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*** 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/

*** ASPETTANDO IL GIALLO ***
Nuovo appuntamento in biblioteca con gli Amici del Giallo.
Giovedì 30 settembre, alle ore 18 "Un grande ritorno, Sherlock Holmes", ne 
parlano Luca Martinelli e Gabriele Mazzoni. Intervengono Maurizio Gori e 
Giuseppe Previti.
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/

*** 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:
A 10 anni dalla nascita di Giovanisì, il progetto regionale per l'autonomia dei 
giovani, la Regione Toscana organizza a Villa del Gombo, nel Parco di San 
Rossore, il 18 ottobre l'evento "Siete presenti", alla presenza del Presidente 
della Repubblica in cui i giovani saranno assoluti protagonisti.
L'iniziativa vuole infatti rinnovare l'impegno di Regione Toscana nelle 
politiche giovanili rendendo i giovani sempre più soggetti proattivi e 
protagonisti delle politiche pubbliche e del territorio, a partire dalle 
politiche culturali (arte contemporanea, musei, archivi, biblioteche, 
istituzioni culturali, teatri, spettacolo, rigenerazione urbana etc...).
Per questa ragione è stata attivata una Call per il processo partecipativo dei 
giovani che intende selezionare 80 giovani toscani dai 18 ai 40 anni da 
coinvolgere attraverso laboratori e tavoli di lavoro.
I giovani dovranno essere toscani (per residenza o domicilio) e in possesso di 
Green Pass.
Per saperne di più: https://giovanisi.it/sietepresente/

*** 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 ***
Su un letto di fiori di Banana Yoshimoto, Feltrinelli, 2021



Un fuoco che brucia lento di Paula Hawkins, Piemme, 2021
La ladra di parole di Abi Daré, Nord, 2021
A ciascuno il suo cammino: scegliere un viaggio a piedi in Italia di Fabrizio 
Ardito, Ediciclo, 2021
Il sentiero degli dei: un racconto a piedi tra Bologna e Firenze di Wu Ming 2, 
Feltrinelli, 2021
Un breve viaggio chiamato Terra: come è iniziata la nostra vita e in quali modi 
potrà finire di Antonio Ereditato, Il saggiatore, 2021
Una dieta per ogni età: alimentazione ed equilibrio in ogni fase della vita di 
Elena Dogliotti, Sperling & Kupfer, 2021

*** SI FA CIAK ***
Il profumo della signora in nero un film di Francesco Barilli con Mimsy Farmer, 
Mario Scaccia e Maurizio Bonuglia, Italia 1974 (DVD 2005);
The manor: la dimora del crimine un film di Ken Berris con Peter O'Toole e Greta
Scacchi, Repubblica Ceca 1999 (DVD 2003);
I lunghi capelli della morte un film di Anthony Dawson con Barbara Steele, 
Italia 1964 (DVD 2006);
The colony un film di Jeff Renfroe con Laurence Fishburne, Bill Paxton e Kevin 
Zegers, USA 2013 (DVD 2014);
Spectres di Tim Berne (CD 2021 - prestabile dal 01/12/2022);
Tango suite: omaggio ad Astor Piazzolla di Daniele Di Bonaventura con Form 
String Ensemble (CD 2021 - prestabile dal 01/01/2023);
Noir bleu di Billy Strayhorn (CD 2021 - prestabile dal 01/02/2023).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
IN PICCIOLETTA BARCA
È il titolo della mostra bibliografica dedicata ai libri per ragazzi che hanno 
raccontato la vita e la Commedia di Dante. La rassegna cerca  di dar conto di 
come molti autori ed editori, nel corso degli ultimi venti anni, hanno 
affrontato il poema di Dante con adattamenti, riduzioni, riscritture per 
avvicinare, avviare e conquistare il pubblico dei ragazzi alla lettura di un 
testo di oltre 700 anni.
In mostra sono presenti "Divine Commedie" a fumetti, riassunti, riadattamenti, 
traduzioni, testi che sottolineano le potenzialità del testo originale e 
mostrano il diverso modo di educare i futuri lettori.
La mostra è allestita nell'atrio d'ingresso fino al 27 novembre ed è possibile 
prenotare delle visite didattiche con classi elementari e medie, concordandone 
le modalità, per il rispetto delle normative anti-Covid. Il 15 e 16 novembre 
sono previsti incontri, su prenotazione,  per le classi elementari e medie con 
alcuni autori presenti in mostra: Mirko Volpi che assieme a Laura Vaioli e 
Giacomo Guccinelli ha pubblicato "I mostri di Dante" (Salani), Daniele Aristarco
autore de "La Divina Comedia, il primo passo nella selva oscura" (Einaudi 
Ragazzi) e Annalisa Strada che ha pubblicato per le edizioni Piemme "Dante era 
un figo".
Per prenotarsi: sangiorgio@comune.pistoia.it

INCIPIT DELLA SETTIMANA
Link al libro della settimana: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-incipit-della-settimana-l-uomo-vestit
o-di-nero/



NOVITA' PER RAGAZZI

Cresco: i segreti del nostro DNA, di  Nicola Davies. Scienza, 2021
Perché gli animali e le piante sono così diversi da noi? Perché cresco e come? E
com'è possibile che fossi soltanto un puntino nella pancia della mamma? Per 
rispondere alle tante domande che i bambini si pongono su questo tema, Nicola 
Davies svela il mondo dei geni e del DNA, responsabili della crescita e dei 
cambiamenti di ogni essere vivente sulla Terra. Il DNA racchiude dentro di sé il
segreto della vita e di come questa si sia evoluta in milioni di anni, ma 
soprattutto ci racconta la cosa più importante e sorprendente: tutti gli esseri 
viventi sulla Terra, quelli attuali e quelli vissuti prima di noi, sono tutti 
collegati tra loro perché tutta la vita è sempre stata scritta in un unico 
linguaggio, quello del DNA. Età di lettura: da 6 anni.

Plasticus maritimus: una specie invasiva, di Ana Pêgo.Topipittori, 2020
Da piccola, la biologa portoghese Ana Pégo non giocava nel cortile di casa, ma 
quasi sempre in spiaggia. Passeggiava, osservava le pozze di marea e 
collezionava fossili. Crescendo, però, si è resa conto di incontrare sempre più 
spesso una nuova specie: la plastica. Per metterci in guardia sulle conseguenze 
di questa specie per la vita del pianeta, Ana ha deciso di collezionare tutti 
gli esemplari possibili e di darle un nome. L'ha chiamata Plasticus maritimus, e
da allora non l'ha mai persa di vista, anzi, ha dato vita a un progetto di 
sensibilizzazione sull'utilizzo più consapevole della plastica. Ispirato al suo 
progetto, questo libro contiene informazioni sulla relazione tra la plastica e 
gli oceani. Include anche una guida per preparare uscite sul campo, raccogliere 
rifiuti in spiaggia e spiegare al lettore come cambiare stile di vita. Età di 
lettura: da 6 anni.

Nick e Tesla. Laboratorio ad alto voltaggio: un mistero con elettromagneti, 
allarmi antifurto e altri congegni tutti da scoprire, di "Science Bob" 
Pflugfelder e Steve Hockensmith. Editoriale Scienza, 2016
Le avventure di Nick e Tesla, fratello e sorella con la passione per la 
tecnologia e una grande abilità a mettersi nei pasticci. Quando vengono affidati
dai genitori al bislacco zio Newt, Nick e Tesla si trovano di colpo coinvolti in
un avventuroso mistero. Perché un suv nero sembra pedinarli ovunque vadano? La 
casa abbandonata è davvero abbandonata? E chi è la bambina dietro la finestra? 
Per risolvere il giallo - ed evitare grossi guai - dovranno usare tutto il loro 
ingegno, trasformando oggetti di uso comune in magneti, sensori, lanciarazzi e 
altri congegni. Scopri come funzionano e divertiti a costruirli anche tu, basta 
seguire le chiare istruzioni illustrate. Età di lettura: da 8 anni.

Il sogno del Nautilus, di David Almond. Orecchio acerbo, 2017
Queste sono pagine piene d'acqua. Le creature del mare nuotano sotto i nostri 
ponti, davanti ai nostri castelli. Risalgono in superficie lungo pinnacoli e 
statue. Questo è un libro in cui nuotare, in cui immergersi... Età di lettura: 
da 9 anni


