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*** L'ANNO CHE VERRÀ ***
Dopo un anno di sosta a causa delle limitazioni alle attività dovute al Covid, 
finalmente ripartono i grandi eventi alla San Giorgio. Torna infatti L'anno che 
verrà: i libri che leggeremo" e noi per festeggiare insieme ai nostri utenti più
affezionati vi invitiamo a prenotare in anticipo per garantirvi uno dei 99 posti
disponibili (inviando una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it).
Dopo il doppio appuntamento al Salone del libro di Torino, il 14 e 15 ottobre, 
il Festival torna quindi a Pistoia, il 22 e 23 ottobre, alla biblioteca San 
Giorgio, dove sarà inaugurata una nuova sezione del festival ispirata alla 
magnifica opera di Anselm Kiefer Il grande carico. "Il grande carico" è per noi 
anche quello dell’esperienza, del pensiero e della responsabilità che in questo 
momento più che mai sono preziosi. Per questo abbiamo invitato a donarci le loro
riflessioni alcuni autori la cui sensibilità e la cui intelligenza riteniamo 
possano essere un prezioso viatico in questo momento di auspicabile ripartenza. 
Abbiamo aggiunto le parole intramontabili di due grandissimi scrittori, la cui 
eredità è ancora viva e feconda come punto di riferimento etico per la nostra 
epoca: Mario Rigoni Stern e Tiziano Terzani.
Questo il programma:
Venerdì 22 ottobre, ore 21-23
ERALDO AFFINATI: Angeli
MARIAPIA VELADIANO: Neve
GIGIO ALBERTI legge MARIO RIGONI STERN

sabato 23 ottobre, ore 21-23
MAURO BONAZZI: Esistenza
FRANCESCA RIGOTTI: Buio/Silenzio
EDOARDO SIRAVO legge TIZIANO TERZANI
Per saperne di più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-anno-che-verra/

*** NOVITÀ ACCESSO IN BIBLIOTECA ***
A seguito delle disposizioni contenute nel nuovo D.L. 139, il piano terra della 
biblioteca San Giorgio, compresa la sezione dei bambini e ragazzi, è accessibile
al pubblico senza obbligo di distanziamento. 
I piani superiori torneranno a disposizione del pubblico nelle prossime 
settimane, al completamento dei lavori di manutenzione straordinaria alla 
struttura, intrapresi durante questi mesi.
Date le nuove disposizioni, il sistema di prenotazione dei posti studio è stato 
eliminato. Resta attiva la sanificazione degli spazi dalle 13 alle 14.
Resta 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.
L'Auditorium Terzani è tornato fruibile al 100% della capienza.



Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/accesso-in-sicurezza-2/

*** LUNEDI' GENTILI ***
Tornano in biblioteca i Lunedì gentili a cura di Anna Maria Palma. Il primo 
appuntamento "Cerco un Paese gentile" è fissato per lunedì 25 ottobre alle ore 
18. Il laboratorio si propone come momento di ispirazione, nutrimento e pratica 
della gentilezza orientata a riscoprire e nutrire l’eccezionalità dei nostri 
pensieri, delle nostre emozioni e della qualità delle nostre azioni. Per 
iscriversi inviare una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

*** 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:
Il Ministero della cultura - Direzione generale Educazione, ricerca e istituti 
culturali - ha pubblicato un Avviso di selezione per l’attivazione di 130 
tirocini formativi e di orientamento per giovani fino a 29 anni di età.
I ragazzi saranno impiegati nella realizzazione di specifici progetti sul 
sostegno delle attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio 
culturale presso gli uffici centrali e periferici del Ministero e gli istituti e
luoghi della cultura.
La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata solo in via 
telematica a partire dalle ore 10 del 13 settembre 2021 ed entro le ore 14 del 
13 ottobre 2021 al link: https://procedimenti.beniculturali.it/giovani.
La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata solo in via 
telematica a partire dalle ore 10 del 13 settembre 2021 ed entro le ore 14 del 
13 ottobre 2021 al link: https://procedimenti.beniculturali.it/giovani.
Altre segnalazioni dallo sportello EuroDesk: 
https://ww.sangiorgio.comune.pistoia.it/sportello-eurodesk/

*** NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Torna in biblioteca Scacco al re! Ogni giovedì e sabato pomeriggio, dalle 16 
sotto l'albero della Galleria Centrale, troverai pedoni, alfieri, torri, 
cavalli, re e regine che ti aspettano assieme al maestro di scacchi, Franco 
Querci.
Non preoccuparti se ancora non conosci il gioco: ti verranno insegnate le basi, 
se invece sai già giocare troverai agguerriti avversari da sfidare.
Per saperne di più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/scacco-al-re/

*** 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

*** 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 ***
Qualcuno che ti ami in tutta la tua gloria devastata di Raphael Bob-Waksberg, 
Einaudi, 2021
L'amore fa miracoli di Sveva casati Modigliani, Sperling & Kupfer, 2021
La ragazza del collegio di Alessia Gazzola, Longanesi, 2021
Punto pieno di Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli, 2021
L'americana di Heddi Goodrich, Giunti, 2021
Giorni felici di Brigitte Riebe, Fazi, 2021
La nuova te inizia dall'armadio. Liberati dal superfluo, riordina il guardaroba,
trova il tuo stile con il metodo RockandFiocc di Giulia Torelli, Vallardi, 2021.

*** SI FA CIAK ***
La donna elettrica un film di Benedikt Erlingsson con Jonny Weston, Sofia 
Black-D'Elia e Sam Lerner, Islanda Francia Ucraina 2018 (DVD 2019);
La battaglia dei sessi un film di Valerie Faris & Jonathan Dayton con Emma Stone
e Steve Carell, Gran Bretagna USA 2017 (DVD 2018);
Incontriamoci a Saint Louis un film di Vincente Minnelli con Judy Garland, 
Margaret O'Brien e Mary Astor, USA 1944 (DVD 2015);
La cena un film di Ettore Scola con Fanny Ardant, Antonio Catania e Francesca 
D'Aloja, Italia 1998 (DVD 2016);
Troppa grazia un film di Gianni Zanasi con Alba Rohrwacher, Elio Germano e 
Giuseppe Battiston, Italia Spagna Grecia 2018 (DVD 2019);
Per la serie Etoile: le stelle della danza il film documentario Alvin Ailey: una
sera con The Alvin Ailey American Dance Theatre con le coreografie di Judith 
Jamison, Alvin Ailey e Talley Beatty, Danimarca 1986 (DVD 2019);
Per la serie Etoile: le stelle della danza il balletto Lo Schiaccianoci con la 
coreografia di Marius Petipa e Lev Ivanov elaborata da Vasily Edvedev e Yuri 
Burlaka e la musica di Pyotr Ilyich Tchaikovsky interpretate dal Corpo di Ballo 
Staatsballet Berlin, l'Orchestra Deutsche Oper Berlin e i ballerini Iana Salenko
e Marian Walter, Germania 2014 (DVD 2019).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***

MASCHI TRA LE PAGINE
La nuova rassegna bibliografica dedicata alla figura maschile e ai tanti volti 
in cui viene rappresentata nei libri per adolescenti. Riflessivi, ribelli, 
innamorati, timidi, arroganti, confusi, eccitati, sognatori, indipendenti: così 
e in tanti altri modi sono i ragazzi in cammino verso l’età adulta e così sono i
protagonisti dei romanzi presentati qui sotto, nei quali riconoscersi e 
attraverso i quali riflettere su cosa, oggi, significa "essere maschi". Link: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/maschi-tra-le-pagine/

L'INCIPIT DELLA SETTIMANA: LUCAS, UNA STORIA D'AMORE E DI ODIO



La vita di Caitlin prende colore nell'attimo in cui vede Lucas. Lo scorge dal 
finestrino, un giorno d'inizio estate. Biondo, zaino in spalla e anfibi, sembra 
respirare aria e libertà mentre attraversa la sottile strada che collega l'isola
di Hale alla terraferma. Caitlin decide che deve conoscere quel ragazzo 
misterioso e magnetico, che le suscita un sentimento mai provato prima. Di Lucas
e dei suoi modi non convenzionali si accorgono presto anche gli abitanti 
dell'isola, che gli riservano però tutt'altra accoglienza. Link: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-incipit-della-settimana-lucas/

NOVITA' PER I PICCOLI

Occupato, di Matthieu Maudet. Babalibri, 2021
Cappuccetto Rosso deve fare la pipì ma... è occupato! Arriva un maialino ma 
anche lui deve aspettare. «È urgente!» urla un secondo maialino, ma gli tocca 
mettersi in coda. «Io vado!» dice l’uccellino, però gli altri gli dicono che, 
purtroppo, c’è da aspettare. «2 minuti» dice chi sta occupando il bagno. 
«Allora? Non ce la facciamo più!» Tutti quanti cominciano a essere davvero 
impazienti. «Tiro l’acqua, tiro su i pantaloni e...» La porta si apre. 
«Ahhhhhhh!!!» Come mai nessuno vuole più andare in bagno adesso? Un finale a 
sorpresa da togliere il fiato, come solo sa fare Mattieu Maudet. Età da 2 anni 

Due code mai viste, di Alberto Lot. Minibombo, 2021
Il Signor Cane è da tempo alla ricerca della sua coda, senza grandi risultati. 
Neppure l’incontro con un suo simile assai collaborativo sembra portare a una 
soluzione, ma c’è qualcuno che ha sentito i due discutere e che porrà fine alla 
questione... Sarà la volta buona? Età da 3 anni

Nina cerca storie, di Clothilde Delacroix. Buperbaba, 2021
Nina adora scrivere. È quello che le piace di più: prendere carta e matita e 
raccontare le sue avventure. La sua fantasia sembra inesauribile, finché un 
brutto giorno... niente, zero, vuoto assoluto. Allora la mamma la manda a 
raccogliere papaveri giù al fiume. Riuscirà Nina ad affrontare da sola con il 
suo fagotto quella lunga passeggiata e, soprattutto, a trovare ispirazione per 
una nuova storia? Età da 6 anni

NOVITA' PER RAGAZZI

Chiedimi aiuto, di Umberta Boetti Mussi. Nerosubianco, 2017
Gaia, ex modella e giornalista, viene trovata morta. Accanto al cadavere, un 
cane che ringhia a chiunque cerchi di avvicinarsi alla sua padrona ormai priva 
di vita. È Ludwig, lo schnauzer della ragazza, che abbaia a Lennon, il 
dog-sitter che ha fatto la triste scoperta lungo le rive del Po in una Torino 
fredda e nebbiosa. Chi ha ucciso Gaia? L'unico testimone è il cane. Per la 
polizia non sarà facile individuare la pista giusta da seguire per giungere 
all'assassino. Età: da 13 anni

Il primo bacio a Parigi, di Stephanie Perkins. De Agostini, 2016
Anna è pronta a passare un ultimo anno di liceo indimenticabile insieme alla sua
migliore amica e a un ragazzo che sta per diventare il suo ragazzo. Ma il padre 
ha deciso di regalarle un'esperienza altrettanto indimenticabile: un anno in una
scuola internazionale a Parigi! Peccato che Anna non riesca a prenderla con 
altrettanto entusiasmo: non sa una parola di francese, si sente l'ultima 
arrivata e non riconosce neanche il cibo che trova a mensa. Per fortuna nei 



corridoi si scontra con quanto di più interessante la città possa offrirle: 
Etienne St. Clair. Occhi splendidi, capelli perfetti, un'innata gentilezza e 
un'irresistibile ironia: St. Clair ha proprio tutto... anche una fidanzata, 
purtroppo! Per quanto Anna cerchi di non infilarsi in una situazione complicata,
Parigi non è proprio la città adatta per resistere a una cotta colossale...

Billy Nebbia e il dono dell'oltrevista: racconto originale, poesie e bestiari 
anarchici, di Guillaume Bianco. Bao, 2013
Mi chiamo Billy Nebbia. Mi piacciono la solitudine e la notte, la pioggia e la 
malinconia. Ma la morte mi fa paura. Perché mi ha portato via Tarzan? Perché si 
è presa il mio gatto? E chi è, di preciso? Dove ci porta, quando viene il nostro
momento? Questa notte svelerò il suo segreto; questa notte ritroverò Tarzan... 
Mi chiamo Billy Nebbia e ho un super potere, una specie di dono... Il dono della
vista confusa...

 


