
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  

Lunedì 

8-15-22-29
maggio 2017 
ore 16-18
SALA RIUNIONI (2°piano)

Informazioni:  Tel 0573 371600     www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Biblioteca 
San Giorgio
Via Pertini, Pistoia

Laboratorio di scrittura autobiografica

La memoria e gli oggetti
Docenti: Fiorenzo Gori e Rita Gualtierotti

Gli oggetti attraversano ogni giorno la nostra vita, a volte lo fanno 

per esserci utili, a volte per farci piacere, a volte per rappresentare 

qualcosa per cui non ci bastano le parole, a volte per ringraziare ed 

esprimere sentimenti, a volte per dare spazio alla nostra creatività. 

Spesso non ci accorgiamo degli oggetti con cui veniamo a contatto, 

li diamo per scontati, a volte riconosciamo loro invece grande valore 

pratico o affettivo. Ripensarli in momenti vari della nostra vita facendo 

riaffiorare ricordi ad essi legati ci aiuta  a farne riconoscimento  ed a 

riconoscerci.



Calendario degli incontri

Evento #0703
1° incontro - Lunedì 8 maggio 2017, ore 16-18
L’incontro con gli oggetti: ordine disordine

Evento #0757
2° incontro - Lunedì 15 maggio 2017, ore 16-18
Oggetti importanti nella mia vita

Evento #0799
3° incontro - Lunedì 22 maggio 2017, ore 16-18
Quell’oggetto che mi fece crescere

Evento #0837
4° incontro - Lunedì 29 maggio 2017, ore 16-18

Oggetti e creatività

I docenti
Fiorenzo Gori, insegnante in ambito tecnologico, ora in pensione, da anni conduce 
iniziative di formazione e di ricerca per docenti in ambito scientifico-tecnologico e dello 
svantaggio. Disegna il fantastico e l’immaginario, scrive filastrocche di cui ha pubblicato 
due raccolte: Ma le nuvole si perdono in cielo?, Mettersi nei pasticci. È impegnato con 
alcune associazioni del volontariato pistoiese.

Rita Gualtierotti, insegnante di Lettere alla Scuola Media, ora in pensione, conduce 
da sempre gruppi di scrittura creativa ed autobiografica e laboratori di teatro popolare per 
la conservazione delle tradizioni e della memoria. Collabora con la Banca del Tempo di 
Pistoia di cui è vice-presidente e con l’associazione Oltre l’Orizzonte che si occupa del 

La partecipazione al ciclo di incontri è gratuita. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.
sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero tessera della 
biblioteca e confermando la propria intenzione di partecipare all’intero ciclo (non è prevista la 
partecipazione a singoli moduli). 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 12 richieste. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero 
minimo di 8 iscritti.


