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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
Via Pertini, Pistoia

Vogliamo riparlare 
di Shakespeare? 
Il gruppo di lettura degli Amici della San Giorgio “Passeggiate narrative” dedica 

questo mese al grande poeta e drammaturgo inglese che tanto ha ispirato 

tutta la letteratura successiva,  da Jane Austen a Virginia Woolf, da Melville a 

Hemingway, per citare solo alcuni  autori che abbiamo letto insieme.

L’uscita recente del libro di Nadia Fusini, Vivere nella tempesta, ci ha fatto 

riflettere sull’importanza di rileggere e ascoltare le sue opere epiche che ci 

parlano di valori, di coraggio, d’amore, di sentimenti e di emozioni moderni,

da oltre quattro secoli.
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«Da anni vivo nella Tempesta di Shakespeare, la leggo, la 
rileggo. Passano gli anni e io sono qui, immersa in quel che 
significano la tempesta e il mare e il naufragio e la salvezza 
in Shakespeare. E nel tempo osservo che il fatto stesso di 
esistere ci espone alla tempesta. C’è un che di “tempestoso” 
nella vita di tutti».

Questo nuovo libro di Nadia Fusini è una lettura 
emozionante, una libera riscrittura della Tempesta e insieme 
un invito a riflettere su quel che significa l’atto di vivere; e 
cioè, essere coscienti e vigili di fronte alle piccole e grandi 
tempeste della vita quotidiana. Per poi della vita riconoscere il 
dono, la meraviglia.

Calendario degli incontri
Evento #0163

Mercoledì 1 febbraio 2017, ore 15.15 - Saletta Piccoli Gruppi
Incontro mensile del gruppo di lettura 
“Passeggiate narrative” dedicato 
ai Sonetti di Shakespeare

Evento #0176

Giovedì 2 febbraio 2017, ore 17.30 - Auditorium Terzani
Letture sceniche shakespeariane

Evento #0217

Giovedì 9 febbraio 2017, ore 17.30 - Auditorium Terzani
Letture sceniche shakespeariane

Nei due incontri di letture verranno proposti brani fra i più significativi e noti di Shakespeare,  

interpretati dagli attori del G.A.D. Città di Pistoia: Elvio Norcia, Paolo Nesi, Enrico Melosi, Marisa Schiano, 

Franco Checchi, Fabio Gonfiantini, Benedetta Spinetti, Roberto Fontani e Andrea Gonfiantini.

Coordinamento di Franco Checchi

Ingresso libero


