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gennaio - aprile 
2017
ore 17.30

Vuoi un motivo per usare la tua biblioteca? 
E noi, a Pistoia, te ne diamo più di mille!    

                                                              #millemotiviper 
                                                             #pistoia17
     Campagna realizzata  con il contributo  della Regione Toscana  

Biblioteca 
San Giorgio

SALA BIGONGIARI

Via Pertini, Pistoia

Il cinema e le arti 
Quando l’arte influenza il cinema
Quattro lezioni di 

Lorena Santoro
Cristiana Sorrentino
Dario Gitto
Fabrizio Gitto

Ad ogni lezione seguirà nella Sala Cinema 
un ciclo mensile di film ispirati
all’estetica di grandi artisti



I titoli dei film in programma saranno resi noti ai partecipanti agli incontri, 
nel rispetto delle condizioni fissate dalla “Licenza ombrello” sottoscritta 
dalla Biblioteca San Giorgio con la Motion Picture International.

La partecipazione è gratuita sia per l’intero ciclo di lezioni che per un singolo modulo. 
Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando 
il proprio nome, cognome e numero tessera della biblioteca ed esprimendo la propria 
intenzione di partecipare all’intero ciclo o ad un singolo modulo. Chi non ha un indirizzo di 
posta elettronica potrà recarsi al banco accoglienza della biblioteca, dove potrà compilare 
e firmare un apposito modulo cartaceo. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, potrà 
comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio 
dell’incontro stesso. Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento 
di 30 richieste. 

L’arte cinematografica, fin dalla sua nascita, si è ispirata 
alla letteratura, alla musica, all’arte figurativa, 
all’arte scenica e da quest’ultime ne è stata incredibilmente 
influenzata. La storia del cinema è piena di citazioni, 
omaggi, rimandi e attraverso essi si sono consolidati 
una serie di significati collettivi e condivisi dell’arte del visibile.  
In quattro lezioni verrano esplorati gli universi di 
grandi artisti: Pierre-Auguste Renoir, Francis Bacon, 
Maurits Cornelis Escher, Caravaggio; per ognuno 
saranno ripercorse le vicende biografiche, analizzate 
le opere maggiori,  discusse la fortuna critica e le influenze 
sul cinema.

 
Calendario delle lezioni

Evento #0039

Martedì 10 gennaio 2017, ore 17.30
Immersi nei colori di Pierre-Auguste Renoir e gli altri impressionisti
Lezione di Lorena Santoro
A seguire, proiezioni cinematografiche nella Sala Cinema martedì 17, 24, 31 gennaio alle ore 16.30

Evento #0204

Martedì 7 febbraio 2017, ore 17.30 
La figurazione dei corpi in Francis Bacon
Lezione di Cristiana Sorrentino
A seguire, proiezioni cinematografiche nella Sala Cinema martedì 14, 21, 28 febbraio alle ore 16.30

Evento #0371

Martedì 7 marzo 2017, ore 17.30
Nei labirinti della mente di Maurits Cornelis Escher
Lezione di Dario Gitto
A seguire, proiezioni cinematografiche nella Sala Cinema martedì 14, 21, 28 marzo alle ore 16.30

Evento #00534

Martedì 4 aprile 2017, ore 17.30
Le ombre e le luci di Caravaggio
Lezione di Fabrizio Gitto
A seguire, proiezioni cinematografiche nella Sala Cinema martedì 11, 18 aprile alle ore 16.30


