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*** RITRATTO IN PIEDI 1971-2021 ***
In occasione del cinquantesimo anniversario dal conferimento del premio 
Campiello al romanzo Ritratto in piedi, la Biblioteca San Giorgio e FIDAPA BPW 
Italy-Sezione di Pistoia desiderano dedicare uno spazio di approfondimento a 
Gianna Manzini, allo scopo di valorizzare la figura di un'autrice pistoiese che 
rappresenta uno dei talenti più raffinati della letteratura italiana del secondo
Novecento.
Saranno presenti all'incontro ospiti d’eccezione come Piero Luxardo, presidente 
del Comitato di Gestione del Premio Campiello, Magda Vigilante, studiosa del 
Novecento letterario italiano e Laura Ruberto, in collegamento dagli USA, dove 
la scrittrice sembra essere molto apprezzata. Saranno proposti nuovi elementi 
che permetteranno di conoscere Gianna sotto aspetti meno noti, ma non per questo
meno suggestivi
Per la partecipazione all'evento è necessaria la prenotazione, da effettuare 
inviando una mail all’indirizzo sangiorgio@comune.pistoia.it con il nominativo 
della persona o delle persone interessate, indicando se la partecipazione 
riguarda l’intera serata oppure solo la prima o la seconda parte dell’evento. La
prenotazione si intenderà confermata da una mail della biblioteca, che si invita
a portare con sé in versione elettronica o cartacea per esibirla all’ingresso ai
fini del riscontro. La prenotazione dell’evento delle ore 18.30 sarà valida fino
alle 18.40, mentre quella dell’evento delle 20.30 sarà valida fino alle 20.40. 
Dopo tale orario, i posti prenotati ma non ancora occupati saranno messi a 
disposizione delle persone non prenotate. prevista anche apericena a 8 euro.
Per saperne di più https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ritratto-in-piedi

*** 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 vi invitano all'incontro in programma giovedì 23 
settembre alle 18 con la professoressa Ilaria Minghetti per parlare della 
scrittrice Matilde Serao
Un ritratto a tutto tondo della donna, della scrittrice e della giornalista 
Matilde Serao: le opere, il ruolo di antesignana del giornalismo moderno, il 
volto di Napoli visto attraverso i suoi occhi e la sua penna.
Per saperne di più https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/matilde-serao/

*** 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:
Corso di formazione nei Paesi Bassi su gestione di gruppi giovanili e Forum 
Theatre (19-24 Ottobre 2021)
Opportunità per 2 giovani residenti in Italia di partecipare al progetto 
IVS4Life di cui Associazione InformaGiovani è partner.
Il progetto ha l’obiettivo di fornire competenze innovative nell'ambito della 
comunicazione interculturale all'interno di campi di volontariato internazionale



e conoscenze in merito alla  metodologia non formale del Forum Theatre.
La candidatura va inoltrata entro il 20 Settembre 2021 compilando il formulario 
accessibile cliccando sul link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjnMOAJMSASfrEyaCXC7v-gnHQQEuQGkSbh194
vEGBQT21sQ/viewform
Per ulteriori informazioni, consultare:
https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/ivs4life_call_for_parti
cipants_oct_2021.pdf
I partecipanti saranno coinvolti in un corso di formazione a Lage Vuursche, 
Olanda. Il corso sarà concentrato su come i partecipanti possono implementare le
loro attività di Forum Theatre  e sulla facilitazione  del l'apprendimento 
interculturale e lo sviluppo personale.

*** 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 ***
La biblioteca dei giusti consigli di Sara Nisha Adams, Garzanti, 2021
Il cielo stellato fa le fusa di Chiara Francini, Rizzoli, 2021
Come navi nella notte di Tullio Avoledo, Marsilio, 2021
Un fuoco che brucia lento di Paula Hawkins, Piemme, 2021
La sorella perduta di Lucinda Riley, Giunti, 2021
Su un letto di fiori di Banana Yoshimoto, Feltrinelli, 2021
L'infinito errore. La storia segreta di una pandemia che si doveva evitare di 
Fabrizio Gatti, La nave di Teseo, 2021.

*** SI FA CIAK ***
Le crociate un film di Ridley Scott con Orlando Bloom, USA UK Spagna 2005 
(BLU-RAY 2013);
Matrix Reloaded un film dei Wachowski Brothers con Keanu Reeves, USA 2003 
(BLU-RAY 2008);
Matrix Revolutions un film dei Wachowski Brothers con Keanu Reeves, USA 2003 
(BLU-RAY 2008);
Per la serie Etoile: le stelle della danza il balletto Bill T. Jones: Solos con 
le interpretazioni e le coreografie di Bill T. Jones, musiche di Edgard Varese e
altri (DVD 2019);
Per la serie Etoile: le stelle della danza il balletto Coppélia con la 
coreografia di Oleg Vinogradov e la musica di Leo Delibes interpretate dal Kirov
Ballet, dal Maryinsky Theatre Orchestra e dai ballerini Irina Shapchits e 
Mikhail Zavialov (DVD 2019);
The art of the Big band della WDR Big band Cologne (CD 2021 - prestabile dal 
01/10/2022);
The artist's choice di Franco D'Andrea (CD 2021 - prestabile dal 01/09/2022).



*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
I DIECI ANNI  DI CAMELOZAMPA
È dedicata ai libri pubblicati da Camelozampa l'ultima rassegna della San 
Giorgio Ragazzi. Dieci anni di libri e di storie, dieci anni di testi “di 
qualità”. La casa editrice, dopo numerosi riconoscimenti e tanti libri premiati,
è risultata anche vincitrice del BOP 2020 – Bologna Prize for the Best 
Children’s Publishers of the Year per la sezione Europa. Link alla rassegna: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-vent-anni-di-camelozampa/

INCIPIT DELLA SETTIMANA
Il nuovo incipit del libro per adolescenti è dedicato al romanzo di Jennifer 
Nielsen Divisi in una notte. Questo il link al portale: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-incipit-della-settimana-divisi-in-una
-notte/

NOVITA' PER BAMBINI E RAGAZZI
Lupo grigio è di buon umore, di Gilles Bizouerne & Ronan Badel. HarperCollins, 
2021
Una esilarante serie con protagonista un lupo affamato ma molto sfortunato. Una 
mattina Lupo Grigio si sveglia davvero di buon umore. Fiero e risoluto, si mette
in marcia in cerca di cibo, vantandosi a ogni passo: “Sono io, il LUUUUPO! Il 
più bello e il più forte!”. Ma le sue prede si rivelano ben più furbe, e una 
dopo l’altra si sbarazzano di lui... Età 5-6 anni

Lupo grigio è diventato blu, di Gilles Bizouerne e Ronan Badel. HarperCollins, 
2021
Lupo Grigio ha sempre tanta fame. Mentre vaga in cerca di cibo, cade dentro un 
grande vaso pieno di tempera e diventa tutto blu! La capra non lo riconosce e 
nemmeno l'asinello. Età 5-6 anni

Il segreto del postino, di Anna Vivarelli. EDB, 2019
Ogni sera, alle 10 in punto, un uomo spinge una carriola facendosi luce con una 
lanterna. Raccoglie pietre e altri materiali e li porta nel suo orto. È il 
postino Ferdinand Cheval, un strano personaggio, dai grossi baffi e dalla voce 
profonda. Perché lo fa? Perché compie ogni notte quell'enorme fatica? Un 
ragazzo, costretto a trascorrere l'estate con i silenziosi e freddi zio Hector e
zia Louise, diventa suo amico. E sarà una di quelle amicizie che cambiano lo 
sguardo sulla vita. Età di lettura: da 8 anni.

Oh, Harriet!, di Francesco D'Adamo. Giunti, 2018 
Harriet Tubman è un personaggio realmente esistito: è la straordinaria eroina 
che riuscì nell’impresa di progettare e realizzare, insieme ad altri 
appassionati compagni di lotta, la ”Underground Railroad”, la strada segreta che
consentì a migliaia di schiavi di fuggire verso la libertà. Billy Bishop è un 
giovanissimo cronista dell’Herald Tribune che viene mandato, il 16 aprile 1912 
in uno sperduto paesino a intervistare una vecchia afroamericana, Harriet 
Tubman. Il confronto tra i due non è semplice, ma diventa sempre più 
appassionante man mano che la donna racconta della sua vita… Età di lettura: da 
10 anni.

Golfo, di Robert Westall. Camelozampa, 2020
Pubblicato nel 1992 in Inghilterra, in Italia nel 1994 da Mondadori, il romanzo 
è chiaramente ispirato ai fatti d’Iraq del 1991, oggi inevitabilmente di 



richiamo e di altra attualità.
Figgis è diverso dai suoi coetanei. Se c’è qualcuno che soffre, anche lontano 
migliaia di chilometri, Figgis sta male come se accadesse a lui. Quando scoppia 
la guerra del Golfo, comincia ad avere strani sogni: dice di chiamarsi Latif e 
di vivere in Iraq. Soltanto il fratello Arri che racconta la storia e uno 
psichiatra comprendono cosa gli sta accadendo davvero. Nel trentennale della 
Guerra del Golfo, torna in Italia il capolavoro di Robert Westall, più attuale e
importante che mai. Età 10-12

Sauveur & fils. 1: Lupa bianca, lupo nero, di Marie-Aude Murail. Giunti, 2019
Sauver Sant-Yves è uno psicologo quarantenne di colore, di origine antillesi, 
che riceve i pazienti nello studio in casa sua, a Orléans. Vive da solo con il 
figlio di otto anni, Lazare, mulatto, che sa poco o niente della madre, morta 
quando lui era piccolo. Sotto la vicenda della loro famiglia, che nasconde un 
mistero, si innestano le sottotrame delle storie dei pazienti e dei loro drammi 
familiari, in un racconto in cui lo sguardo dell'autrice si volge sulla 
complessità delle relazioni umane

Sauveur & figlio. 2: Flipper, di Marie-Aude Murail. Giunti, 2020
Anche nella seconda stagione il lavoro di Sauveur si intreccia con la sua vita 
privata. Mentre in casa, oltre al figlio Lazare e all'adolescente Gabin, trova 
sistemazione anche un senzatetto di nome Jovo, nello studio si succedono vecchi 
e nuovi personaggi, famiglie in crisi di cui seguiamo con ironia partecipata il 
difficile cammino, attraverso un miscuglio di desideri e paure che rimbalzano 
come biglie in un flipper.


