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*** US ELECTION VIRTUAL SPEAKER SERIES **
Martedì 20 Ottobre l'Ambasciata Americana in Italia con l'American Corner di 
Trieste organizza un nuovo incontro 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 partecipare all'evento in diretta su zoom dalle ore 18
Tema dell'incontro: "How to become President of the U.S.A."
Relatore:  Abdel Perera, Chief Consul, Non-Immigrant Visas – U.S. Consulate 
General Milan
L'incontro sarà in lingua inglese, con il supporto di una presentazione in 
powerpoint
Per accedere all'incontro virtuale e rivcevere il codice d'accesso, inviare una 
mail a youlab@comune.pistoia.it

*** BUONE NOTIZIE ***
La Rete Documentaria della Provincia di Pistoia, di cui la San Giorgio è 
capofila, ha ottenuto un contributo di 8250 euro dal MiBACT per un progetto che 
ha presentato sulle riviste. Le biblioteche della rete REDOP possiedono un 
patrimonio molto ricco e diversificato di riviste: periodici antichi e di studi 
locali, riviste specialistiche di approfondimento, fanzine di gruppi 
underground, periodici contemporanei di uso corrente. La REDOP, che ha 
intensificato la presenza digitale durante l’emergenza Covid-19, vuole trarre 
insegnamento da questa esperienza, per offrire nuovi servizi on line, che 
possano volta per volta incontrare l’interesse dei diversi gruppi di cittadini. 
Presto tutti i dettagli!

*** 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
21 ottobre - Silvia Celani racconta Quello che si salva (Garzanti) 
23 ottobre - Emiliano Dominici racconta Gli anni incerti (Effequ) 
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: 
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https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/accesso-in-sicurezza/

*** NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
È convocata l'assemblea dei soci giovedì 22 ottobre presso la Caffetteria della 
Biblioteca San Giorgio in prima convocazione alle ore 8.00, in seconda 
convocazione alle ore 15.30, con il seguente ordine del giorno:
- Comunicazioni della Presidente
- Approvazione del bilancio consuntivo 2019
- Aggiornamento sullo stato della Riforma del Terzo Settore e conseguente 
adeguamento dello statuto
- Varie e eventuali
La data dell'assemblea è stata posticipata da aprile ad oggi in ottemperanza 
alla proroga stabilita per tutte le associazioni durante l'emergenza pandemia 
coronavirus, la nostra associazione convoca per il 2020 questa unica seduta che 
sostituisce anche l'assemblea prevista a novembre dallo statuto vigente.
Tutti i soci sono invitati a partecipare. Una sezione dell'assemblea sarà 
accessibile in modalità telematica. 
In occasione dell'assemblea sarà attivo il tesseramento per il 2021.Chi non lo 
avesse ancora fatto l'anno scorso, potrà provvedere comunque alla sottoscrizione
della nuova dichiarazione per il trattamento dei dati personali e quindi 
procedere al rinnovo della tessera e al ritiro della tesserina edizione 
decennale.La riunione si svolgerà in pieno rispetto delle disposizioni anticovid
in vigore alla data medesima.

*** 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 ***
M. l’uomo della provvidenza di Antonio Scurati, Bompiani, 2020
Solo un ragazzo di Elena Varvello, Einaudi, 2020
Finta pelle di Saverio Fattori, Marsilio, 2020
La marchesa Colombi di Maria Teresa Cometto, Solferino, 2020
Tempo con bambina di Lidia Ravera, Bompiani, 2020
Il nome della madre di Roberto Camurri, NN, 2020
Il prezzo della verità di Gary Bell, Mondadori, 2020.
The miracle morning per le famiglie. Trasforma la tua vita e quella dei tuoi 
bambini un mattino alla volta prima delle 8.00 di Hal Erold, Macro, 2019

*** SI FA CIAK ***
Scappa: Get out un film di Jordan Peele con Daniel Kaluuya, Allison Williams e 
Bradley Whitford, USA 2016 (DVD 2017);
Good time un film di Benny Safdie e Josh Safdie con Robert Pattinson, USA 2017 
(DVD 2018);
Tutti i soldi del mondo un film di Ridley Scott con Michelle Williams, 
Christopher Plummer e Mark Wahlberg, USA 2017 (DVD 2018);
Bohemian Rhapsody un film di Bryan Singer con Rami Malek, Lucy Boynton e Gwylim 
Lee, USA UK 2018 (DVD 2019);
Antwone Fisher un film di e con Denzel Washington, USA 2002 (DVD 2004);
Twin Peaks: the ultimate collection. La prima e la seconda stagione della serie 
tv creata da David Lynch e Mark Frost con Kyle MacLachlan e Michael Ontkean, USA
1990-1991 (DVD 2016);
The complete works di Alexander Scriabin interpretati da Pierre-Laurent Aimard, 
Vladimir Ashkenazy e molti altri (CD 2015).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***

100 GIANNI RODARI
Il 23 ottobre 2020 si celebra il centenario della nascita di Gianni Rodari. 
Nell'occasione uscirà un nuovo Meridiano Mondadori curato da Daniela Marcheschi 
e Grazia Gotti. Nel frattempo si può approfondire la conoscenza di questo grande
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autore di letteratura per ragazzi leggendo "L'alfabeto di Gianni Rodari", di 
Pino Boero e Walter Fochesato, per scoprire episodi e curiosità tra vita e 
letteratura; oppure "Codice Rodariano", appena uscito per i tipi Einaudi 
Ragazzi, con una selezione di testi a cura di Melania Longo e con le belle 
illustrazioni di Alessandro Sanna. Da leggere anche il numero monografico 
dedicato al grande maestro della rivista "Andersen" (n. 365 settembre 2019). Per
seguire le tantissime iniziative in calendario per il centenario, e oltre, si 
può consultare il link: https://100giannirodari.com/

NOVITA' PER BAMBINI
"Qualcosa succederà! Piccole storie di 7 giorni" di Lodovica Cima, Coccolebooks,
2020
Una ragazzina di dieci anni parte assieme al padre per una vacanza assai 
singolare... trascorrerà una settimana a Parigi ospite di zia Alba e arriverà a 
destinazione in moto! Di cose da scrivere nel diario ne accadranno, anche perché
la zia aspetta la nipote con un programma fittissimo di attività da svolgere!
Età: da 8 anni

"Alieni" di Stefania Gatti, edizioni corsare, 2020
Albert ha nove anni e una passione per gli alieni: è fermamente convinto che 
nell'Universo ci siano altre forme di vita. Nessuno condivide la sua passione, 
nessuno crede nell'esistenza degli alieni: Albert è il bersaglio dei bulli della
scuola, ma non se ne cura. Cosa accadrà quando il ragazzino verrà rapito da una 
navicella spaziale?
Età: da 8 anni

"Io dormo da solo" di Irene Marzi, Valentina, 2020
Ogni sera il piccolo Giulio dorme nel letto assieme ai genitori. La sua 
cameretta lo attende invano; Lettino si fa bello e tutti i pupazzi si mettono in
fila per lui... ma Giulio non viene mai! Finché una sera, Giulio si affaccia in 
camera sua e Lettino lo invita a provare quanto sia morbido e caldo.
Età: da 3 anni

NOVITA' PER RAGAZZI
"Invisibile" di Eloy Moreno, MOndadori, 2019
Un ragazzino è vittima di episodi di bullismo e, per cercare di ridurli al 
minimo, sogna di diventare invisibile. Possibile che nessuno, né gli amici più 
cari, né i genitori, si accorgano di quello che gli sta accadendo?
Età: da 12 anni

"Divisi in una notte" di Jennifer A. Nielsen, Giunti, 2019
Il Muro di Berlino divide in due una famiglia, padre e figlio da un aparte, 
madre e figlia dall'altra. Che fare, per tentare di riunirsi? Scavare un tunnel 
sotterraneo sperando di non essere scoperti?
Età: da 11 anni

"Le parole nel vento" di Christian Antonini, Giunti, 2020
Kentucky, 1935. Una ragazzina di quattordici anni scappa a cavallo, lontano da 
una famiglia che non la comprende. Si imbatterà in un ragazzo, anch'egli in 
fuga...
Età: da 11 anni

NOVITA' DVD
Red Dog: l'inizio un film di Kriv Stenders (DVD 2018)
Mick vive in Australia, nella fattoria dei nonni. Qui conoscerà un cucciolo di 
cane e i due diverranno amici inseparabili, condividendo avventure ed esperienze
uniche.

Aladdin un film di Guy Ritche (DVD 2019) (bluray)
Il remake in chiave fantasy della celebre fiaba di Aladino, con il Genio della 
lampada impersonato dall'attore statunitense Will Smith.
(il dvd sarà disponibile per il prestito dal 25 marzo 2021)

Dolittle un film di Stephen Gaghan (DVD 2020)
Il dottor Dolittle è un famoso veterinario capace di comunicare con gli animali.
Quando la Regina si ammalerà, a lui sarà chiesto di andare alla ricerca 
dell'antidoto necessario per salvarla. E partirà per una divertente avventura 
aasieme ad una curiosa ciurma.
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(il dvd sarà disponibile per il prestito dal 19 novermbre 2021)
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