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*** CONCORSO NARRATIVA POLIZIESCA "GIALLO IN PROVINCIA 6" ***
Come ogni anno, la Biblioteca San Giorgio e l'Associazione Giallo Pistoia 
chiamano gli scrittori al cimento del concorso letterario “Giallo in provincia”,
giunto ormai alla sesta edizione. Al premio, aperto a tutti, possono partecipare
racconti inediti (mai pubblicati, neppure sul web) di genere giallo, thriller, 
noir o poliziesco, redatti in lingua italiana. Il premio è aperto a tutti i 
cittadini italiani ed europei ed è a partecipazione gratuita. I racconti devono 
essere inviati via mail all’indirizzo: gialloinprovincia@comune.pistoia.it entro
la mezzanotte del giorno 30 settembre 2020. I racconti finalisti verranno 
vagliati da una supergiuria finale, composta da Franco Forte, direttore 
editoriale delle collane da edicola di Mondadori, Vincenzo Vizzini, curatore 
della collana “Delos Crime”, e Giuseppe Previti, presidente dell’Associazione 
Giallo Pistoia. Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/concorso-di-narrativa-poliziesca-giallo
-in-provincia-6/

*** PENSARE E SCRIVERE PER IL CINEMA ***
Come fanno delle parole scritte sulla carta a diventare un capolavoro come 
Matrix? Come si passa da un foglio a una sala buia e piena di gente dove corrono
immagini e suoni? Si parla spesso di magia del cinema: ma quasi tutte le storie 
che guardiamo, e amiamo, sono passate attraverso un processo creativo ben 
preciso, che le mani giuste hanno fatto diventare indimenticabile.
A partire dal 17 ottobre la San Giorgio prevdede di opsitare (in luogo da 
definire) il corso di sceneggiatura organizzato da Scuola Holden, condotto da 
Alberto Demagistris 
Il corso è aperto a tutti. Non servono conoscenze specifiche, se non la voglia 
di indagare il cinema oltre la sua superficie e di imparare piccoli trucchi di 
magia cinematografica.
Per info e costi: https://scuolaholden.it/pensare-scrivere-cinema/

*** STUDIARE IN BIBLIOTECA ***
La Biblioteca San Giorgio ha riaperto, fin dallo scorso luglio, gli spazi di 
studio e lettura presso il piano terreno, nelle zone denominate "Galleria 
centrale" e "Edicola" e "Sala letture diverse".
L'accesso del pubblico, regolarmente iscritto alla San Giorgio o a una delle 
biblioteche della rete, 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). Tuttavia resta consigliata la prenotazione degli 
spazi di studio, che 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 agevolare gli utenti nella prenotazione 
delle postazioni studio, è stato aumentato da 3 a 7 il numero dei moduli 
prenotabili da calendarizzare a partire dal modulo successivo rispetto a quello 
attivo al momento della prenotazione.
Le postazioni sono identificabili con un numero progressivo. Il loro 
posizionamento rispetta le regole del distanziamento sociale: pertanto non è 
consentito agli utenti di spostarle.
Per motivi legati alle esigenze di sanificazione, gli utenti non possono 
spostarsi da una postazione all’altra, né posizionarsi in postazioni diverse da 
quelle assegnate.
Se l’utente si trattiene alla postazione assegnata per un periodo inferiore a 
quello massimo previsto dal modulo, la postazione è comunque non utilizzabile da
altri utenti per il tempo residuo.
Durante la permanenza alle postazioni l’utente si impegna a mantenere i propri 
oggetti personali nello spazio di propria pertinenza, senza invadere lo spazio 
di altre postazioni.
All’interno della biblioteca e alla postazione l’utente si impegna a indossare 
correttamente la mascherina di sua proprietà. Nell’interesse della comunità, gli
operatori della biblioteca hanno facoltà di allontanare gli utenti che non 
indossino correttamente la mascherina.
Al Banco "Informazioni e prestito" della Galleria Centrale gli utenti con 
postazioni prenotate potranno usufruire del servizio di prestito e restituzione,
nonché richiedere informazioni e aiuto.
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La caffetteria è attiva dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, nelle giornate 
di apertura della biblioteca.
Analogamente a quanto previsto presso altri esercizi, i dati relativi alle 
persone che si sono registrate per l’uso degli spazi sono conservati per i 15 
giorni successivi, allo scopo di avvisare tutti gli interessati ad effettuare 
gli opportuni controlli, nel caso uno degli utenti presenti in quell’intervallo 
di tempo in biblioteca sia risultato positivo al Covid-19.
Le operazioni di sanificazione dei bagni e delle postazioni di studio/lettura 
sono programmate due volte al giorno: tra le 8 e le 9 e tra le 13 e le 14 nei 
giorni da martedì a sabato e tra le 13 e le 14 il lunedì. Durante la 
sanificazione programmata tra le 13 e le 14 gli utenti dovranno uscire dalla 
Galleria Centrale.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/accesso-in-sicurezza/

*** NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Venerdì 11 settembre, dalle 17.30 in poi, gli Amici della San Giorgio, vi 
aspettano con il loro mercatino del libro presso la sede della LILT (via 
Andreini, 4). L'iniziativa prevede inoltre alle 18 letture insieme a Dora 
Donarelli e Marco Leporatti. L'evento si svolgerà all'aperto e il ricavato sarà 
donato alla sezione pistoiese della LILT: ancora un incontro solidale e in 
sicurezza per promuovere la lettura!

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
Pistoia nascosta: itinerario tra i chiostri della città, Betti, 2020
Antenati, respiri, parole di Federico Gori, Gli ori, 2020
Lib(e)ro di Roberto Barni, Gli ori, 2020
Tutta colpa di Raffaello di Fabio De Poli, Gli ori, 2020
Il flusso dell'amore : ristabilire relazioni autentiche con noi stessi e gli 
altri di Krishnananda Amana, Feltrinelli, 2020
Il fuorilegge: la lunga battaglia di un uomo solo di Mimmo Lucano con Marco 
Rizzo, Feltrinelli, 2020

*** SI FA CIAK ***
Sogni di donna un film di Ingmar Bergman con Eva Dahlbeck, Harriet Andersson e 
Gunnar Bjornstrand, Svezia 1955 (DVD 2009);
Mal di pietre un film di Nicole Garcia con Marion Cotillard, Louis Garrel e Alex
Brendemuhl, Francia 2016 (DVD 2017);
Paradise un film di Andrei Konchalovsky con Yuliya Vysotskaya, Christian Clauss 
e Philippe Duquesne, Russia Germania 2016 (DVD 2019);
Quartetti per archi n. 4 e n. 6 di Béla Bartok eseguiti dal Quartetto Lyskamm 
(CD 2019);
The Airing Cupboard Tapes '71 - '74 dei Fairport Convention (CD 2002);
Die di Iosonouncane (CD 2015);
Come on feel the Illinoise (Illinois) di Sufjan Stevens (CD 2005).

*** SERVIZI A DISTANZA: DigiToscanaMLOL ***
La Biblioteca arriva a casa con un click! La Rete REDOP della provincia di 
Pistoia aderisce al servizio della biblioteca digitale della Regione Toscana 
(MLOL) con accesso libero 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. 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.

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
"Dimmi che copertina indossi..." è il titolo della nuova rassegna pensata per i 
lettori e le lettrici adolescenti. La rassegna presenta una selezione di titoli 
che prende spunto da una riflessione: se spesso è la copertina a spingerci a 
scegliere un libro piuttosto che un altro, questo non vuol dire che dietro a 
quella copertina si nasconda una storia che ci piacerà, la cui lettura ci 
affascinerà. 
I libri in essa indicati possono essere richiesti in biblioteca per il prestito.

La rassegna è consultabile all'indirizzo: 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/dimmi-che-copertina-indossi 
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TUTTI A SCUOLA!
Con il rientro a scuola, anche noi tiriamo fuori dallo scaffale qualche libro 
per bambini che può servire per scaldare l’atmosfera e prepararli mentalmente al
rientro in classe: storie positive, per alleggerire l’ansia, e intrattenerli con
un sorriso.
Questi ed altri i libri esposti nello scaffale dell'atrio d'ingresso da prendere
in prestito al volo!

La famiglia topini va a scuola, di Haruo Yamashita, Kazuo Iwamura, Babalibri, 
2008
Per i 7 fratelli topini domani è il primo giorno di scuola. Noooo! Non se ne 
parla proprio. Ciascuno di loro ha un sacrosanto motivo per rifiutarsi di 
andare, e lo manifesta alla mamma. La signora Topini, sempre gentile e 
premurosa, capisce che il suo compito è molto duro e che l’opera di 
convincimento non sarà semplice. Età di lettura: dai 3 anni 

La scuola di Leo, di Serge Bloch. Clichy, 2016
Una delle grandi avventure della vita, l'inizio della scuola. Ideale per ridere 
insieme e affrontare quelle piccole grandi ansie che costituiscono una tappa 
fondamentale della crescita. Età di lettura: dai 4 anni.
 

Un grande giorno per la scuola, di  Adam Rex, illustrazioni di Christian 
Robinson, traduzione di Elisa Fratton, Giunti, 2019

La storia racconta di una scuola che viene costruita durante i mesi estivi e, 
mentre viene ultimata, è gestita da un custode che si occupa di pulirla e 
renderla accogliente per i bambini. Età di lettura: 4-6 anni

Come funziona la maestra, di Susanna Mattiangeli, Chiara Carrer, Il castoro, 
2013
Spiegazione del funzionamento delle maestre elementari e della loro capacità - 
che siano piccole, lunghe o grandi - di far passare dentro i bambini fiumi, 
numeri, i cinque sensi, l'umanità primitiva e molto altro ancora. Età di 
lettura: 5-7

Margherita e la maestra serpente, di Emanuela Nava. Lo stampatello, 2013
Margherita e le sue compagne sono terrorizzate da una maestra cattivissima. 
Eppure poco a poco, e con la sola forza della fantasia, Margherita inizierà a 
cambiare le cose: come un apprendista stregone la bambina anima la classe con un
bestiario tanto mostruoso quanto divertente. La maestra non farà mai più paura. 
Età di lettura: dai 6 anni 

La scuola costituisce per i ragazzi anche una importante occasione di 
socializzazione e di confronto, sia con i compagni che con i professori, come le
storie raccontate in questi libri:

Il maestro nuovo, di Rob Buyea.  Rizzoli, 2012

È l'inizio della quinta elementare per sette bambini della scuola di Snow Hill. 
C'è Jessica, la nuova arrivata, che fatica ad ambientarsi e si rifugia nei 
libri; Alexia, la bulla, che ti è amica un momento e nemica quello dopo; Peter, 
il mattacchione della classe; Luke, l'asso della matematica; Danielle, che non 
sa farsi valere; la timida Anna; e Jeffrey, che odia la scuola. Mr. Terupt, il 
loro nuovo maestro, è l'insegnante che tutti vorrebbero avere. Brillante e 
sensibile, sa trasformare la scuola in un posto entusiasmante... Finché un 
giorno ammantato di neve accade un incidente che cambierà tutto. E tutti. Età di
lettura: da 9 anni.

A rapporto dal preside, di Jerry Spinelli. Mondadori, 2010

Alla Plumstead Middle School non mancano i ragazzini imbranati, i bulli 
prepotenti, le ragazzine ribelli e contestatrici, i professori dei quali gli 
alunni si prendono spesso gioco. Ma quest’anno, il primo giorno di scuola 
porterà un personaggio in più in quella scuola media, il nuovo preside, al suo 
primo incarico! Età di lettura: 10-12
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La schiappa, di Jerry Spinelli. Mondadori, 2005

Donald adora ridere. Si diverte da matti quando qualcuno pronuncia una parola 
buffa e non coglie mai le provocazioni dei bambini più grandi, li guarda e li 
spiazza facendo un gran sorriso. È un bambino diverso dai suoi coetanei, che 
passa inosservato e che si è guadagnato il soprannome di “schiappa”... chissà se
un giorno Donald da schiappa diventerà eroe. Età di lettura: 11-14
Su questo autore si può consultare la scheda della biblioteca al link 
https://tinyurl.com/yy2sfop9

Viki che voleva andare a scuola, di Fabrizio Gatti. Rizzoli, 2011
La vicenda di Viki ha occupato per parecchio tempo le pagine di cronaca del 
Corriere della Sera. A scoprirla e raccontarla è stato un cronista che 
perlustrando la periferia di Milano, una sera d'inverno, in cerca di storie, ha 
visto un bambino fare ritorno da solo, nel buio, in una baraccopoli popolata da 
clandestini. Viki e la sua famiglia vengono dall'Albania e stanno cercando di 
inventarsi una nuova vita in Italia. Non è facile, perché non sono in regola. Ma
Viki ha una marcia in più: è bravo a scuola, vuole imparare. Una storia vera, 
una volta tanto a lieto fine, per riflettere su parole come accoglienza, 
integrazione, solidarietà. Età di lettura: 11-14
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