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*** RADIO RACCONTO LAB ***
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. 
Per questo YouLab Pistoia lancia il progetto "Radio Racconto Lab", a cura di 
Valentina Bischi e Radio Pistoia Web, finanziato dall'Ambasciata USA in Roma, 
che si propone di formare gratuitamente dei giovani alla ideazione, creazione e 
messa in onda di programmi radiofonici sui temi della cultura americana. 
Il corso, in partenza martedì 12 ottobre, è destinato alle ragazze e ai ragazzi 
da 16 a 20 anni. Per partecipare è necessario inviare una mail con i propri dati
a youlab@comune.pistoia.it. 
È obbligatorio esibire il Green Pass per accedere allo spazio degli incontri.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/radioraccontolab-seconda-edizione/

*** ASPETTANDO IL FESTIVAL DEL GIALLO ***
In attesa della nuova edizione del Festival del Giallo, in programma da venerdì 
8 a domenica 10 ottobre, dedicata al tema "Mare e Misteri: giallo mediterarreo 
ed altre narrazioni", giovedì 30 settembre, alle ore 18, Luca Martinelli e 
Gabriele Mazzoni parleranno di "Un grande ritorno, Sherlock Holmes". 
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/

*** LIBRI IN CAMMINO ***
 Doppio appuntamento questo fine settimana con la rassegna "Libri in cammino".
Sabato 2 ottobre andremo alla scoperta del Cammino di San Bartolomeo assieme a 
Roberta Ferraris, che dialogherà con Francesca Matteoni, sul suo libro "Il 
sentiero e l'altrove. L'Italia in cammino" (Ediciclo, 2016); domenica 3 ottobre 
sarà la volta della Romea Germanica Imperiale con Tommaso Lisa con il suo 
romanzo "Memorie dal sottosuolo" (Exorma 2021) che dialogherà con Alessandro 
Raveggi.
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/

*** RICERCARE LAVORO E NON SOLO: TOSCANA LAVORO - LA RETE PER IL LAVORO IN 
TOSCANA ***
Con l'arrivo dell'autunno riprende la collaborazione tra la biblioteca e Arti 
Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, con una nuova serie di incontri 
dedicati all'inserimento nel mondo del lavoro. 



I seminari hanno l’obiettivo di far conoscere il portale Toscana Lavoro: la 
piattaforma regionale dedicata all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e 
alle opportunità formative. 
Durante l’incontro sarà possibile apprendere come candidarsi alle offerte di 
lavoro, gestire il proprio CV, ricercare corsi di formazione e accedere al 
portale TRIO per la formazione a distanza. Saranno inoltre fornite informazioni 
su progetti, opportunità e incentivi regionali e nazionali per la 
riqualificazione e l’inserimento lavorativo.
La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la 
prenotazione via mail entro le ore 12 del giorno precedente l'evento, per poter 
ricevere il link d'accesso.
Per prenotarsi inviare una mail a giovani.pistoia@arti.toscana.it
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ricercare-lavoro-e-non-solo-toscana-lav
oro-la-rete-per-il-lavoro-in-toscana/

*** SPID, LA TUA IDENTIT DIGITALE ***
Accedere ai servizi dell'anagrafe, iscrivere i propri figli a scuola, consultare
il fascicolo sanitario elettronico: grazie al sistema pubblico di identità 
digitale è possibile accedere a questi e a tanti altri servizi online 
utilizzando sempre le stesse credenziali. 
Ma come fare tutto ciò? Con SPID! Grazie al laboratorio digitale sarà possibile 
capire meglio come funziona e come attivare la propria identità digitale. 
La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti gli iscritti alla 
biblioteca. È obbligatoria la prenotazione via mail entro le ore 12 di giovedì 
30 ottobre. È obbligatorio esibire il Green Pass per accedere allo spazio 
dell'incontro e alla biblioteca.
Per prenotarsi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it 
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/spid-la-tua-identita-digitale-2/

*** NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Dopo il successo dell'incontro con la prof. Ilaria Minghetti dedicato alla 
scrittrice e giornalista Matilde Serao, ecco alcune segnalazioni bibliografiche 
per approfondire questo straordinario personaggio:
- Matilde Serao tra giornalismo e letteratura a cura di Gianni Infusino, Giuda, 
1981
- Tra liberta e solitudine : saggi su letteratura e giornalismo femminile: 
Matilde Serao, Sibilla Aleramo, Clotilde Marghieri di Mariarosaria Olivieri, 
Edizioni dell'Ateneo, 1990
- Il ventre di Napoli, ETS, 1995
- Matilde Serao: 'A signora di Nadia Verdile, Maria Pacini Fazzi, 2017

*** 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:
Premio Terre de Femmes 2021
È partita la sesta edizione italiana del premio “Terre de Femmes”, attraverso 



cui la Fondazione Yves Rocher “celebra la forza di donne in tutto il mondo 
quotidianamente impegnate per il bene del Pianeta e la salvaguardia della 
biodiversità”.
La candidatura è aperta a tutte le donne maggiorenni che presentano un progetto 
a favore dell’ambiente attraverso una struttura senza scopo di lucro o una 
struttura avente un oggetto commerciale destinato ad un progetto di tipo sociale
e ambientale oppure a titolo individuale.
Scadenza: 30 settembre 2021.
Per saperne di più 
https://album.yvesrocher.it/regolamento-premio-terre-de-femmes/
Altre segnalazioni dallo sportello EuroDesk: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sportello-eurodesk/

*** 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

*** 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.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/servizio-di-prestito-in-biblioteca-e-a-
domicilio/

*** 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 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 trasformazione digitale della cultura : principi, processi e pratiche di 
Claudio Calveri e Pier Luigi Sacco, Editrice Bibliografica, 2021
Un biscotto al giorno (o quasi): per colazione, per merenda, per ogni tuo 
desiderio di Monica Papagna, Trenta, 2021
I poteri forti di Giuseppe Zucco, NNE, 2021
La casa capovolta di Elisabetta Pierini, Hacca, 2021
Miti personali di Matteo Marchesini, Voland, 2021
Il viaggio di Dante: storia illustrata della Commedia di Emilio Pasquini, 
Carocci, 2021
Chiesa di Campo Tizzoro: la Madonna del Rosario di Giovan Battista Salvi detto 
il Sassoferrato dono di S.S. Pio 12., 24 agosto 1941, Parrocchia Santa Barbara, 
2021

*** SI FA CIAK ***
Quando il cinema era giovane: i fantasmi dell'opera, i fantasmi all'opera di 
Sergio Arecco, Petite Plaisance, 2021;
Ricostruzone di un delitto: il cinema greco della Nouvelle Vague di Beniamino 
Biondi, Petite Plaisance, 2021;
Al rombo del cannon: grande guerra e canto popolare di Franco Castelli, Emilio 
Jona e Alberto Lovatto, Pozza, 2018;
The replacements: bastardi senza gloria di Roberto Curti, Tuttle, 2021;
Recitare il tempo: le voci della Heimat di Edgar Reitz di Barbara Rossi, Petite 
Plaisance, 2021;
Storia della canzone napoletana, Vol. 1: 1824-1931 di Pasquale Scialò, Pozza, 
2017;
Sette sottane di Monica Vitti, Sperling & Kupfer, 1993.

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
DRAGOCICLETTA IN CITTA'
Martedì 28 settembre sarà recuperato l'appuntamento del 16 settembre, nei 
Giardini pubblici di Gello, saltato a causa del maltempo. I due incontri si 
terranno alle ore 16.00, con la lettura animata con kamishibai del libro ”Il 
posto giusto” e laboratorio “mignon” per creare il proprio posto “giusto”, e 
alle  16.45, con la lettura animata e un piccolo laboratorio a partire dalla 
storia di Guizzino, di Leo Lionni.



FESTA DEI NONNI
In prossimità della ricorrenza della Festa dei nonni che si celebra il 2 
ottobre, l'incipit della settimana è dedicato al libro di Silvana Galdolfi 
"Aldabra: la tartaruga che amava Shakespeare", incentrato sul rapporto tra nonni
e nipoti. Altri risorse bibliografiche dedicate al tema sono segnalate sul 
portale a questo link: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-incipit-della-settimana-aldabra-la-ta
rtaruga-che-amava-shakespeare/

NOVITA' PER BAMBINI
L'oca e suo fratello, di Bart Moeyaert; illustrazioni di Gerda Dendooven; 
traduzione dal nederlandese di Laura Pignatti. Sinnos, 2019
Il signor Oca e suo fratello si muovono nell'aia e per campi con una grande 
voglia di fare domande, di essere curiosi, di scoprire sentimenti e idee nuovi. 
Bart Moeyaert, Premio Astrid Lindgren 2019 e candidato 2020 all'Hans Christian 
Andersen Award, affronta, in tanti racconti brevi e brevissimi, e in dialoghi 
fulminanti, i grandi temi della vita: dalla fratellanza all'amicizia, dall'amore
alle paure. Un libro ironico, fiabesco, profondo, da leggere ad alta voce la 
sera prima di andare a dormire e da rileggere in silenzio da soli. Età: da 6 
anni

Caro Signor F., di Alice Keller. Camelozampa, 2020
Uno sgradito ospite in soffitta sconvolge l'esistenza tranquilla di Elvira e 
Concetta. Prima i rumori sospetti, poi una lettera dell'Agenzia Case e Soffitte,
indirizzata al signor F.: non c'è dubbio, un fantasma ha preso dimora nella loro
mansarda! Elvira e Concetta decidono di passare all'azione... Una storia di 
amicizia, di pirati e di viaggi che cambiano la vita. Età: da 8 anni

La casa ai confini della magia, di Amy Sparkes; traduzione di Mara Pace.Terre di
mezzo, 2021
La piccola Nove farebbe di tutto per fuggire dal fatiscente sottoscala dove 
quella vecchia serpe di Taschino "alleva" una banda di orfanelli costringendoli 
a rubare per lui. Un giorno sfila una casa in miniatura dalla borsa di una 
misteriosa donna dall'abito scarlatto, bussa alla porticina e all'improvviso si 
trova all'interno, dove una potente strega ha intrappolato (ma perché?) un troll
armato di spolverino, un giovane mago in pigiama e un cucchiaio parlante. Solo 
Nove può salvarli: in cambio riceverà un gioiello di inestimabile valore in 
grado di cambiarle la vita per sempre. Ma prima dovrà affrontare una serie di 
prove, una più folle e pericolosa dell'altra. Età di lettura: da 8 anni.

NOVITA' PER RAGAZZI
La più grande, di Davide Morosinotto. Rizzoli, 2020
Canton, 1770. Shi Yu non ha mai conosciuto i suoi genitori. Ha sei anni e lavora
per l'irascibile locandiere Bai Bai, che non le risparmia insulti e frustate. Un
giorno, alla locanda Yu incontra Li Wei, un ragazzino esperto di arti marziali. 
Yu lo convince a insegnarle a combattere: la ragazza ha talento, si vede subito.
Quando, pochi anni dopo, viene rapita dai pirati della ciurma del terribile 
Drago d'Oro, a salvarle la vita è proprio la sua abilità nella lotta: invece di 
ucciderla, Drago d'Oro la arruola nell'equipaggio. È l'inizio dell'ascesa di Yu 
nel mondo della pirateria. A diciannove anni diventa comandante di un'intera 
flotta, che in breve arriva a contare più di cento navi... Età: da 12 anni

Gli inadottabili, di Hana Tooke; illustrazioni di Ayesha L. Rubio; traduzione di



Giulia De Biase.Rizzoli, 2020
Amsterdam, 1892. All'orfanotrofio del Piccolo Tulipano arrivano cinque neonati 
abbandonati nelle maniere più diverse, chi in una cesta a forma di bara, chi 
dentro un secchio per il carbone. Tutti modi comunque inaccettabili per la 
direttrice, l'arcigna e puntigliosa signora Gassbeek. Milou, Dita, Oval, Finny e
Sem diventano presto gli "inadottabili", casi disperati di cui la direttrice non
riesce a liberarsi. Loro, però, sono uniti come fratelli e hanno trovato 
nell'amicizia la forza di resistere... Età: da 12 anni

Stranger, di Keren David ; traduzione di Valentina Zaffagnini. Giunti, 2021
Le storie parallele di due ragazze vissute in epoche diverse. Emily, 15 anni nel
1904, e Megan, 17 anni nel 1994. Il filo rosso che le lega è un ragazzo 
misterioso. Emily di ritorno da scuola si imbatte in un giovane nudo, incapace 
di esprimersi. Lo salva e lo cura, innamorandosene. Megan torna in Canada dalla 
sua famiglia dopo che il suo fidanzato l'ha lasciata in seguito a un aborto. 
Qui, quando un cadavere ormai mummificato affiora da un terreno ai margini del 
bosco, decide di aiutare un vecchio amico a fare delle ricerche e scopre la 
storia di un ragazzo selvaggio, comparso all'inizio del secolo nella cittadina e
che sembra in qualche modo connesso con la sua bisnonna. Età: da 14 anni


