
SAN GIORGIO
READING GUERRILLA
Incursioni di lettura per tutto il mese di ottobre 2022
Evento realizzato nell’ambito del progetto “Librida. Una casa comune ibrida per i protagonisti della 
filiera del libro” finanziato da Ministero della Cultura - CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura) con il 
bando “Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura” riservato alle città 
insignite del titolo di “Città che legge” per il biennio 2020-2021.

Gli incursori si muovono come veri e propri guerriglieri: entrano in uno spazio,
combattono ed escono solo dopo pochi minuti. Ma per fortuna le operazioni di questo
tipo, programmate a Pistoia lungo tutto il mese di ottobre, sono incursioni di pace, e hanno 
come protagonisti i libri della Biblioteca San Giorgio, che saranno animati e letti ad alta voce 
da alcuni animatori specializzati - appunto - in “reading guerrilla”, una forma di promozione 
della lettura che - a differenza di quelle più tradizionali, gioca sull’effetto sorpresa. Chi si aspet-
ta, infatti, di incontrare in farmacia, alle poste, in gelateria o in macelleria, qualcuno che legge 
ad alta voce e ti coinvolge all’improvviso in un gioco di lettura? L’iniziativa, dal titolo “San 
Giorgio Reading Guerrilla”, è promossa dalla Biblioteca San Giorgio nell’ambito del progetto, 
finanziato dal Centro per il libro e la lettura, che nelle prossime settimane vedrà l’attivazione 
di “LIBRIDA”, la piattaforma digitale che diventerà una vera e propria 
piazza della lettura aperta a biblioteche, associazioni, librerie, scuole e 
altri soggetti che hanno aderito al Patto di Pistoia per la lettura e de-
siderano collaborare assieme per incentivare il contatto tra persone e 
libri,  e perciò scelgono anche forme irrituali per sensibilizzare i cittadini 
sull’importanza dei libri e della lettura per la vita quotidiana. 
I ragazzi che saranno protagonisti delle incursioni di lettura sono stati 
scelti tra gli animatori della lettura della Cooperativa Intrecci di Pistoia, 
che collabora con la Biblioteca su questo innovativo progetto. Questo 
il programma delle incursioni, che saranno registrate in video per poi 
poter essere visualizzate da tutti gli interessati sulla nuova piattaforma 
“LIBRIDA”.



Informazioni:  Tel 0573 371600 - www.sangiorgio.comune.pistoia.it
Ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

 Mercoledì 5  ore 11.30 Ufficio Postale Pistoia Centro, via Roma 5

  ore 12.15  Ufficio Postale Pistoia succ. 2, via Donatori del sangue 1

Mercoledì 12  ore 10.30 Caffè Valiani dal 1831, via Cavour 55

  ore 12.30 Quisicosa Caffè, Galleria Vittorio Emanuele, via degli Orafi 54

Giovedì 20   ore 17.30 Nonna Lucia, Gelateria via Gora e Barbatole 150 **

Venerdì 21   ore 12.00 Edicola Baly, Piazzetta del Sole - via Cavour

Sabato 22   ore 13.00 La Macelleria, Piazza della Sala 4

 

Giovedì 27   ore 17.30 Farmacia Le Fornaci, piazza N. Mandela 22 ** 

 

Venerdì 28   ore 13.00 Stazione di Pistoia, piazza Dante Alighieri

 

Lunedì 31   ore 17.30 Vecchia Praga, piazza della Sala 6 **

** Incursioni Kids, rivolte ai bambini
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