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PISTOIA

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.

Fonte: Comune di Pistoia
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Agenda

  Tutti gli eventi di oggi 2

  Farmacie di turno

  I cinema a Pistoia

  I cinema a Quarrata e Valdinievole

  I cinema a Lucca e Prato

  Le mostre in corso

  Spettacoli teatrali

  Numeri utili

Cultura

DENTRO PISTOIA
di Simone Magli

L'illusione della facciata

Con questa nuova rubrica,
“Dentro Pistoia”, vi accompagnerò nella
parte più intima di Pistoia, con le mie
poesie visive. Armato di Iphone ed
entusiasmo, immortalerò segreti e
tradizioni della nostra città

CULTURIDEA

Suor Delfina e Riccardo
Tesi soci onorari di
Culturidea

“Suor Delfina e Riccardo Tesi saranno
insigniti del titolo di socio onorario
Culturidea durante il XIV Festival della
Musica e delle Arti”.

MOSTRA

Una mostra per onorare
Aristodemo Capecchi

Oltre all’omaggio al grande
Capecchi, saranno esposte fotografie in
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Milano ecco il sogno per i tanti che
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La mano callosa è rara..

La mano callosa è rara, quasi estinta
dalla fretta .....
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L'ALBERO DEL FUTURO

TORNA A FIORIRE IL FUTURO,
TORNO .....

Giano di Giusy Versace e dipinti
astrattamente affascinanti di Stefania
Salvatori

DENTRO PISTOIA
di Simone Magli

Rivelazione

Con questa nuova rubrica,
“Dentro Pistoia”, vi accompagnerò nella
parte più intima di Pistoia, con le mie
poesie visive. Armato di Iphone ed
entusiasmo, immortalerò segreti e
tradizioni della nostra città

ARTE

8 marzo con Marino Marini
nei musei di Pistoia e
Firenze

La festa dell’8 marzo è l’occasione per la
Fondazione di aprire ancora una volta le
porte del museo al territorio e alla città
offrendo ai visitatori la gratuità
dell’ingresso e l’organizzazione di un
evento

DENTRO PISTOIA
di Simone Magli

Paura e libertà

Con questa nuova rubrica,
“Dentro Pistoia”, vi accompagnerò nella
parte più intima di Pistoia, con le mie
poesie visive. Armato di Iphone ed
entusiasmo, immortalerò segreti e
tradizioni della nostra città

FESTIVAL DEL GIALLO

Festival del Giallo VII
edizione – 24/25/26/27
febbraio

Trame oscure, traffici segreti, spionaggio
e controspionaggio. Torna per il settimo
anno consecutivo il Festival del Giallo
quest’anno inserito nel palinsesto degli
eventi di Pistoia, Capitale Italiana della
Cultura (www.pistoia17.it)

DENTRO PISTOIA
di Simone Magli

Uomini di valore

Con questa nuova rubrica,
“Dentro Pistoia”, vi accompagnerò nella
parte più intima di Pistoia, con le mie
poesie visive. Armato di Iphone ed
entusiasmo, immortalerò segreti e
tradizioni della nostra città

Annunci

Casa cerco a Pistoia Città, privato da
privato.

Persona sola cerca a Pistoia piccolo
appartamento 40/ 50 mq. .....
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Questa mia mail, per mettervi .....

Presentazione Libro di Rossana
Melani.

Il 14 Febbraio, alle ore 21, presso il Deka
Caffè Letterario .....
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