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*** VISUAL COVID ***
Dal 5 al 25 ottobre la biblioteca San Giorgio ospita nelle vetrine esterne la 
mostra fotografica "Visual Covid" di Francesca Mangiatordi, a cura del Gruppo 
Fotoamatori Pistoiesi.
In questa mostra personale, Francesca Mangiatordi, medico di pronto soccorso 
dell'ospedale Maggiore di Cremona ed autrice della fotografia diventata uno dei 
simboli della pandemia da Covid-19, "Il riposo del giusto", racchiude alcuni dei
momenti drammatici e provanti a cui gli operatori sono stati sottoposti, 
operatori che corrono da un paziente all'altro, da un monitor all'altro, senza 
mai tralasciare che su quei letti c'erano "individui", con la loro dignità, le 
loro speranze, i ricordi e i sogni.
58 scatti relativi al periodo marzo - aprile 2020, che ritraggono gli operatori 
sanitari e il loro lavoro svolto presso l'ospedale di Cremona, durante il 
periodo di maggior coinvolgimento dell’emergenza Covid, con il patrocinio del 
ASST Cremona.
Per saperne di più https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/visual-covid/

*** LINEA DIRETTA ***
La rubrica di videomessaggi #LaSanGiorgioAPorteChiuse, che ha avuto tanto 
successo durante il lockdown, riparte con una nuova veste e diventa 
#LineaDiretta. 
In attesa di poter tornare ad incontrarci in biblioteca con tantissime 
presentazioni di libri, eccovi i videomessaggi che vi attendono in questa 
settimana
mercoledì 30 settembre: Stefano Amato racconta Stupidistan (Marcos y Marcos) 
venerdì 2 ottobre: Marina Calvaresi racconta Heartbreaker di Claudia Dey (Black 
Coffee)
Se hai perso i videomessaggi finora arrivati, eccoli tutti qui raccolti 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/linea-diretta/

*** CONVEGNO DEDICATO A FLORENCE NIGHTINGALE ***
La sezione pistoiese di FIDAPA BPW Italy e la Associazione Arte&Psicologia hanno
unito le forze per dar vita a un momento di riflessione dedicato al personaggio 
di Florence Nightingale, considerato opportuno soprattutto oggi, dopo aver 
verificato la dedizione con cui il personale sanitario si è prodigato per 
tutelare la nostra salute.
I lavori - che si terranno nei locali di UNISER a Pistoia, via Sandro Pertini 
358 - saranno organizzati in una sessione mattutina, aperta a chiunque desideri 
partecipare, e una pomeridiana riservata agli studenti della facoltà di Scienze 

ìInfermieristiche, entrambe in calendario per mercoled  30 settembre 
Allo scopo di organizzare nel modo migliore l’accesso al convegno e ai workshop,
vi chiediamo di compilare un modulo che potete richiedere all'indirizzo mail 
segreteria.fidapapistoia@gmail.com e vi invitiamo – in caso non poteste essere 

ìpresenti – a informarci tempestivamente, cos  da poter eventualmente permettere 
ad altri di intervenire.

à àChi lo desidera, potr  prenotare il pranzo che sar  servito presso la 
caffetteria della Biblioteca San Giorgio, con menù a prezzo convenzionato.
Per l’occasione la Biblioteca San Giorgio ha predisposto un percorso 
bibliografico sul tema, che sarà distribuito gratuitamente ai partecipanti in 
formato cartaceo, e già disponibile on line
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese-2/

*** CONCORSO NARRATIVA POLIZIESCA "GIALLO IN PROVINCIA 6" ***
Vi ricordiamo che il 30 settembre è l'ultimo giorno utile per inviare i vostri 
racconti per partecipare al concorso letterario “Giallo in provincia”, 
organizzato dalla Biblioteca San Giorgio e l'Associazione Giallo Pistoia. 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. I racconti devono essere inviati via mail all’indirizzo: 
gialloinprovincia@comune.pistoia.it. 
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/concorso-di-narrativa-poliziesca-giallo
-in-provincia-6/
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*** PENSARE E SCRIVERE PER IL CINEMA ***
A partire dal 17 ottobre la San Giorgio prevede di ospitare (in luogo da 
definire) il corso di sceneggiatura "Pensare e scrivere per il cinema", 
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 è aperta tutti i giorni della settimana (ad eccezione 
della domenica) con il seguente orario:
lun: 14-19
mar-sab: 9-19
L'accesso del pubblico per lo studio e la lettura 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). Vi consigliamo 
comunque di prenotare gli spazi sia tramite telefono (0573 371600) sia di 
persona, rivolgendosi al Banco prestito e informazioni della Galleria.
Nell'Atrio della biblioteca è attivo il servizio di prestito e restituzione.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/accesso-in-sicurezza/

*** NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Il gruppo di lettura Passeggiate narrative a cura degli Amici della San Giorgio 
vi invita ad un incontro all'aperto per conoscere i nuovi membri del gruppo e 
passare un pomeriggio in compagnia e in sicurezza.
L'appuntamento è nell'area esterna della caffetteria della San Giorgio, 
mercoledì 7 ottobre alle 15.30.
Inoltre ha creato una pagina facebook per condividere assieme la passione della 
lettura 
Ecco il link per unirvi https://www.facebook.com/groups/715368202350350

*** 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

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
Ricordati di Bach di Alice Cappagli, Einaudi, 2020
Il mantello di Marcella Serrano, Feltrinelli, 2020
La quattordicesima lettera di Claire Evans, Neri Pozza, 2020
La sciagura di chiamarsi Skrake di Kjell Westö , Iperborea, 2020
La strada di casa di Kent Haruf, NNE, 2020
Il rifugio di Tana Freench, Einaudi, 2020 
Ricco prima delle otto. Cambia la tua routine quotidiana per raggiungere il 
successo di Alfio Bardolla, Mondadori, 2020

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
IL MIO NOME È STILTON, GERONIMO STILTON! 
Una scheda di approfondimento sul topo protagonista della serie più celebre di 
libri per ragazzi 
Scoprila assieme a noi 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-mio-nome-e-stilton-geronimo-stilton/

NOVITA' PER I PICCOLI

Di che colore è un bacio?, di Rocio Bonilla. Valentina, 2017
La bambina Monica, che ha una vera passione per i colori, dipinge qualsiasi cosa
tranne un bacio: un bacio, infatti, non può essere né rosso come la rabbia, né 
verde come i piselli, né giallo come i girasoli... Età 3-4
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Ho paura, di Aurélie Chien Chow Chine. Giunti, 2019
Banù, piccolo unicorno la cui criniera cambia colore a seconda dell'emozione che
prova, ha tantissima paura del buio e per questo non vuole andare a letto. Età 
4-5. Il libro fa arte della collana Le emozioni di Banù

Norman e la storia di quando pensò di non essere normale, di Tom Percival. 
Giunti 2020
Norman è un ragazzino perfettamente normale, fino a quando, un giorno, gli 
spuntano le ali. Divertito, le prova subito volando in alto nel cielo, ma poi 
deve andare a cena. Cosa penseranno i suoi genitori? Cosa penseranno tutti gli 
altri? Norman ritiene che il piano più sicuro sia coprirsi le ali con un grande 
cappotto. Ma nascondere la cosa che ti rende diverso si rivela complicato e 
sconvolgente.
Norman sarà mai veramente se stesso? Età 4-6

NOVITA' PER RAGAZZI
Mariona, di Ritanna Armeni, Eleonora Mancini. Perrone, 2018
Il libro racconta la vita di Marina Raskova, eroina russa  aviatrice e abile 
stratega militare. È lei ad affermare, senza che la Storia la smentisca, che 
“una donna può tutto”, proprio come è successo a lei che, da ragazza 
appassionata di musica si trasforma in una chimica provetta per mantenere la 
famiglia diventando, quasi per caso, una straordinaria aviatrice dai molti 
record, incluso quello del più lungo volo senza scalo dell’epoca. Età: da 10 
anni

Sette rose per Rachel, di Marie-Christophe Ruata-Arn. Sinnos, 2019
Elena, diciottenne ginevrina, deve seguire la mamma in Italia per risistemare la
casa di Rachel, la nonna. Quando arriva a destinazione, in un luogo desolato, si
trova davanti una vecchia abitazione abbandonata e mal ridotta. È lì che Elena 
incontrerà il fantasma dell'amante della nonna...

Rock oltre il muro, di Valeria Conti. Notes, 2019
1978. Claudia ha 13 anni vive a Roma, sua madre è tedesca e la famiglia di 
origine è divisa tra Berlino est e Berlino ovest perché all’epoca la città è 
ancora divisa in due dal Muro. La ragazza, quando va dai parenti berlinesi, si 
trova a contatto con il mondo “al di là del Muro”, quello della Germania 
comunista. Senza preconcetti, ne coglie con ironia i limiti, ma anche i lati 
positivi. A Berlino est fa amicizia con alcuni coetanei e si innamora di 
Sebastian, un ragazzo che come lei ama la musica.  

3agina p


