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*** IL CINEMA DI POESIA ***
Il 23 ottobre 1920 nasceva Gianni Rodari, cade quest'anno dunque il centenario 
dalla nascita. Per omaggiare questo cantore dell'infanzia si poteva parlare dei 
film tratti dalle sue opere (Cipollino nelle due versioni sovietiche, di Boris 
Dyozhkin prima e Tamara Lisitsian poi o il più noto La freccia azzurra di Enzo 
D'Alò) oppure andare alla ricerca della poesia nel cinema. Ma come si esprime il
poetico attraverso la settima arte? Difficile rispondere. Lo si può fare citando
qualche nome: Kiarostami, Piavoli, Olmi (registi che hanno cantato un ritorno 
alla purezza e all'innocenza in senso assoluto) o più facilmente aiutandosi con 
le parole di un altro poeta che il cinema l'ha anche fatto: Pier Paolo Pasolini.
Nella famosa lettera che scrive al regista Marco Bellocchio, Pasolini si 
complimenta per il film "I pugni in tasca" esprimendo anche un'importante 
distinzione tra cinema di prosa e di poesia. Questa distinzione, non così netta 
nel film di Bellocchio è frutto di un periodo storico particolare per il cinema:
sono gli anni sessanta, gli anni delle nouvelles vagues in Francia ma non solo, 
gli anni di un cinema nuovo che rompe con il classicismo dei padri e riscrive 
una nuova grammatica audiovisiva. Dopo molto tempo la lezione di quegli autori è
rimasta un punto di riferimento imprescindibile e il cinema di poesia si è 
quindi arricchito nel tempo di nuovi autori e nuove opere. Volgendo ora uno 
sguardo all'indietro, non troppo lontano si è cercato di rintracciare nella 
produzione recente le nuove forme della narrativa cinematografica, film per 
realizzare i quali si è usata in maniera consapevolmente poetica la macchina da 
presa.
Per saperne di più https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-cinema-di-poesia/

*** US ELECTION VIRTUAL SPEAKER SERIES **
Martedì 13 e 20 Ottobre l'Ambasciata Americana in Italia e l'American Corner di 
Trieste organizzano due incontri on line per comprendere i meccanismi e il 
funzionamento del sistema elettorale statunitense in vista delle prossime 
elezioni presidenziali, in programma martedì 3 novembre.
Ecco i dettagli per l'evento di martedì 13 ottobre in diretta su zoom dalle ore 
18
U.S. ELECTION PROCESS
Relatore: Adam Blakeman, Vice Consul, American Citizen Services- U. S. Embassy 
to Italy – Rome
L'incontro sarà in lingua inglese, con il supporto di una presentazione in 
powerpoint
Questo il link per accedere all'incontro virtuale
https://us02web.zoom.us/j/87940282398?pwd=V3UvWHFnN1pWNk1oaU5DZ2VQL3VKQT09
Passcode: tsUxj2

*** VISUAL COVID ***
Fino 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 ***
Continuano i videomessaggi alla scoperta dei romanzi in uscita in libreria, in 
attesa di poter tornare ad rincontrarci in biblioteca 
Ecco le videopresentazioni che vi attendono in questa settimana
14 ottobre - Andrea Vitali racconta Il metodo del Dottor Fonseca (Einaudi) 
17 ottobre - Arturo Belluardo racconta Calafiore (Nutrimenti)
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Se hai perso i videomessaggi finora arrivati, eccoli tutti qui raccolti 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/linea-diretta/

*** 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 ***
Giovedì 15 ottobre alle 18.30 gli Amici della San Giorgio vi invitano 
all'incontro con lo scrittore Sacha Naspini presso il Circolo Arci di Bonelle 
per la presentazione del suo ultimo romanzo "Nives" edito da E/O. Presentano 
Giuseppe Previti e Maurizio Gori, leggono Valentina Santini e Marco Leporatti.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti limitati in rispetto alle 
disposizioni anticovid.

*** 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 ***
Storie di gente felice di Lars Gustafsson, Iperborea, 2020
L’ombra del potere di Viveca Sten, Marsilio, 2020
Il taccuino delle cose non dette di Clare Pooley, Mondadori, 2020
Reality. Cosa è successo di Giuseppe Genna, Rizzoli, 2020
Attraverso le tendine di Carmen Martín Gaite, Voland, 2020
Tutte le cose della nostra vita di Hwang Sŏk-yŏng, Einaudi, 2020
Contro Amazon : diciassette storie in difesa delle librerie, delle biblioteche e
della lettura di Jorge Carrión, E/O, 2020

*** SI FA CIAK ***
L'atelier un film di Laurent Cantet con Marina Foïs e Matthieu Lucci, Francia 
2017 (DVD 2018);
Tutti lo sanno un film di Asghar Farhadi con Penelope Cruz, Ricardo Darin e 
Javier Bardem, Spagna Italia Francia 2018 (DVD 2019);
El abrazo de la serpiente un film di Ciro Guerra con Nilbio Torres, Jan Bijvoet 
e Antonio Bolivar, Colombia Venezuela Argentina 2015 (DVD 2016);
Aquarius un film di Kleber Mendonca Filho con Sonia Braga, Brasile Francia 2016 
(DVD 2017);
Barriere un film di e con Denzel Washington, USA Canada 2016 (DVD 2017);
La signora in giallo: la collezione completa della serie tv ideata da Peter S. 
Fischer, Richard Levinson e William Link con Angela Lansbury (DVD 2017);
Concerto per violino, pianoforte e quartetto d'archi op. 21 ; Quartetto per 
archi op. 35 di Ernest Chausson con la Philharmonia Chamber Players, Gabriele 
Pieranunzi al violino e Jin Ju al pianoforte (CD 2019).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
Per gli appassionati di cartoni animati è disponibile in biblioteca la rassegna 
"Nel mondo dei cartoni animati", con una selezione di serie indimenticabili, da 
"Holly e Benji" a "Lupin III", da "Ken il guerriero" a "Lady Oscar", da guardare
e riguardare senza il pericolo di annoiarsi. 
La rassegna è consultabile al link 
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https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/nel-mondo-dei-cartoni-animati/

NOVITA' DVD
Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet un film di Jean-Pierre Jeunet (DVD 2016)
La storia di T.S. Spivet, ragazzino di dieci anni che, all'insaputa della sua 
famiglia, riceve un prestigioso premio per una sua invenzione. Partirà da solo, 
per partecipare alla cerimonia di premiazione.

Lo schiaccianoci e i quattro regni un film di Lasse Hallstrom Joe Jonhston (DVD 
2019)
Clara riceve in regalo uno scrigno, chiuso a chiave. Cercando la chiave per 
aprirlo, la ragazza finirà in un mondo magico e diventerà protagonista di 
un'indimenticabile avventura.

Noi siamo infinito un film di Stephen Chbosky (DVD 2013)
La vita e le amicizie di Charlie, adolescente timido e imbranato. Il film è 
tratto dal romanzo omonimo, anch'esso firmato da Stephen Chbosky.

Ralph spacca Internet un film di Phil Johnston e Rich Moore (DVD 2019)
Il videogioco di Vanellope si è rotto... l'unico modo per aggiustarlo è andare 
alla ricerca del pezzo da sostituire. COsì la ragazzina partirà assieme a Ralph 
per un viaggio nel mondo di Internet, territorio fino ad allora sconosciuto per 
lei e il suo amico.

Bolt: un eroe a quattro zampe un film della Walt Disney Pictures (DVD 2015)
Le divertenti avventure di Bolt, un cane protagonista di una celebre serie 
televisiva, che si convince di essere veramente un supereroe.

Rudolf alla ricerca della felicità un film di Kunihiko Yuyama e Motonori 
Sakakibara (DVD 2018)
Separato inaspettatamente dal suo padrone, il gatto Rudolf si ritrova a Tokyo. 
Dovrà imparare a sopravvivere nella grande città e scoprirà in cosa consiste la 
vera amicizia.
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