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*** NEL NOME DEL PADRE E DELLE ROSE ***
La rassegna affonda le sue radici nel tentativo di raccontare un immaginario 
lavorativo che è stato negli ultimi decenni completamente devastato. Sono 
passati oltre cinquanta anni da quando il termine di letteratura industriale è 
stato coniato e valorizzato nelle pagine della rivista Menabò di letteratura 
attraverso un dibattito inaugurato da Elio Vittorini e Italo Calvino. Come viene
riportato oggi dagli scrittori contemporanei il mondo della fabbrica e come 
invece veniva descritto cinquanta anni fa?  Per rispondere a questa domanda 
nella rassegna del mese di ottobre (il cui titolo evoca lo  slogan  Pane  e  
rose adottato in varie epoche ed occasioni dagli operai in sciopero), seppur 
senza pretese di esaustività, presentiamo opere di scrittori italiani che dagli 
anni Sessanta ad oggi raccontano il mondo del lavoro in fabbrica.
Per saperne di più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del.../

*** LA LETTURA TI DONA ***
Ogni anno la Biblioteca San Giorgio riceve migliaia di libri in dono, grazie 
alla generosità di tanti cittadini. Molti di questi libri entrano a far parte 
del patrimonio della biblioteca, permettendo di risparmiare risorse che vengono 
destinate all’acquisto di altri titoli, e perciò rendendo più ricca l’offerta 
complessiva; molti altri libri saranno utilizzati come omaggio in occasione di 
eventi, iniziative e giochi a premi per tutte le età; molti altri ancora 
troveranno una nuova casa, grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione 
Amici della San Giorgio, che organizzano la raccolta fondi Di libro in libro, 
grazie alla quale, appunto, numerosi libri donati vengono scelti da chi ha 
piacere di sostenere la biblioteca con una piccola somma. Il denaro raccolto, a 
sua volta, porterà all’acquisto di nuovi libri, alimentando il circolo virtuoso 
di opportunità di lettura per tutti.
Per festeggiare il #DonoDay2020, la Biblioteca San Giorgio invita tutti i 
cittadini che tra il 1 luglio 2019 e il 7 marzo 2020 hanno donato, a presentarsi
in biblioteca per ricevere un piccolo omaggio e con l’occasione donare altri 
libri. Con la settimana del Dono (dal 3 al 10 Ottobre) la Biblioteca San 
Giorgio, presso la Galleria centrale, accoglie nuovamente le donazioni. Si 
raccomanda di portare non più di 20 volumi e possibilmente in scatole chiuse.
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-lettura-ti-dona-2020/

*** 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
7 ottobre - Carla Fiorentino racconta I tonni non nuotano in scatola (Fandango) 
9 ottobre - Melissa Panarello racconta Cuori arcani (Mondadori) 
Se hai perso i videomessaggi finora arrivati, eccoli tutti qui raccolti 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/linea-diretta/
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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 ***
Afferra il coniglio di lana Bastasic, Nutrimenti, 2020
Entroterra di Téa Obreht, Rizzoli, 2020
Olive, ancora lei di Elizabeth Strout, Einaudi, 2020
Eva e le sue sorelle di Tieta Madia, Marcosy y marcos, 2020
Il professor Chandra e il segreto della felicità di Rajeev Balasubramanyam, Sem,
2020
Perla nera di Liza Marklund, Marsilio, 2020
In salute senza farmaci di Ciro Vestita, Bur, 2020 

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
LETTORE VIENI A CASA - PER EDUCATORI, INSEGNANTI E GENITORI
È questo il titolo dell'ultima opera di Marianne Wolf, una delle più note 
neuroscienziate cognitiviste e studiosa della lettura, autrice di "Proust e il 
calamaro". Il libro è una riflessione sui cambiamenti indotti nella lettura 
dall'immersione nel mondo digitale, di cui l'autrice  parla al lettore 
attraverso nove lettere in cui affronta vari argomenti: da come la lettura abbia
cambiato il pensiero critico dell'umanità, alle conseguenze di una lettura 
digitale,  fino al pensiero cardine del libro, ossia quanto sia nostro dovere 
oggi tutelare ciò che Wolf definisce la lettura profonda, unica vera àncora allo
sbandamento critico che di questi tempi neri pare prevalga in più parti del 
mondo. Per questo la Wolf suggerisce di inserire il digitale in modo molto 
graduale nella vita dei bambini, cercando di mantenere allenato il duro 
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apprendimento della lettura profonda. Quello a cui dobbiamo aspirare, dice Wolf,
anche e soprattutto per i nativi digitali è che "i bambini apprendano questa 
pazienza cognitiva". Sul numero 125 di "Liber"  (disponibile in biblioteca) si 
può leggere a questo proposito l'intervista di Gabriela Zucchini a Maryanne Wolf
dal titolo Per un cervello bi-alfabetizzato.

NOVITA' PER BAMBINI

Nel mio giardino il mondo, di Irene Penazzi, Terre di mezzo, 2019
Tre piccoli protagonisti passano il tempo all’aria aperta, dando vita a ogni 
tipo di gioco, attraverso lo scorrere delle stagioni: costruiscono casette, 
salgono sugli alberi, osservano le lucciole, invitano gli amici, accendono 
falò... Un libro coloratissimo, senza parole, pieno di dettagli tutti da 
scoprire. Età 3-5

Dov'è la mia mamma?, di Julia Donaldson; illustrazioni di Axel Scheffler, Emme, 
2019
Ho perso la mamma! Esclama la scimmietta che si è perduta nella foresta. Dai, 
piccolino, su con la vita, dice alla scimmia la farfalla Rita. Ti aiuto a 
cercarla... Ma Rita continua a sbagliarsi e - chissà perché - invece di mamma 
scimmia trova elefanti, rane e serpenti... Età: da 3 anni

Tad, di Benji Davies, Giralangolo, 2019
Tad è la più piccola della famiglia. I suoi fratelli e sorelle girini si 
trasformano uno dopo l’altro in rane, e lasciano lo stagno. Lei resta sola a 
fronteggiare il malvagio Big Blub che vive nelle acque più profonde. Ma la 
piccola Tad ha grande coraggio, e il suo salto sarà il più grande di tutti. 
Dall’autore del bestseller "La balena della tempesta". Età 3-5 

Maremè, di Bruno Tognolini, Antonella Abbatiello, Fatatrac, 2016
Le molteplici emozioni di un bambino in crescita che guarda il mare e osserva il
cielo, ambedue così immensi. Età 7-9

Passi di cane, di Alberta Nobile, Bianconero, 2015
Questa volta Marta, Eugenio e Franci si ritrovano costretti a trascorrere le 
vacanze in una casa di campagna senza luce nè telefono. Poi l’incontro con un 
cane abbandonato e la scoperta di uno strano messaggio faranno scattare una 
nuova indagine dei giovani detective... Età 8-9

Avventura all'isola delle foche, di Arianna Di Genova, Biancoenero,  2015
La tredicenne Teresa parte per le vacanze con la famiglia dell'amica Maddy: la 
destinazione è l'isola olandese di Texel, dove vivono diverse specie di foche, 
alcune così rare da essere oggetto di contrabbando. Età 8-10

NOVITA' PER RAGAZZI

In fuga verso un sogno, di Zillah Bethell, Il castoro, 2019
Lohndar è una città del futuro, trasformata da una catastrofe ecologica, 
governata da regole spietate e divisa in rigide classi sociali. Serendipity e 
sua madre appartengono alla casta più bassa e per loro non sembra esserci alcuna
possibilità. Quando la mamma muore, Serendipity coglie la prima occasione per 
fuggire. Braccata dalle guardie del crudele Ministro, riesce a superare i 
confini della città e inizia un'avventura straordinaria che la porterà a 
scoprire che il mondo reale è molto diverso da come le era stato raccontato. Età
da 11 anni

Il ragazzo di 1000 anni, di Ross Welford, HarperCollins, 2020
Alfie Monk sembra un normalissimo adolescente. Solo che ha mille anni e ricorda 
perfettamente l'ultima invasione dei vichinghi in Inghilterra. Quando un 
incendio distrugge tutto ciò che ama e conosce, Alfie è costretto a chiedere 
aiuto a due suoi coetanei. O meglio, a due veri undicenni. Grazie a loro il 
ragazzo millenario scoprirà un modo di vivere diverso, un modo di vivere che non
dura per sempre. Età da 11 anni

Il piccolo vagabondo, di Crystal Kung, Bao ublishing, 2018
Un libro muto, che si guarda come un cartone animato e si legge come una favola 
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moderna. Un bambino senza nome né meta a fare da filo conduttore tra storie che 
potrebbero avvenire in qualunque città, perché appartengono al vissuto di tutta 
l'umanità. Età da 11 anni
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