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2017
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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 MANZINI

Via Pertini, Pistoia

Per il ciclo di eventi “Ma poi, in fondo... la Bellezza che cos’è?” 
Questione di leggerezza
Esposizione delle opere della pittrice Elisa Begani, 
con incontri sul tema del cambiamento nelle varie fasi della vita

a cura dello Studio di Nutrizione e Psicologia Chicco di Riso di Pistoia

con la partecipazione dell’Artista

“Costantemente alla ricerca della bellezza”, è la filosofia che contraddistingue 

tutte le opere della pittrice Elisa Begani; questa inclinazione la ritroviamo 

spesso nell’esperienza professionale dello Studio di Nutrizione e Psicologia 

Chicco di Riso di Pistoia.

“Questione di leggerezza” si concentra sulla figura femminile, osservata non 

dal punto di vista estetico ma presa a pretesto per indagare intimamente 

l’interiorità della donna contemporanea. 

La mostra temporanea “Sensazioni” racconta in un percorso pittorico la 

femminilità, con un linguaggio che si avvale della prospettiva fotografica e si 

sofferma sui dettagli.



Studio di Nutrizione e Psicologia 
Viale Macallè 14, Pistoia 

www.chiccodirisopistoia.it

info@chiccodirisopistoia.it

Alessandra Vincenti, Biologa nutrizionista - tel.338 8052213

Beatrice Brogi, Psicologa e psicoterapeuta - tel. 349 5774776

Pamela Nobile, Psicologa e psicoterapeuta - tel. 333 8602377

Elisa Begani vive a Sestri Levante (GE). 
Si è laureata all’Accademia di Belle 
Arti di Genova nel 2000 dopo aver 
frequentato l’ultimo anno di studi a 
Granada, in Spagna. 
Subito dopo la laurea ha aperto uno 
spazio nel centro di Sestri Levante e 
attualmente espone in Italia, Olanda e 
Stati Uniti.
www.elisabegani.it
elisa.begani@email.it

Calendario degli incontri

Evento #0729 - Giovedì 11 maggio 2017, ore 17.30-19
Uno sguardo lontano
Un incontro condotto a più voci in cui, attraverso le opere della pittrice Elisa Begani avremo la possibilità di 
riflettere sui cambiamenti della donna nelle diverse fasi della vita, nel suo rapporto con il corpo e con le proprie 
sensazioni.

Evento #0740 - Venerdì 12 maggio 2017, ore 17.30-19
Mi svelo a te
Un incontro sui temi di identità, relazione e comunicazione, partendo dalle opere della pittrice Elisa Begani. Il 
cibo in questa cornice rappresenta un elemento essenziale di scoperta di sé stessi e riconoscimento dell’altro, 
elemento di cura e relazione.

Evento #0749 - Sabato 13 maggio 2017, ore 16-19
Sensazioni
Sensazioni è una mostra attraverso la quale entrare nello spirito emotivo e creativo dell’artista. Il dialogo con la 
pittrice ed una particolare esperienza sensoriale ci accompagneranno ad apprezzare la Bellezza. 

 


