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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

Una valigia di parole
Corso di Scrittura Creativa sul viaggio

a cura di Serena Bedini
Siete pronti a percorrere le strade del mondo, sfogliando le pagine 
di un libro? Vorreste partire per esplorare i sentieri sconosciuti 
della fantasia, avendo per bagaglio una penna? Oggi il viaggio 
rappresenta un modo per evadere dal quotidiano e i luoghi 
esotici diventano così meta di fughe dalla vita di sempre: ma chi 
ha detto che per viaggiare si debba per forza attendere le ferie 
e prendere l’aereo? Forse è sufficiente aprire un buon libro e 
partire in compagnia di grandi autori contemporanei, forse basta 
impugnare una penna e provare a narrare il proprio viaggio per 
ritagliarsi una pausa dallo stress e dalla routine.



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 20 richieste. 

Collodi, Calvino, Soldati, Rumiz e Valzania ci racconteranno 
i loro viaggi in cinque incontri: reali o fantastici, inaspettati o intimi, 
sono tutti viaggi che attendono solo di essere intrapresi. A voi che 
parteciperete, l’onore e l’onere di raccontare la vostra esperienza 
di viaggio, non importa se autentica o solo frutto della fantasia: 
lo scopo è quello di portarci altrove, in un “non-luogo”, in cui non 
esistono frontiere, ma la scrittura corre libera sui binari 
dell’immaginazione.
La partenza è prevista il 29 aprile, alle 10 presso la Sala Bigongiari 
della Biblioteca San Giorgio di Pistoia: Serena Bedini sarà lì ad attendervi 
con una valigia di storie.

Calendario degli incontri

Evento #0647

Sabato 29 aprile 2017, ore 11-12
Carlo Collodi

Evento #0690

Sabato 6 maggio 2017, ore 11-12 
Italo Calvino

Evento #0742

Sabato 13 maggio 2017, ore 11-12
Mario Soldati

Evento #0787

Sabato 20 maggio 2017, ore 11-12
Paolo Rumiz

Evento #0825

Sabato 27 maggio 2017, ore 11-12
Sergio Valzania

Serena Bedini (Firenze, 1978) si è laureata presso l’Università 
degli Studi di Firenze in Filologia Moderna (2005), è giornalista 
pubblicista e docente di Scrittura creativa alla Libera Accademia 
di Belle Arti di Firenze. 
Suoi interventi di critica letteraria appaiono attualmente su Qui-Libri – 
La rivista di chi legge (La Vita Felice Edizioni, Milano); ha collaborato 
con La Rassegna della Letteratura Italiana (Edizioni Le Lettere, 
Firenze), il Bollettino ITALS dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
e svariate altre riviste cartacee o online di arte contemporanea 
e cultura contemporanea. 
Ha vinto il XXX e il XXXI, XXXIII e il XXXVI Premio Letterario 
Nazionale “Il Portone” (Pisa) nella sezione racconto. Ha pubblicato 
vari testi narrativi tra cui il romanzo La filosofia della torta di mele 
(Ouverture Edizioni, 2016) e le raccolte di racconti La forma delle 
nuvole (ETS, 2015), Giochi (ETS, 2011), Stelle cadenti (ETS, 2009).


