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*** NOVITÀ ACCESSO IN BIBLIOTECA ***
È con grande gioia che, a seguito delle disposizioni in vigore da oggi, 11 
ottobre, con il nuovo DL 139, il piano terra della biblioteca San Giorgio, 
compresa la sezione dei bambini e ragazzi, torna accessibile al pubblico senza 
obbligo di distanziamento. 
I piani superiori, essi torneranno a disposizione del pubblico nelle prossime 
settimane, al completamento dei lavori di manutenzione straordinaria alla 
struttura, intrapresi durante questi mesi.
Date le nuove disposizioni, il sistema di prenotazione dei posti studio sarà 
eliminato. Resta attiva la sanificazione degli spazi dalle 13 alle 14.
Resta obbligatorio esibire il Green Pass corredato da un valido documento di 
identità per accedere alla biblioteca. 
Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai 
soggetti con certificazione medica specifica.
Per coloro che non possono entrare all'interno dell'edificio perché prive di 
GreenPass o altra certificazione indicata, queste sono le opportunità 
disponibili:
- invito all’uso della delega: una persona di fiducia viene delegata a ritirare 
i libri prenotati, mentre la riconsegna può sempre essere fatta da un’altra 
persona;
- invito a usare il prestito a domicilio.
L'Auditorium Terzani torna fruibile al 100% della capienza 

*** PREMIO CEPPO INTERNAZIONALE RACCONTI ***
Mercoledì 13 ottobre lo scrittore bulgaro Georgi Gospodinov, vincitore del 
Premio Ceppo Internazionale Racconti, sarà ospite in biblioteca alle ore 16.30.
L’autore terrà una Lettura dal titolo "Crisi" e presenterà il libro 
"Cronorifugio" (Voland 2021). 
Poeta innovativo e raffinato, prosatore e studioso di letteratura, Georgi 
Gospodinov è considerato lo scrittore più talentuoso della Bulgaria. Con il suo 
esordio narrativo, Romanzo naturale (Voland 2007), accolto come una vera 
rivelazione, ha immediatamente incontrato il favore di critica e pubblico e ha 
ottenuto il primo premio del concorso Razvitie per il romanzo bulgaro 
contemporaneo. 
Quella italiana è la prima traduzione mondiale del nuovo romanzo Cronorifugio, 
con il quale l’autore si è aggiudicato per la seconda volta il prestigioso 
Premio letterario nazionale per il romanzo bulgaro dell’anno. 
Ingresso libero con ancora posti disponibili. Obbligatorio il possesso del Green
pass o di altra certificazione verde per accedere alla biblioteca e allo spazio 
dell'incontro

TORNA L'ANNO CHE VERRÀ
Dopo un anno di sosta a causa delle limitazioni alle attività dovute al Covid, 
torna il festival “L’anno che verrà: i libri che leggeremo” della Biblioteca San
Giorgio. 
È previsto un doppio appuntamento al Salone del libro di Torino, il 14 e 15 
ottobre, e due serate a Pistoia, il 22 e 23 ottobre, alla biblioteca San 
Giorgio.
Presto tutto le informazioni sul programma nel dettaglio



*** LIBRI IN CAMMINO ***
Ultimo appuntamento con la rassegna "Libri in cammino": domenica 17 ottobre 
andiamo alla scoperta del Cammino di San Jacopo
Partenza alle 9.30 dal parcheggio della Chiesa di San Pietro in Vincio, 
Pontelungo, presentazione del cammino e passeggiata da San Pietro in Vincio a 
Giaccherino e a San Michele a Groppoli (circa 3,5 km solo andata; ritorno in 
autonomia)
Alle 11.30 presso l'agriturismo A Casa Nostra (Groppoli) incontro con Simona 
Baldanzi, autrice di Corpo appennino (Ediciclo, 2021); modera l’incontro 
Federico Di Vita
La partecipazione è gratuita, ma per le escursioni occorre prenotarsi entro le 
ore 12 del venerdì precedente l’evento a cui si è interessati. Per iscriversi, 
inviare una mail all'indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Le richieste 
sono accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 30
partecipanti.
Per saperne di più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libri-in-cammino/

***I GIOVEDÌ DEL GIALLO ***
Appena finito il Festival, gli Amici di Giallo Pistoia sono nuovamente in pista 
con una nuova rassegna, a cura di Giuseppe Previti e Maurizio Gori, dedicata 
alle novità editoriale di genere noir e giallo.
Si parte giovedì 14 ottobre alle ore 17 in auditorium Terzani con Luigi Bicchi e
il suo ultimo romanzo "L'inatteso" (Betti Editore)
Per saperne di più https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-giovedi-in-giallo/

*** RADIO RACCONTO LAB ***
Provare a registrare una trasmissione radiofonica in maniera improvvisata è 
praticamente impensabile: occorre conoscere le basi della radiofonia, saper 
scrivere per la radio, avere padronanza della musica e della sonorizzazione, 
conoscere le tecniche di conduzione e saper realizzare interviste interessanti 
per il pubblico. 
Per questo YouLab Pistoia lancia il progetto "Radio Racconto Lab", a cura di 
Valentina Bischi e Radio Pistoia Web, finanziato dall'Ambasciata USA in Roma, 
che si propone di formare gratuitamente dei giovani alla ideazione, creazione e 
messa in onda di programmi radiofonici sui temi della cultura americana. 
Il corso, in partenza martedì 12 ottobre, è destinato alle ragazze e ai ragazzi 
da 16 a 20 anni. Per partecipare è necessario inviare una mail con i propri dati
a youlab@comune.pistoia.it. 
È obbligatorio esibire il Green Pass per accedere allo spazio degli incontri.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/radioraccontolab-seconda-edizione/

*** SPORTELLO EURODESK ****
È attivo presso la biblioteca lo sportello Eurodesk, la rete ufficiale del 
programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative 
promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani. 
Lo sportello è attivo il martedì pomeriggio, dalle 15 alle 19, e il venerdì 
mattina, dalle 9 alle 13. Per avere accesso al servizio, è possibile prendere un
appuntamento inviando un'email a pistoia@eurodesk.eu o chiamando lo 0573371431 o
il 3318059510 negli orari indicati
Questa settimana lo sportello segnala:
Miglior cortometraggio under 30
Un premio internazionale per il miglior cortometraggio, dedicato al regista 
Ermanno Olmi, per sostenere e promuovere i lavori dei giovani registi.



Il Premio si rivolge ad autori italiani e stranieri che non abbiano superato 30 
anni di età alla data di scadenza del bando pubblico di indizione dello stesso.
Sono ammesse opere della durata massima di 15 minuti, di finzione, documentarie 
o d’animazione prodotte nel 2020 e nel 2021.
Il concorso prevede:
1° premio Ermanno Olmi — 1200 €
2° premio Ermanno Olmi — 500 €
3° premio Ermanno Olmi — 300 €
Verrà inoltre assegnata una menzione speciale all’opera più significativa che 
rifletta sulla necessità di salvaguardare la Terra, tema oggi attualissimo e 
sempre caro ad Ermanno Olmi, che lo ha celebrato anche nel cortometraggio Il 
Pianeta che ci ospita, presentato in occasione di Expo 2015.
Scadenza: 16 ottobre 2021.
Per saperne di più: http://www.premioolmi.it/
Altre segnalazioni dallo sportello EuroDesk: 
https://ww.sangiorgio.comune.pistoia.it/sportello-eurodesk/

*** PORTALE DI RICERCA WEB BIBLIOTOSCANA ***
Bibliotoscana è un portale di ricerca web che consente di conoscere i libri 
posseduti dalle biblioteche delle 12 Reti documentarie locali toscane e dalle 
biblioteche e strutture documentarie della Regione Toscana e delle Agenzie e 
istituti collegati (Rete Cobire). Con "BiblioToscana" è interrogabile un 
patrimonio di quasi 10 milioni di libri posseduti da circa 600 biblioteche su un
migliaio presenti in Toscana (attualmente la banca dati ha 8 milioni di record, 
in attesa che gli altri dati siano disponibili).
Questo è il link diretto al portale: https://biblio.toscana.it/
Per saperne di più potete consultare la pagina web sul sito della Regione 
Toscana: https://www.regione.toscana.it/bibliotoscana

*** SERVIZI A DISTANZA: DigiToscanaMLOL ***
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 ***
I baci di Manuel Vilas, Guanda, 2021
Ritorno a Whistle Stop di Fannie Flagg, Rizzoli, 2021
Il ritmo di Harlem di Colson Whitehead, Mondadori, 2021
Le donne della Gioconda di Josslin Guillois, Garzanti, 2021
Una relazione di Valentina Gaia e Stefano Sardo, HarperCollins, 2021
L'abito da sposa di Danielle Steel, Sperling & Kupfer, 2021
Una rivoluzione gentile. Riflessioni su un paese che cambia di Dacia Maraini, 
Rizzoli, 2021.

*** SI FA CIAK ***
Noah un film di Darren Aronofsky con Russell Crowe, USA 2014 (DVD 2014);
Shattered: gioco mortale un film di Mike Barker con Pierce Brosnan, Gerard 
Butler e Maria Bello, Gran Bretagna Canada 2007 (DVD 2009);
L'assoluzione un film di Ulu Grosbard con Robert De Niro e Robert Duvall, USA 
1981 (DVD 2004);
Project Almanac: benvenuti a ieri un film di Dean Israelite con Jonny Weston, 



Sofia Black-D'Elia e Sam Lerner, USA 2015 (DVD 2015);
Il guardiano un film di George Mihalka con Tom Berenger e Rachel Hayward, Canada
2001 (DVD 2007);
La chiesa un film di Michele Soavi con Tomas Arana e Hugh Quarshie, Italia 1989 
(DVD 2005);
The transporter un film di Cory Yuen con Jason Statham, Shu Qi e Matt Schulze, 
Francia USA 2002 (DVD 2010).

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***
AMORI DIFFICILI
Si parla di amore nel libro presentato con l'incipit della settimana, ma è un 
amore complicato quello raccontato da Paola Zannoner, con la storia della 
quindicenne Caterina che perde la testa per Marco, bello da far paura e 
desiderato da tutte le sue compagne di liceo. Link al portale: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-incipit-della-settimana-l-amore-compl
icato/

I LIBRI DI RAI RADIO KIDS
Recensioni a misura di bambino, da ascoltare a occhi chiusi per immaginare i 
libri: la rivista Andersen è ospite una volta a settimana della rubrica I libri 
di Radio Kids a cura di Isabella Carbone per proporre letture ai piccoli 
ascoltatori. Le voci della redazione raccontano ai bambini romanzi, titoli di 
non fiction e albi illustrati, qualche volta anche con l’intervento dell'autore 
per suggerire attività e laboratori. Consulta il link: 
https://www.raiplayradio.it/programmi/ilibridiradiokids/archivio/puntate/

NOVITA' PER BAMBINI E RAGAZZI
Nel paese delle Veramiglie, di Camille Jourdy. Arka, 2020
Tempo perfetto per un picnic?! Non per Jo, la più piccola, che fugge dalla sua 
famiglia perdendosi in una foresta misteriosa, stravagante e piena di 
Veramiglie. Una storia di formazione delicata e visionaria. Età di lettura: da 7
anni.

Murdo: il libro dei sogni impossibili, di Ales Cousseau. L'Ippocampo, 2021
Murdo, un piccolo yeti ci racconta chi è, ma soprattutto ci illustra con dovizia
di particolari i suoi sogni e desideri. Ogni sogno è una poesia, una finestra 
verso l’incredibile mondo del “possibile”. Finalista premio Andersen 2021, 
categoria 6/9 anni

Vagabonde: una guida pratica per piccoli esploratori botanici, di Marianna 
Merisi. Topipittori, 2021
Scritto dalla giardiniera paesaggista Marianna Merisi, l'albo è una passeggiata 
attraverso l’universo delle piante più comuni, ma più interessanti, quelle che 
sono dappertutto e che crescono e prosperano là dove sembrerebbe impossibile 
vivere. Per imparare a guardare, scoprire, conoscere il mondo vegetale. Età di 
lettura:da 7 anni

Come le cicale, di Fiore Manni. Rizzoli, 2021
Terry, è una ragazzina di undici anni che alla fine del primo anno di scuola 
media si sente ancora una bambina. Sta vivendo il periodo dell’adolescenza, 
quello delle prime scoperte e aspettative dal futuro, delle esperienze e dei 
batticuori, delle scelte sbagliate e di quelle che possono cambiarti la vita, di
dubbi e insicurezze tipiche di quella età. Quando arriva alla casa al mare dove 
ogni anno trascorre le vacanze scopre che le sue amiche stanno cambiando, 



pensano ai ragazzi e a rendersi belle, mentre lei sente di essere sempre la 
stessa bambina dai capelli arruffati. In più le sue amiche vedono il proprio 
corpo trasformarsi, mentre il suo non matura. Ed è qui che conosce la nuova 
arrivata, Agata, una bambina gentile e forte che cattura l’attenzione degli 
altri ragazzini. Età di lettura: da 11 anni

Il mio migliore amico è fascista, di Takoua Ben Mohamed. Rizzoli, 2021
Ultimo graphic novel di Takoua Ben Mohamed nel quale l'autrice racconta di sé e 
della sua infanzia e adolescenza, da ragazza italiana di origini tunisine che si
ritrova a portare il peso delle conseguenze dell’11 settembre e 
dell’incomprensione di professori, alcuni compagni di classe e gente random in 
giro per Roma che non sa farsi i fattacci propri. Ma, per quanto non manchino 
momenti commoventi, il tutto è raccontato con ironia, semplicità e soprattutto 
con dolcezza. Età di lettura: da 13 anni

Io e gli altri, di Amanda Cley, Cecilia Ferri. Kite, 2020
Storia di un bambino travestito da lupo. Il breve testo e le illustrazioni 
allegoriche prendono per mano i ragazzi in crescita – durante la difficile 
transizione verso l’età adulta – nel momento in cui sperimentano la necessità di
essere accettati dal gruppo e, in antitesi, il bisogno di esprimere la propria 
soggettività: "puoi provare a essere uguale agli altri, a vedere le cose 
attraverso i loro occhi", si legge nel testo,  ma si può anche sperimentare ed 
accettare quello che uno è, "scegliere, anche se vuol dire rinunciare a tutto 
quello che uno ha, e trovarsi dall'altra parte, più scomoda, ma più vera." Età 
di lettura: da 14 anni

 


