DOMENICA 5 NOVEMBRE
3. “Bibliodiversità nella scuola. Dal
libro di testo alla biblioteca diffusa”

Coordinamento di Silvana Sola (cofondatrice
della Libreria per Ragazzi Giannino Stoppani di
Bologna e del Centro Studi/Accademia Drosselmeier, docente all’ISIA di Urbino)

XIV
FORUM DEL LIBRO
PASSAPAROLA

Bibliodiversità in biblioteca, in libreria e a scuola

VENERDÌ 3 e SABATO 4 NOVEMBRE 2017
In occasione delle iniziative previste nel programma di Pistoia Capitale
Italiana della Cultura 2017, il Forum del libro dedica l’annuale appuntamento di riflessione e dibattito pubblico al tema della bibliodiversità.
La bibliodiversità è la diversità culturale applicata al mondo del libro.
Ispirandosi alla biodiversità, fa riferimento all’indispensabile diversificazione della produzione editoriale messa a disposizione del lettore, contro
la standardizzazione dei contenuti.
Il Forum Passaparola intende trattare questo tema nella sua accezione più
ampia: sia nelle strategie di produzione, distribuzione e vendita di libri
(nelle loro varie forme) che si oppongono all’omologazione delle proposte
editoriali; sia nella strutturazione e nell’uso di spazi pubblici destinati alla
lettura (biblioteche e scuole in primo luogo, ma non solo); sia nelle attività
di formazione e promozione della lettura.
L’edizione 2017 di Passaparola sarà l’occasione per una riflessione su come
le amministrazioni pubbliche, i mecenati, i professionisti del libro e della
scrittura — così come tutti i lettori e i cittadini — possano e debbano
partecipare attivamente alla tutela e alla promozione della bibliodiversità.
Il Forum Passaparola è il primo evento di un grande fine settimana dedicato
ai libri che prosegue nei giorni successivi con il festival letterario L’anno
che verrà: i libri che leggeremo.

VENERDÌ 3 NOVEMBRE

AUDITORIUM TERZANI E ALTRI SPAZI
15.00-19.30
15.00 Presentazione e saluti
istituzionali
15.30-17.30 Svolgimento in
contemporanea di tre laboratori
1. “Bibliodiversità in biblioteca.
Proporre letture diverse per libri
diversi”

Coordinamento di Antonella Agnoli
Assessore alla Cultura, Creatività e Valorizzazione
patrimonio culturale del Comune di Lecce

Il laboratorio si propone di riflettere sulla
biblioteca come habitat sociale neutro,
trasversale, per tutti che, attraverso un
ambiente accogliente, differenti forme di
lettura, differenti modalità di esposizione e collocazione dei libri (a tal proposito Agnoli illustrerà l’esperienza di una
biblioteca olandese), nuove forme di promozione della lettura e dei libri in altri
luoghi (parchi, ecomusei, ecc.) cerca di
avvicinare e coinvolgere chi non legge, le
persone emarginate dalle trasformazioni
tecnologiche e culturali, i giovani estranei ai tradizionali mezzi di diffusione della cultura.
Con la partecipazione di: Fabio Viola,
esperto di videogiochi; Lamberto Solmi
(cooperativa sociale Open Group di Bologna); Adriana Paolini (Università di Trento) codicologa esperta di libro antico e
promotrice di percorsi didattici per bambi-

ni sulla storia del libro; Patrizia Zerbi (casa
editrice Carthusia); Enrica Borsari (Ufficio
Innovazione del Comune di Milano), che
interverrà sul tema delle biblioteche collocate in contesti e realtà sociali particolari;
Maria Stella Rasetti della Biblioteca San
Giorgio di Pistoia sulle strategie diversificate per la bibliodiversità.

La scuola è luogo di bibliodivesità. Il laboratorio affronterà le complesse problematiche che riguardano l’adozione alternativa, con uno sguardo alle proposte
editoriali, oltre la scolastica. Si rifletterà
sulle biblioteche scolastiche, potenziali
luoghi di ricchezza bibliografica, spazi nei
quali, accanto ai manuali scolastici, possono convivere selezioni accorte di libri
per ragazzi. Verranno illustrati esempi di
buone pratiche che intrecciano scuole,
biblioteche e territorio: dall’educazione alla lettura di Ibby Italia alla rete di
Senza Zaino, dall’intreccio tra biblioteca
pubblica e scuole alle biblioteche interne
alle scuole, frutto del lavoro di adozione alternativa, dalla rete delle biblioteche scolastiche all’esperienza di Bill, la
biblioteca della legalità disseminata sul
territorio.
Parteciperanno Monica Di Bernardo, Serena Gaudino, Angela Maltoni, Marta
Marchi, Daniela Pampaloni, Loredana
Perego, Christian Raimo, Alessandro
Riccioni, Carla Ida Salviati.
17.30-19.30 Restituzione del lavoro dei
tre laboratori e discussione generale
con la partecipazione dei Presidenti
Rosa Maiello (AIB), Ricardo Franco
Levi (AIE), Paolo Ambrosini (ALI), Anita
Molino (FIDARE), Cristina Giussani (SIL),
Romano Montroni (CEPELL).
I partecipanti agli incontri del pomeriggio sono
invitati a trattenersi per la Festa degli alleati della Biblioteca San Giorgio e potranno usufruire del
buffet offerto per l’occasione dalla biblioteca.

SABATO 4 NOVEMBRE
AUDITORIUM TERZANI
10.00-13.00

10.00 Apertura con un ricordo di
Alberto Manzi sul tema “La scuola
oltre le scuole: esiste ancora una
funzione educativa della televisione?”
L’attività del maestro Manzi verrà ricordata dalla figlia Giulia Manzi (editor e
autrice del libro a lui dedicato Il tempo
non basta mai), aprendo un confronto

11.30 Dialogo tra Giuseppe
Montesano e Goffredo Fofi, a partire
dal nuovo libro di Montesano Come
diventare vivi. Vademecum per lettori
selvaggi (Bompiani 2017).

INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Inviare entro il 2 novembre la richiesta di
adesione all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it, indicando il proprio nome
e cognome, numero di telefono e ente di
appartenenza (eventuale). Le richieste pervenute saranno accolte e confermate in ordine di arrivo, fino ad esaumento dei posti
disponibili.
La conferma ricevuta darà diritto:
• a ricevere la borsa omaggio con i materiali
informativi del convegno;
• a ricevere un account per la connessione
gratuita al sistema Wi-Fi della Biblioteca;
• a ricevere alcuni omaggi di natura bibliografica offerti dalla Biblioteca San Giorgio.
Coloro che non avranno inviato la richiesta
entro i termini previsti potranno accedere
all’Auditorium Terzani solo nel caso in cui
risultino posti disponibili. Per questi ultimi
non saranno garantiti la disponibilità dei materiali omaggio e l’accesso al buffet gratuito.
INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI
LABORATORI:
Già nella richiesta di adesione, da inviare
all’indirizzo e-mail sopra indicato, gli interessati potranno a indicare, in ordine di
preferenza, i laboratori a cui desiderano partecipare. L’assegnazione dei partecipanti ai
singoli laboratori avverrà nel rispetto delle
priorità indicate dai richiedenti, in ordine di
arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili, in ragione della capienza degli spazi.
Coloro che non avranno espresso preferenze in sede di iscrizione potranno chiedere di
essere inseriti in uno dei tre gruppi fino ad
esaurimento dei posti disponibili. Le richieste
di questi ultimi saranno accolte in ordine di
presentazione alla segreteria organizzativa.

2. “Bibliodiversità in libreria. Nuove
forme di alleanza tra librai ed editori”

Coordinamento di Aldo Addis
libreria Koinè, Sassari, Direttore tecnico della
Scuola Librai Italiani

Il laboratorio vede la partecipazione
di librai e editori che, con l’obiettivo di
combattere la tendenza all’omologazione
e all’abbassamento del livello culturale
delle proposte editoriali, sperimentano
nuove forme di relazione professionale e
di rapporti all’interno della filiera, di promozione della lettura e attività di coinvolgimento dei lettori nelle attività delle
librerie. Saranno presenti tra gli editori
Sandro Ferri (edizioni e/o), Alberto Ibba
(NN editore), Giuseppe Laterza, Giorgia
Antonelli (casa editrice LiberAria), i librai
Paolo Ambrosini (Libreria Bonturi, San
Bonifacio - Presidente ALI), Alberto Galla
(Librerie Galla Vicenza), Sergio Salabelle
(Libreria Les Bouquinistes, Pistoia), Ilaria
Milana (Libreria Piave-Mondadori, Roma
- Direttore operativo Scuola Librai Italiani), Rocco Pinto (Libreria Il Ponte sulla
Dora), Eleonora Tassoni (Libreria Rinascita, Ascoli), Antonello Saiz (Libreria Diari
di Bordo, Parma).

GALLERIA CENTRALE E ALTRI SPAZI
9.45-18.45

sul presente con Elena Capparelli (vicedirettrice di RAI Cultura) e Gino Roncaglia (Università della Tuscia). Modera
Giovanni Solimine (Università di Roma La
Sapienza).
Nell’occasione la Biblioteca San Giorgio
distribuirà una pubblicazione con un percorso di lettura dedicato alla figura di
Alberto Manzi.

FESTA DEGLI ALLEATI DELLA
BIBLIOTECA SAN GIORGIO

Premiazione dei volontari e dei professionisti che nel corso
del 2017 hanno collaborato ai progetti della biblioteca

Al pubblico partecipante agli incontri della
mattina che si sarà registrato presso la segreteria entro le ore 10.30, sarà rilasciato,
insieme ai materiali informativi e alle credenziali per l’accesso al sistema wi-fi della
biblioteca, un tagliando che darà diritto ad
accedere gratuitamente al buffet.

SABATO 4 e DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017

SABATO 4 NOVEMBRE
AUDITORIUM TERZANI E ALTRI SPAZI
15.00-23.00

INCONTRO CON GLI EDITORI
Coordinamento di Martino Baldi
Biblioteca San Giorgio
15.00 Saluti e presentazione

R

LATERZA (Anna Gialluca, editor, e

Valerio Valentini, autore)
MODERATORE: Benedetta Centovalli (critico
e agente letterario, Premio Internazionale
Ceppo Pistoia)
17.45-19.00

MINIMUM FAX (Luca Briasco, editor e

RACCONTI (Stefano Friani e Emanuele

MONDADORI (Linda Fava, editor, e

Francesco Targhetta, autore)

EINAUDI (Marco Peano, editor, e Marco

Balzano, autore)
MODERATORE: Alba Donati (poetessa,
Presidente del Gabinetto Vieusseux)
16.30-17.45

E/O (Claudio Ceciarelli, editor, e Sacha

Naspini, autore)

FELTRINELLI (Laura Cerutti, editor, e

Rosella Postorino, autore)
MODERATORE: Gianni Montieri (poeta
e critico, caporedattore della rivista
Poetarum Silva)
19.00-21.15 Pausa cena

(caporedattore della rivista Poetarum Silva)
11.00-12.00

LIBERARIA (Giorgia Antonelli, editore,
e Tiziana D’Oppido, autore)

SUR (Marco Cassini, editore)
MODERATORE: Gianni Montieri

(caporedattore della rivista Poetarum Silva)

SPEED-DATE LETTERARIO
(su prenotazione)

12.00-13.30
a cura di Goodbook.it
SALA LETTURA DIVERSE
Cosa cerchi in un libro? Siedi di fronte all’editore: cercherà di conquistarti con il libro
che fa per te. Compila una scheda con i
tuoi stati d’animo e i tuoi gusti letterari.
Mostrala a turno ai dieci editori presenti:
in soli quattro minuti ti consiglieranno il
libro del loro catalogo più adatto a te. A
fine evento avrai una lista di nove consigli
di lettura fatti su misura per te. Gli editori
partecipanti: Liberaria, L’Orma, Marcos
Y Marcos, Minimum Fax, NNE, Racconti,
66thand2nd, Sur, Voland.
Ingresso libero su prenotazione, scrivendo
a info@goodbook.it
13.30-15.00 Pausa pranzo

Coordinamento di Martino Baldi
Biblioteca San Giorgio

In collaborazione con l’Ambasciata degli
Stati Uniti d’America in Roma

R

Omar Di Monopoli, autore)

traduttore, e Danilo Soscia, autore)
MODERATORE: Luca Baldoni (poeta,
redattore della rivista The FLR – The
Florentine Literary Review)

INCONTRI INDIVIDUALI
PER ASPIRANTI AUTORI
(su prenotazione)

Per un aspirante autore non è facile incontrare un editore o un agente letterario e
avere la possibilità di illustrargli un proprio
progetto e valutarlo insieme. Anzi, si può
dire che la soglia dell’incontro con un editore
sia una delle più difficile da varcare. E che
spesso restano misteriose le modalità con
cui gli editori selezionano, ognuno secondo i
propri metodi, le opere da pubblicare.
“L’anno che verrà”, ispirandosi a un’idea
di Firenze Rivista, offre agli aspiranti autori
la possibilità di un incontro individuale con
alcuni dei più rilevanti editori indipendenti
e agenti letterari italiani, per sottoporre
loro un proprio progetto di pubblicazione.
Gli editori E/O, Liberaria, Racconti, Marcos Y Marcos e Voland e gli agenti letterari Silvia Brunelli, Benedetta Centovalli
e Monica Malatesta incontreranno privatamente 3 autori ciascuno, in incontri della durata di 15 minuti. Gli autori sono stati
selezionati attraverso un bando pubblico
scaduto il 24 ottobre.
Info: www.sangiorgio.comune.pistoia.
it/l-anno-che-verra-incontri-individuali
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
10.30-11.30
Con gli editori E/O, Marcos Y Marcos,
Voland
12.00-13.00
Con l’agente letterario Monica Malatesta
15.00-16.00
Con gli editori Liberaria e Racconti
15.00-16.00
Con gli agenti letterari Silvia Brunelli e
Benedetta Centovalli

INIZIATIVE PER BAMBINI
E RAGAZZI

Per la giornata di domenica la San Giorgio
Ragazzi, oltre ad aprire i propri servizi,
offre una programmazione di eventi
dedicati ai più piccoli:
10.45 Lettura bambina, lettura piccina
per bambini dai 3 ai 5 anni

MARCOS Y MARCOS (Claudia Tarolo,

10.45 SALETTA CINEMA
Proiezione di un film di animazione per
bambini

NNE (Alberto Ibba, editore)

16.00 Domenica in gioco. Giochi da
tavolo per ragazzi
Si gioca con Dominion-Nasce un regno:
una scatola piena di conquiste e vittorie!
Per 2-4 bambini da 8 anni in su.
Per iscrizioni: 0573-371790

editore, e Enzo Fileno Carabba, autore)

MODERATORE: Antonello Saiz (libraio, Diari

INCONTRO CON TOM DRURY
E BENJAMIN MARKOVITS
21.15 Vedi dettagli sul retro

MODERATORE: Gianni Montieri

15.00-16.15

GIUNTI/BOMPIANI (Antonio

Franchini, editor, e Luca Saltini, autore)

66THAND2ND (Isabella Ferretti, editore)

INCONTRO CON GLI EDITORI

15.15-16.30

VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2017
19.30 Vedi dettagli sul retro

9.45 Saluti e presentazione

Giammarco, editori, Marco Marrucci e
Michele Orti Manara, autori)

La Biblioteca San Giorgio festeggia l’anno da Capitale Italiana della
Cultura che volge al termine, i tanti libri letti e presentati, le tante
iniziative organizzate, passando idealmente il testimone al futuro con un
grande evento che mette al centro le ultime novità editoriali e i libri che
leggeremo nel 2018.
Proseguendo la due giorni dedicata al XIV Forum del Libro Passaparola,
nel pomeriggio di sabato 4 novembre e l’intera giornata di domenica 5
novembre tanti scrittori e tanti editori, grandi e piccoli, tra i più importanti
del panorama nazionale, presentano al pubblico gli ultimissimi libri usciti
e quelli in programma per il 2018. Una vera e propria giornata a metà
tra la festa del libro e il festival delle anteprime. Una occasione di approfondimento ma anche un incontro ravvicinato fra tutti coloro che al libro
dedicano parte della loro vita o parte della loro passione: editori, scrittori,
lettori, librai, bibliotecari, giornalisti, blogger...
L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione con importanti
partner come l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Roma, la rivista
bilingue TheFLR - The Florentine Literary Review, il webmagazine di letteratura Poetarum Silva, il Premio letterario Internazionale Ceppo Pistoia,
la Libreria Diari di Bordo di Parma, la piattaforma GoodBook.it, il festival Firenze Rivista. Col patrocinio del Gabinetto scientifico-letterario G. P.
Vieusseux di Firenze.
Gli editori partecipanti con i loro editor e i loro autori sono: Adelphi, Bompiani/Giunti, Einaudi, E/O, Feltrinelli, Laterza, Liberaria, L’Orma, Marcos
y Marcos, Minimum Fax, Mondadori, NNE, Racconti, 66thand2nd, Sur,
Voland.

17.30-18.45

ADELPHI (Matteo Codignola, editor, e

10.00-11.00

I LIBRI CHE LEGGEREMO

Nicola H. Cosentino, autore)
MODERATORE: Giuseppe Girimonti Greco
(traduttore, redattore della rivista The
FLR – The Florentine Literary Review)

INCONTRO CON GLI EDITORI
Coordinamento di Martino Baldi
Biblioteca San Giorgio

L’ANNO CHE VERRÀ

VOLAND (Daniela Di Sora, editore, e

di Bordo di Parma)
16.15-17.30

Nella stessa giornata, a partire dalle
16.00 è possibile giocare con altri giochi
presenti in biblioteca

L’ORMA (Lorenzo Flabbi e Marco

17.00 SALETTA CINEMA
Proiezione di un film per ragazzi

Federici Solari, editori)

FESTA DEGLI ALLEATI
DELLA BIBLIOTECA
SAN GIORGIO

Premiazione dei volontari e dei professionisti che
nel corso del 2017 hanno collaborato ai progetti
della biblioteca

VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2017

In concomitanza con il XIV Forum del libro – Passaparola e L’anno che
verrà: i libri che leggeremo la Biblioteca San Giorgio festeggia e premia
tutte le associazioni, i volontari e i professionisti che nel corso del 2017
hanno portato il proprio contributo volontario e gratuito di idee, proposte
e attività alla vita della biblioteca, collaborando ai progetti, alle iniziative
di educazione permanente e agli eventi della notte bianca “La San Giorgio
compie dieci anni” del 22 aprile.
Sarà presente Alessandro Tomasi (Sindaco di Pistoia).

La festa comincerà alle 19.30 con il buffet (accesso esclusivamente su invito
nominale) e proseguirà alle 20.30 con la premiazione di tutti gli alleati.
Gli alleati, per la San Giorgio, sono tutti coloro che nel corso dell’anno hanno messo il loro tempo, le loro competenze e la loro passione al servizio
della cittadinanza, tramite la Biblioteca. Un tempo si sarebbe detto coloro
che “hanno arricchito l’offerta culturale della Biblioteca San Giorgio” ma
il ruolo degli alleati è divenuto nel corso del tempo molto più importante.
La scelta della San Giorgio di aprirsi alle alleanze rivoluziona infatti il consueto modello di offerta culturale delle istituzioni pubbliche, secondo il
quale ci si attende che una biblioteca si limiti a offrire dei servizi “per”
i cittadini ricettori passivi delle sue proposte. Il nuovo canone, praticato
sempre più intensamente dalla San Giorgio, è invece quello della cittadinanza attiva. Questo comporta la co-creazione di una ampia gamma di
attività, che si vanno ad aggiungere a quelle della biblioteca tradizionale,
in cui i cittadini sono allo stesso tempo non solo fruitori e produttori ma
anche creatori di una conoscenza condivisa.
Oltre centotrenta sono gli alleati convocati per la Festa. La parte del leone
la faranno i 50 volontari (su circa 400 soci complessivi) dell’Associazione
Amici della San Giorgio attivi e determinanti in una ampia gamma di progetti specifici e importantissimi come il punto prestito alla Coop, il prestito
a domicilio per gli utenti anziani e con problemi di mobilità, la raccolta
fondi “Di libro in libro”, i progetti di “Nati per leggere” (letture ad alta
voce negli ambulatori pediatrici), i gruppi di lettura, il corso di scacchi, ecc.

INFO PRATICHE

ESPOSIZIONI VISITABILI IN BIBLIOTECA

Per raggiungere la biblioteca
La Biblioteca San Giorgio si trova in via Pertini, vicino alla Stazione Ferroviaria di
Pistoia, nell’area ex Breda.

Anselm Kiefer a Pistoia: libri tra i libri
Libri d’artista di Anselm Kiefer
Sala Dipartimenti della biblioteca (I piano)

Coordinate GPS: N 43 55.699 - E 10 54.623

Senza tempo: suggestioni, dall’archeologia al fumetto
A cura di Eva Accardo e Gemma Bechini
Art Corner

Per arrivare alla biblioteca in auto dall’autostrada A11
Dall’uscita Pistoia dell’autostrada A11, mantenendo la sinistra, imboccare la SS64
in direzione Bologna-Modena ed uscire allo svincolo Pistoia Sud. Mantenere la
strada, superando a sinistra la fabbrica Ansaldo-Breda, per poi voltare a destra in
via dell’Annona, proseguire fino alla rotonda, imboccare la seconda uscita verso il
sottopassaggio di “Porta Nuova”. Alla fine del sottopassaggio prendere la rotonda e
imboccare la terza uscita. Allo stop troverete l’edificio della biblioteca sulla destra.
Per parcheggiare
Davanti alla biblioteca c’è uno spazio adibito a parcheggio (sosta gratuita).
Ci sono poi due parcheggi a pagamento (1 euro dalle 8 alle 15 o dalle 15 alle 20,
oppure 2 euro per l’intera giornata):
• Parcheggio Pertini (accesso da via Pacinotti): 295 posti auto
Coordinate GPS: N 43 55.699 - E 10 54.472
• Parcheggio San Giorgio (accesso da via Ciliegiole): 233 posti auto
Coordinate GPS: N 43 55.774 - E 10 54.603
Per arrivare alla biblioteca con l’autobus
Prendere la linea 15 del Copit (vedi orari), che ferma vicino alla biblioteca

SERVIZI BIBLIOTECARI E SERVIZI AGGIUNTIVI

INCONTRO CON
TOM DRURY E
BENJAMIN MARKOVITS
In collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Roma

SABATO 4 NOVEMBRE 2017

Sulla via della fiaba
A cura di Viola Niccolai
Vetrine espositive
Per le altre mostre e iniziative culturali in programma in città è possibile consultare il
sito di Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017 www.pistoia17.it

PER SAPERNE DI PIÙ
XIV Forum del Libro Passaparola
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/xiv-forum-del-libro-passaparola
www.facebook.com/events/898964400284419/
www.forumdellibro.org
L’anno che verrà
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-anno-che-verra
www.facebook.com/events/278673852630791/
Speed-date letterario
www.facebook.com/events/144744562807660/

Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi i servizi di prestito, la caffetteria
della Biblioteca e uno stand per la vendita di libri inerenti all’iniziativa a cura di un pool
di librai pistoiesi (Libreria Fahrenheit 451, Libreria Mondadori, Librolandia, Lo Spazio di
Via dell’Ospizio).

21.15

Presentazione in anteprima nazionale

Gli eventi sono tutti ad INGRESSO GRATUITO.
I laboratori, lo speed-date letterario e gli incontri individuali richiedono la
prenotazione. La Festa degli alleati è su invito nominativo. Tutti gli altri eventi sono
ad accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione.

Con gli autori e con Isabella Ferretti (editore, 66thand2nd)
e Serena Daniele (editor, NNE)
MODERATORE: Alessandro Raveggi (autore, direttore della rivista The FLR – The Florentine

Literary Review)

Durante la serata sarà disponibile la traduzione simultanea.

COMUNE
DI PISTOIA

Tom Drury
A caccia nei sogni
(NNE, 2017)
Il secondo volume
della trilogia di Grouse County
Traduttore: Gianni Pannofino
pagine: 256

Con A caccia nei sogni,Tom Drury ritorna nell’America del Midwest, a Grouse County, nei luoghi del del suo primo romanzo, La fine dei vandalismi. È il racconto di uno di quei weekend
che ti cambiano la vita, insieme a una famiglia i cui membri sono tutti desiderosi di qualcosa
per dare una svolta alle loro vite ma senza sapere come fare per ottenerla. Charles Darling
desidera un fucile da caccia e se sarà necessario trasgredirà la legge pur di recuperarlo. Joan
Gower sta facendp scivolare il suo matrimonio con Charles, sperando di recuperare una vita più
creativa. Micah, il loro giovane figlio, esplora la città durante la notte, per testare l’affidabilità
del suo mondo. E la figlia di Joan, Lyris, dopo sedici anni vissuti da orfana, cerca solo una base
stabile da cui partire per il “pericoloso viaggio verso l’età adulta”. A volte insieme, a volte
indipendentemente, padre, madre, figlio e figlia si muovono attraverso una serie di incontri
imprevedibili che dimostrano come anche la famiglia più precaria può inventarsi una propria
strada particolare per affrontare la avversità della vita.

Tom Drury (Iowa 1956) è uno scrittore americano che ha

ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui la fellowship della
Fondazione Guggenheim. Dopo aver insegnato nelle università
americane, attualmente è docente all’università di Lipsia, e
vive a Berlino. La fine dei vandalismi (NNE), il primo romanzo
della trilogia di Grouse County, è uscito negli Stati Uniti nel
1994 ed è stato acclamato come miglior libro dell’anno dalle
maggiori testate americane. Dopo A caccia nei sogni, nel 2018
NNE pubblicherà anche l’ultimo volume della trilogia: Pacifico.

Benjamin Markovits
Esperimento americano
(66thand2nd, 2017)
collana: bookclub
Traduttore: Gabriella Tonoli
pagine: 385

È il 2009. Greg Marnier – Marny per gli amici - è a un punto morto della sua vita. Dopo
l’istruzione a Yale e dieci anni trascorsi insegnando in Europa, la sua scelta rivela scarse
prospettive di carriera. Gli amici di scuola e di università, al contrario, hanno lavori incoraggianti,
appartamenti a Manhattan e figli in arrivo. Una sera, a un raduno di ex studenti, Marny ritrova
Robert, imprenditore di successo che lo invita a seguirlo a Detroit, dove ha comprato centinaia
di proprietà abbandonate con l’intenzione di affittarle a canone zero e riqualificare la vecchia
zona urbana. Non avendo niente da perdere, Marny decide di licenziarsi e di trasferirsi in quella
«zona di guerra in piena America».
Ma l’entusiasmo da pioniere si scontra presto con la rabbia dei vecchi abitanti, e le tensioni
nella «nuova Jamestown» – risse tra vigilantes e locali; l’aggressione che ricorda il caso Trayvon
Martin; il rapimento di un bambino – finiscono per riflettere le fragilità e le contraddizioni di
un’intera nazione, come l’aumento delle diseguaglianze sociali, il radicamento di una classe
nera povera e il declino del settore industriale.
Esperimento americano è un romanzo acuto e dirompente sugli Stati Uniti di oggi, il racconto
impietoso di un paese dove anche l’iniziativa più utopica, votata a «un’idea filosofica della
felicità», può celare gli interessi di un colosso come Goldman Sachs.
Nato a Palo Alto nel 1973, Benjamin Markovits è cresciuto
tra il Texas, Londra e Berlino. Ha pubblicato articoli e racconti
su importanti testate tra cui «The Guardian», «Granta», «The
Paris Review», «New York Times Times». Nel 2012 è uscito
per 66thand2nd Un gioco da grandi e nel 2016, con You Don’t
Have to Live Like This, si è aggiudicato il James Tait Black Prize
for Fiction.

In collaborazione con
Ambasciata degli Stati
Uniti d’America in Roma

www.poetarumsilva.com

Premio Letterario
Internazionale
Ceppo Pistoia

Con il patrocinio del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux

Gli eventi sono realizzati con il contributo della Regione Toscana, nell’ambito del progetto “Dietro
l’angolo. Biblioteche e archivi come «terzo luogo» tra famiglia e società” presentato per l’annualità
2017 da REDOP, la rete di cooperazione interbibliotecaria della provincia di Pistoia (Progetto 3.D “Una
città che legge”)

Informazioni
Biblioteca San Giorgio
via S. Pertini, snc - 51100 Pistoia
0573 371600
www.sangiorgio.comune.pistoia.it
sangiorgio@comune.pistoia.it
La squadra della San Giorgio
La squadra della San Giorgio è composta da:
Maria Stella Rasetti (direttrice), Barbara Baldi, Martino Baldi, Cristina Bambini, Anna Barontini, Mila
Bizzarri, Benedetta Bonechi, Daria Bugliesi, Fabrizio Caligaris, Vanessa Castelnovi, Marzia Franceschi,
Alessandra Giovannini, Alessandra Giuliano, Andrea Lenaz, Stella Livi, Anita Lombardo, Sonia Lubrani,
Luca Marini, Paola Marmi, Carolina Montagni, Stefano Notari, Matilde Palandri, Giampietro Palatroni,
Fabrizio Pancani, Ilaria Rabatti, Rossella Raspanti, Antonella Sciatti, Serena Toccafondi, Tatiana Wakefield.

XIV FORUM DEL LIBRO
PASSAPAROLA

Bibliodiversità in biblioteca, in libreria e a scuola

VENERDÌ 3 e SABATO 4 NOVEMBRE 2017

L’ANNO CHE VERRÀ
I LIBRI CHE LEGGEREMO

SABATO 4 e DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017
FESTA DEGLI ALLEATI
DELLA BIBLIOTECA SAN GIORGIO

Premiazione dei volontari e dei professionisti che nel corso del 2017
hanno collaborato ai progetti della biblioteca

VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2017

PISTOIA, BIBLIOTECA SAN GIORGIO

