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CULTURA E SPETTACOLI

I libri dell’associazione “Isole nel sapere” sono
arrivati alla biblioteca San Giorgio
venerdì, 17 febbraio 2017, 13:04

La biblioteca San Giorgio festeggia in questi
giorni l’approdo finale di uno dei tre progetti di
sponsorizzazione giunti in risposta al bando per
la ricerca di sponsor per le attività culturali
emesso nella primavera scorsa.
Tra le undici proposte possibili avanzate dalle
biblioteche pistoiesi è stato scelto l’acquisto di libri destinati al prestito locale e
interbibliotecario.
La sponsorizzazione offerta dall’associazione “Isole nel sapere” consta di un totale
di 600 euro in libri, scelti dal personale della San Giorgio responsabile del catalogo
della biblioteca tra le novità di saggistica e narrativa.
In questi giorni sono state aperte le scatole con i libri inviati alla biblioteca San Giorgio da
Isole nel Sapere, associazione pistoiese che sin dal suo nome si propone di favorire lo
sviluppo della conoscenza e della cultura nella sua accezione più ampia e nelle sue
molteplici manifestazioni.
Molte infatti le iniziative in cui si dirama la sua attività: organizzazione di incontri e
seminari, conferenze, corsi di formazione e laboratori riferibili a qualsiasi disciplina
culturale e artistica.
A rendere conto della sua ricca attività per la comunità, esiste il sito internet
www.isolenelsapere.it

Si arricchisce così anche la rete cittadina (e non solo) di alleati che sostengono e
collaborano alla attività della San Giorgio, secondo un modello che è il vero punto forte
della biblioteca pistoiese: una attività condivisa con i diversi soggetti portatori di interessi
culturali in città che, oltre a offrire visibilità e spazi di partecipazione, alimenta il modello
di una condivisione virtuosa delle risorse e delle competenze presenti sul territorio,
permettendo la produzione di iniziative culturali e di formazione a titolo gratuito per il
cittadino e a costo contenuto per la comunità.

Questo articolo è stato letto 171 volte.
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mercoledì, 15 marzo 2017, 11:07

Concerto al Seminario: bella
musica e divertimento
Proseguono i concerti di
VenerdìMusica venerdì 17 marzo,
sempre ad ingresso rigorosamente
libero, con una serata originalissima e
inconsueta. Sarà di scena il Trio
Versailles, composto da tre musicisti
con esperienze di prim'ordine alle
spalle
mercoledì, 15 marzo 2017, 11:04

Al Manzoni di scena 'Il
Girello', la farsa del potere
Per Pistoia Capitale Italiana della
Cultura 2017 in scena in prima
esecuzione in epoca moderna, "Il
Girello" del pistoiese Jacopo
Melani, a cura di Auser Musici e della
Compagnia Marionettistica Carlo
Colla & Figli

martedì, 14 marzo 2017, 18:42

Fabio Geda e la sua capacità di
capire i giovani al Premio
Letterario Ceppo
L’autore torinese, che con i suoi libri
ha venduto centinaia di migliaia di
copie ed è stato tradotto in più di
trenta paesi, entra a far parte
dell’albo d’oro del Premio Letterario
Internazionale Ceppo. A dieci anni
dall’esordio narrativo, Fabio Geda è il
vincitore dell’undicesima edizione
del Premio Ceppo per l’Infanzia...
martedì, 14 marzo 2017, 11:53

Niccolò Fabi sul palco del
Pistoia Blues per la Notte
Rossa di Avis Pistoia
Nell’anno dei festeggiamenti per i suoi
primi 20 anni di carriera, Niccolò Fabi
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salirà anche sul prestigioso palco del
Pistoia Blues in occasione della
quinta edizione della Notte Rossa
organizzata e promossa da Avis
Pistoia che si terrà giovedì 13 luglio

martedì, 14 marzo 2017, 09:37

Record di iscritti alla scuola di
musica e danza Mabellini
Nell’anno di Pistoia Capitale Italiana
della Cultura, la Scuola di Musica e
Danza “T. Mabellini” raggiunge un
prestigioso traguardo: con 457 allievi,
72 dei quali iscritti ai laboratori avviati
a gennaio e 92 nel settore danza, la
scuola registra il record assoluto di
iscritti in oltre 150 anni di vita...
lunedì, 13 marzo 2017, 14:36

Aperte le selezioni per
partecipare a Gulliver
E' il progetto di scambio interculturale
- nato lo scorso anno dalla sinergia
tra i festival di approfondimento
culturale Pistoia – Dialoghi
sull’uomo, Leggendo Metropolitano di
Cagliari e Il senso del ridicolo di
Livorno - che offre a giovani volontari
la possibilità di viaggiare, conoscere
altri festival e allargare le proprie
conoscenze

16/03/2017 13.15

I libri dell’associazione “Isole nel sapere” sono arrivati alla biblioteca...

4 di 4

http://www.lagazzettadipistoia.it/cultura-e-spettacoli/2017/02/i-libri-de...

CHI SIAMO

INFORMAZIONI

CREDITS

La Gazzetta di Pistoia è una testata giornalistica regolarmente autorizzata dal tribunale
di Pistoia e iscritta al n. 5/2016 dell'apposito registro dei periodici custodito presso la
cancelleria.
Direttore responsabile: Aldo Grandi.

Redazione
Scrivi al giornale
Pubblicità
Privacy

Designed and developed by
Directo

COPYRIGHT

La Gazzetta di Pistoia di La Gazzetta di Pistoia è distribuito con Licenza Creative
Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0
Internazionale.

16/03/2017 13.15

