mettersi in ridicolo ballando sulle note di Grease, 
pur di far tornare a sorridere mamma e papà Walker. Età 8-10



L'ultimo elefante di Pino Pace. Giunti Junior, 2016
Mes, rapito a 12 anni dal proprio villaggio dall'esercito di Annibale che sta 
marciando verso Roma, diviene un conduttore di elefanti ed esperisce le 
privazioni e gli orrori della guerra. Età 10-12

NOVITA' PER RAGAZZI
Coraggio di Raina Telgemeier. Il Castoro, 2020
Un nuovo fumetto dell’autrice statunitense, un memoir in cui Raina Telgemeier 
racconta l’adolescenza trattando la pubertà, i problemi alimentari, l’amicizia e
la scuola. La protagonista frequenta all’inizio la quarta e poi la quinta 
elementare, ed ha un sacco di paure: dei dottori, delle api, dei brutti voti, ha
paura che i genitori muoiano. E poi guerra, serpenti... Il tutto ha inizio con 
un mal di pancia nel cuore della notte 

Fai qualcosa di Fabio Geda. Mondadori, 2021
Una città sul mare, la primavera che avanza, la scuola. Questo è il mondo di 
Matteo, Anita, Zahira e Luca, quattordicenni che, all'improvviso, capiscono che 
il modo in cui si gestiscono le cose, lì in mensa, a loro proprio non piace: è 
la plastica, il problema. È troppa, inquina e sembra che a nessuno importi. Così
decidono di mettere in piedi una protesta, ma chi avrebbe l'autorità di 
ascoltarli non muove un dito e, anzi, qualcuno prova a sabotarli, tanto tra i 
compagni quanto tra gli insegnanti. E poi c'è lei, la professoressa di Storia 
con una misteriosa cicatrice sulla fronte, che un giorno racconta di quando 
aveva vent'anni e protestava al G8 di Genova, nel 2001... Età di lettura: da 11 
anni.

L'amore complicato di Paola Zannoner. DeA, 2019
Caterina, che da poco ha conosciuto il misterioso e ribelle Marco e se ne 
innamora. Anche se Marco scompare per giorni, lei è disposta a perdonarlo perché
lui è capace di farla sentire una vera principessa delle favole... nei brevi 
momenti in cui stanno insieme. Del resto, la loro è una storia d'amore con la A 
maiuscola. O almeno così si ripete Caterina finché non si accorge che il suo 
meraviglioso Principe Azzurro non è affatto perfetto. Non quando la tratta come 
un'ingenua ragazzina senza esperienza. Non quando la umilia davanti ai suoi 
amici. Non quando la schiaffeggia per aver osato provocarlo. E allora Caterina 
capirà che l'amore ha le sue regole e che, per quanto complicato sia seguirle, 
non farlo potrebbe essere ancora più disastroso. Età: da 14 anni


