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507 Dalle 9.00 in poi – San Giorgio, Galleria centrale 

San Giorgio Rassegne 
in distribuzione gratuita da oggi per tutto il mese di febbraio la nuova rassegna 

bibliografica della San Giorgio dal titolo “Parli come badi”, per ricordare i 

cinquant’anni dalla scomparsa di Totò 

508 Dalle 10.00 in poi – San Giorgio, Mediateca 

Mediateca Rassegne 
disponibile da oggi in mediateca per tutto il mese di aprile un percorso con 

consigli di ascolto e letture di approfondimento sull’artista Prince 

509 Dalle 9.00 in poi  – San Giorgio, Art Corner 

Disegni di Fabio De Poli 
la mostra sarà visitabile fino al 3 giugno 2017 
Accesso libero durante l’orario di apertura al pubblico della biblioteca 

510 10.45-11.30 - San Giorgio Ragazzi 

Lettura bambina, lettura piccina 
per bambini dai 3 ai 5 anni 
Accesso libero 

511 16.00-18.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Le lingue al cinema 
proiezione di un film in lingua originale* sottotitolato in italiano 

in collaborazione con la Cooperativa Babele 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

512 16.30-18.00 – San Giorgio, Sala corsi 

ABC del PC - 1 
corso di alfabetizzazione informatica per adulti in 3 lezioni 
Max 12 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it. E’ richiesta la 

partecipazione all’intero ciclo  

513 16.30-18.30 – San Giorgio Ragazzi 

Lupululando 
storie e tracce per imparare (divertendosi) come cacciano, si innamorano e 

giocano i lupi, provando per una volta a mettere i panni del famigerato 

predatore per scoprire che non mangia bambini, neanche se hanno il 

“cappuccetto rosso” 

laboratorio per bambini dai 5 ai 7 anni  

a cura del Giardino zoologico di Pistoia 
Max 12 partecipanti. Per prenotazioni: tel. 0573 371790 

514 17.00-19.00 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Per il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi…” 

Sono fermo, mi muovo. Montecatini Terme, una storia nella 

storia 
presentazione del libro di Gianluca Giusti 

a cura degli Amici della San Giorgio 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

Sabato 1 aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515 17.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Per il ciclo di incontri “Psicoanalisi e poesia” 

Gioco-giogo: Palazzeschi, Landolfi, Gadda - 3 
con Alessandro Guidi e Giacomo Trinci 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

Domenica 2 

aprile 

516 Dalle 11.00 in poi – La San Giorgio su Facebook 

The way we were 
in occasione del suo decimo anno di vita, la San Giorgio ripercorre su Facebook 

alcune tappe importanti della sua storia 

Lunedì 3 aprile 517 09.00-13.00 – La San Giorgio fuori di sé 

Punto prestito della biblioteca presso il Centro Commerciale COOP  di 

viale Adua 



tutti i lunedì mattina, un bibliotecario della San Giorgio per te, con proposte di 

lettura sempre nuove da mettere nel carrello 

con la collaborazione della Sezione Soci COOP 

518 Dalle 9.00 in poi – La Forteguerriana sul web 

Forteguerriana notizie  
oggi in distribuzione, tramite posta elettronica, la newsletter informativa della 

Biblioteca Forteguerriana, con il programma del mese di aprile 

519 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

riservata ai ragazzi delle scuole medie e superiori 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it  

520 Dalle 11.00 in poi – La San Giorgio sul web  

La San Giorgio per te  
direttamente nella tua casella di posta elettronica, la newsletter gratuita dalla 

San Giorgio con tutte le notizie della settimana 

521 Dalle 14.00 in poi – San Giorgio, Galleria centrale 

San Giorgio Rassegne – Speciale “Leggere la città” 
in distribuzione gratuita da oggi per tutto il mese di aprile la nuova rassegna 

bibliografica della San Giorgio dedicata all’edizione 2017 di “Leggere la città” dal 

titolo “Cultura e/è comunità”, in programma a Pistoia da giovedì 6 a domenica 9 

aprile 

522 Dalle 14.00 in poi – San Giorgio, Sala Desideri 

Lo scaffale a Km 0 
appuntamento quindicinale con i libri di autori pistoiesi: oggi sullo scaffale le 

opere di Francesco Guccini 
Accesso libero 

523 Dalle 14.00 in poi – San Giorgio, Galleria centrale - Banco informazioni e prestito 

La biblioteca ti invita a teatro! 

si apre il contest per partecipare all’estrazione a sorte di due biglietti omaggio 

per lo spettacolo Giulio Cesare in programma domenica 9 aprile 2017 presso il 

Teatro Manzoni 
Possono concorrere tutti gli utenti che da oggi fino a sabato 8 aprile alle 13 avranno preso in 

prestito almeno 5 libri o film. L’estrazione del vincitore sarà fatta da Michele Riondino, protagonista 

dello spettacolo, presente in biblioteca, assieme agli altri membri della compagnia teatrale, sabato 8 

aprile tra le 17.30 e le 19.00.  L’evento è realizzato grazie alla collaborazione dell’Associazione 

Teatrale Pistoiese 
524 16.00-18.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Per il ciclo “Hollywood Hollywood: detectives, gangster, spie. Detectives 

stories”, a cura e con introduzione di Maurizio Tuci 

Proiezione di un film* 
in collaborazione con YouLab Pistoia 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

525 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Hollywood a YouLab 
corso per bambini dai 10 ai 14 anni 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

526 17.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

A dodici anni dalla morte di Mario Luzi 

Presentazione di Autoritratto di Mario Luzi, edizione speciale con 

le note (ed. Metteliana-Centrostampa) 
interventi di Paola Baioni,  Stefano Verdino, Nino Petreni (presidente Centro 

Studi Luzi La Barca, Pienza), Paolo A. Mettel, Gianni Luzi (figlio di Mario) 

a cura di Associazione Mendrisio Mario Luzi Poesia del Mondo 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

Martedì 4 aprile 

 

527 Dalle 9.00 in poi – San Giorgio, Galleria centrale 

SALIGIA! Superbia, Avarizia, Lussuria, Invidia, Gola, Ira, Accidia 
in distribuzione gratuita da oggi il percorso di lettura sui sette vizi capitali, 

realizzato dalla biblioteca in occasione della prima delle due  conferenze sul 

tema condotte dalla psicologa Olivia Cialdi (in programma oggi alle ore 17.00) 



528 Dalle 9.00 in poi – Forteguerriana 

I tesori di Pistoia nei libri della Forteguerriana 

nelle vetrine al piano terra esposizione di libri su un gioiello dell’arte pistoiese 
Accesso libero 

529 15.00-18.00 – La San Giorgio fuori di sé 

C'è un libro per te! 
appuntamento con il servizio di prestito a domicilio per persone anziane o che 

non possono recarsi in biblioteca, per disabilità temporanee o permanenti 

a cura degli Amici della San Giorgio 

530 16.30-18.30 - San Giorgio Ragazzi 

Per il ciclo “Martedì in gioco: giochi da tavolo per ragazzi” 

Più parole indovini con la tua squadra, più vinci con “Activity” 
Durata del gioco circa 60’, 3/16 giocatori, da 12 anni  

Ogni martedì  la proposta di un nuovo gioco (su prenotazione) e la possibilità di 

giocare liberamente, nella stessa giornata e negli stessi orari, con gli altri giochi 

presenti in biblioteca 
Per prenotazioni: tel. 0573 371790 

531 17.00-18.30 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Per il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi…” 

Pistoia: guida toponomastica del centro cittadino 
presentazione del libro di Alberto Cipriani 

interviene Claudio Rosati; sarà presente l’autore 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

532 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Io stampo in 3D, e tu? 
corso per bambini dai 7 ai 9 anni sull’uso della stampante 3D 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

533 17.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

I sette vizi capitali - 1  
conferenza di Olivia Cialdi  

a cura dell’Associazione Psicologi Psicoterapeuti Toscana (APPT) 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. La seconda parte della 

conferenza è in programma l’11 aprile 2017 

534 17.30-19.00 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Per il ciclo “Il cinema e le arti. Quando l’arte influenza il cinema” 

Le ombre e le luci di Caravaggio 
lezione di Fabrizio Gitto 
Max. 35 iscritti. Per iscrizioni: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 

Ad ogni lezione è associato un ciclo di proiezioni cinematografiche, il cui programma dettagliato 

sarà distribuito agli iscritti al ciclo. Le proiezioni associate a questa lezione sono calendarizzate nei 

giorni 11 e 18 aprile 2017 

535 10.00-11.30 – La San Giorgio fuori di sé 

Lettura ambulante 
appuntamento del gruppo “Nati per leggere” degli Amici della San Giorgio 

presso l’ambulatorio del Gruppo pediatrico associato Peter Pan, via Ernesto 

Rossi 2 

536 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

riservata ai bambini delle scuole materne e elementari 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it  

537 15.15-17.00 – San Giorgio, Saletta piccoli gruppi 

Gruppo di lettura “Passeggiate letterarie” 
incontro mensile sulle letture in corso, a cura degli Amici della San Giorgio  

Accesso libero 

Mercoledì 5 

aprile 

538 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

The Hour of Code 
corso per bambini dai 7 ai 9 anni che vogliono imparare, divertendosi, a 

programmare 
Max. 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  



 539 17.00-19.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Storia del jazz - 10 
ciclo di 10 incontri a cura di Maurizio Tuci 

con la collaborazione di YouLab Pistoia 
Max. 20 partecipanti (priorità per gli iscritti all’intero ciclo). Per prenotazioni: inviare una e-mail a 

youlab@comune.pistoia.it 

540 10.00-12.00 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Visita guidata alla mostra “I tesori della Forteguerriana” 

Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it 
541 16.00-18.00 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Per il ciclo “La Forteguerriana Racconta Pistoia. Esperti & Junior” 

Il Matrimonio mistico di Pistoia  e il pittore danese Kristian 

Zahrtmann: storia e fortuna di un dipinto 
conferenza di Gianluca Chelucci 

a seguire visita guidata alla Chiesa di San Pietro (esterni) 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

542 16.00-19.00 – San Giorgio, Atrio d’ingresso 

Di libro in libro: adotta un libro, sostieni la biblioteca 
incontro mensile di raccolta fondi organizzato dagli Amici della San Giorgio 
Accesso libero 

543 17.00-18.00 - San Giorgio Ragazzi  

Storie in scatola 
laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni per costruire una scatola/teatrino con 

alcuni personaggi tratti da una storia  
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: tel. 0573 371790 

544 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Decorazioni pasquali con la Cameo Silhouette® 
corso per bambini dai 6 ai 9 anni 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

545 17.00-18.30 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Per il ciclo “Donne (e bambini) in forma” a cura di Emma Balsimelli  

Prova costume in vista? Per superarla, i consigli pratici con i cibi 

della bellezza  
incontro con Emma Balsimelli, nutrizionista 

in collaborazione con l’Associazione Arcobaleno per la vita, Pistoia 
In via straordinaria l’incontro di oggi si svolgerà nell’Auditorium Terzani. Accesso libero fino ad 

esaurimento dei posti disponibili senza necessità di prenotazione 

546 17.00-19.00 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

La sostenibile leggerezza della finanza - 2 
corso di educazione finanziaria in tre lezioni condotte da Rodolfo Concas e 

Claudia Nieri 
Max 30 partecipanti (priorità per gli iscritti all’intero ciclo). Per prenotazioni: inviare una e-mail a 

youlab@comune.pistoia.it 

Giovedì 6 aprile 

547 17.00-19.00 –  San Giorgio, Saletta piccoli gruppi 

Il salotto del giovedì 
incontro settimanale per stare insieme, informarsi sulle iniziative in programma 

e aderire all’associazione  

a cura degli Amici della San Giorgio 
Accesso libero 

548 Dalle 9 in poi – La San Giorgio sul web 

Appuntamento con la “bibliodiversità” 
ogni settimana in evidenza sul sito e sui social network una proposta di lettura 

tratta dai cataloghi degli editori indipendenti,  a cura dei bibliotecari della San 

Giorgio e dei librai indipendenti pistoiesi aderenti al progetto 

con la collaborazione del Centro di Documentazione di Pistoia 

Venerdì 7 aprile 

  

549 10.00-12.00 – Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

per tutti 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 



550 16.30-18.00 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

123D Design Base 
corso per adulti che vogliono imparare a costruire oggetti digitali in 3D 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

551 17.00-18.45 -  San Giorgio Ragazzi, Saletta cinema 

Proiezione di un film per bambini* 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

 552 17.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Per il ciclo “Il coraggio di stare bene” 

Proiezione del film La pazza gioia di Paolo Virzì 
introduzione e commento di Kira Pellegrini 

a cura dell’Associazione Oltre l’Orizzonte 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

553 10.45-11.30 - San Giorgio Ragazzi 

Lettura bambina, lettura piccina 
per bambini dai 3 ai 5 anni 
Accesso libero 

554 16.30-18.00 – San Giorgio, Sala corsi 

ABC del PC - 2 
corso di alfabetizzazione informatica per adulti in 3 lezioni 
Max 20 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it. E’ richiesta la 

partecipazione all’intero ciclo  

555 17.00-19.00 – Sala Bigongiari 

Per il ciclo di incontri “L’uomo, il viaggio, le frontiere e oltre” 

Presentazione del libro Un viaggio, un uomo, un cane di Vito Di 

Lorenzo (Cleup, 2015)  
in collaborazione con il Centro Documentazione di Pistoia 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

Sabato 8 aprile 

556 17.30-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Per il ciclo “Il teatro si racconta” 

Incontro con Michele Riondino e la compagnia dello spettacolo 

Giulio Cesare  
a cura dell’Associazione Teatrale Pistoiese. Lo spettacolo diretto da Alex Rigola, 

e ispirato dall’opera omonima di William Shakespeare, è in cartellone al Teatro 

Manzoni di Pistoia questo fine settimana. Al termine dell’incontro, Michele 

Riondino estrarrà a sorte il nominativo del vincitore di due biglietti per la 

rappresentazione di domenica 9 aprile 2017  
Ingresso libero fino ad esaurimento posti senza necessità di prenotazione 

557 Dalle 10.00 in poi – La San Giorgio su Facebook 

Libri in gioco  
romanzi e autori da indovinare (a chi indovina per primo, un libro in regalo!)  

con la collaborazione della rivista di bizzarrie letterarie “Tèchne”, diretta da 

Paolo Albani 

Domenica 9 

aprile 

558 17.00-18.30 – La Forteguerriana fuori di sé 

Per il ciclo “Nati a Pistoia” 

Lucia Focarelli Bugiani, con Anna Turi, presenta il suo libro La 

milite ignoto 
l’incontro, organizzato dalla Forteguerriana, si svolgerà nella galleria del Centro 

Commerciale Panorama (Via Burevecchia Nord 95) 

Agli intervenuti una copia del libro in omaggio (fino ad esaurimento scorte) 

559 09.00-13.00 – La San Giorgio fuori di sé 

Punto prestito della biblioteca presso il Centro Commerciale COOP  di 

viale Adua 

Tutti i lunedì mattina, un bibliotecario della San Giorgio per te, con proposte di 

lettura sempre nuove da mettere nel carrello 

con la collaborazione della Sezione Soci COOP 

Lunedì 10 aprile 

560 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 



riservata ai ragazzi delle scuole medie e superiori 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it  

561 Dalle 11.00 in poi – La San Giorgio sul web 

La San Giorgio per te  
direttamente nella tua casella di posta elettronica, la newsletter gratuita dalla 

San Giorgio con tutte le notizie della settimana 

562 16.00-18.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Per il ciclo “Hollywood Hollywood: detectives, gangster, spie. Detectives 

stories”, a cura e con introduzione di Maurizio Tuci 

Proiezione di un film* 
in collaborazione con YouLab Pistoia 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

563 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Hollywood a YouLab 
corso per bambini dai 10 ai 14 anni 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

564 10.00-11.30 – La San Giorgio fuori di sé 

Lettura ambulante 
appuntamento del gruppo “Nati per leggere” degli Amici della San Giorgio 

presso l’ambulatorio pediatrico di Via Fiorentina 83 

565 16.30-18.30 – Mediateca, Sala Cinema 

Per il ciclo “Il cinema e le arti. Quando l’arte influenza il cinema” 

Le ombre e le luci di Caravaggio 

proiezione di un film* 

Priorità di accesso ai partecipanti alla lezione di Fabrizio Gitto del 4 aprile 2017 

566 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Costruisci un puzzle in 3D! 

laboratorio ludico per bambini dai 6 ai 9 anni 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

Martedì 11 aprile 

567 17.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

I sette vizi capitali - 2 
conferenza di Olivia Cialdi  

a cura dell’Associazione Psicologi Psicoterapeuti Toscana (APPT) 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. La conferenza di oggi 

è la seconda parte della conferenza svoltasi il 4 aprile 2017 

568 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

riservata ai bambini delle scuole materne e elementari 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it  

569 10.00-12.30 – San Giorgio, Auditorium Terzani 
Per il ciclo “I mercoledì della scienza” a cura del Giardino zoologico di Pistoia  

Basi biologiche ed evoluzione del comportamento umano: i 

nostri cugini raccontano… 
Incontro con Elisabetta Palagi, coordinatrice del Settore Ricerca del Museo di 

Storia Naturale dell’Università di Pisa 
L’ incontro, aperto a tutti,  è  rivolto agli studenti delle scuole superiori 

570 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Fiabe digitali 
corso per bambini dai 7 ai 10 anni 
Max. 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

Mercoledì 12 

aprile 

571 17.00-18.45 - San Giorgio Ragazzi, Saletta cinema 

Proiezione di un film per bambini* 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

572 10.00-12.00 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Visita guidata alla mostra “I tesori della Forteguerriana” 

Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it 

Giovedì 13 aprile 

 

573 Dalle 10 in poi – La Forteguerriana su Facebook 

Riconosci questo angolo di Pistoia? 



un concorso sulla pagina Facebook della Forteguerriana: sei capace di 

riconoscere un angolo di Pistoia da una vecchia cartolina?  
in omaggio un pacchetto di libri su Pistoia a chi avrà fornito le prime 5 risposte esatte 

574 16.00-17.30 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Per il ciclo “La Forteguerriana Racconta Pistoia. Esperti & Junior” 

Il campanile del Duomo di Pistoia  
conferenza di Grace La Rocca. A seguire visita guidata al campanile 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

575 16.30-18.00 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Pasqua con la Cameo Silhouette® 
corso per adulti con la passione delle decorazioni 
Max. 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

576 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala Cinema 

Per il ciclo “Masters” 

Proiezione di un film* 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

577 17.00-19.00 – San Giorgio Ragazzi 

Philosophy for children 
incontro-laboratorio per bambini dai 5 ai 7 anni con Enrica Fabbri 
Accesso libero 

578 17.00-19.00 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

La sostenibile leggerezza della finanza - 3 
corso di educazione finanziaria in tre lezioni 

condotte da Rodolfo Concas e Claudia Nieri 
Max 30 partecipanti (priorità per gli iscritti all’intero ciclo). Per prenotazioni: inviare una e-mail a 

youlab@comune.pistoia.it 

 579 17.00-19.00 –  San Giorgio, Saletta piccoli gruppi 

Il salotto del giovedì 
incontro settimanale per stare insieme, informarsi sulle iniziative in programma 

e aderire all’associazione  

a cura degli Amici della San Giorgio 
Accesso libero 

580 Dalle 9 in poi – La San Giorgio sul web 

Appuntamento con la “bibliodiversità” 
ogni settimana in evidenza sul sito e sui social network una proposta di lettura 

tratta dai cataloghi degli editori indipendenti,  a cura dei bibliotecari della San 

Giorgio e dei librai indipendenti pistoiesi aderenti al progetto 

con la collaborazione del Centro di Documentazione di Pistoia 

581 10.00-12.00 – San Giorgio, Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

per tutti 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

582 11.00-12.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Let's App  
corso per adulti sull’uso delle app per smartphone e tablet (livello: principianti) 
Max. 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

583 15.00-18.00 – La San Giorgio fuori di sé 

Punto prestito della biblioteca presso il Centro Commerciale COOP  di 

viale Adua 

Tutti i venerdì pomeriggio i volontari dell’Associazione Amici della San Giorgio 

sono a tua disposizione, con proposte di lettura sempre nuove da mettere nel 

carrello 

con la collaborazione della Sezione Soci COOP 

584 17.00 – 18.45 - San Giorgio Ragazzi, Saletta cinema 

Proiezione di un film per bambini* 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

Venerdì 14 aprile 

 

585 17.30-19.00 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Come la vuoi, la San Giorgio? 



presentazione della campagna fotografica realizzata dal fotografo  Massimo 

Luca Carradori per sensibilizzare tutti i frequentatori della San Giorgio ad un uso 

più corretto e consapevole di spazi, arredi, strumenti e libri  
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

586 16.00-18.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Letture sportive per sportivi dell'anima 
Le emozioni degli atleti: la fatica dell'allenamento costante, il dolore della 

sconfitta, la rabbia del fallimento, ma anche la gioia del successo e le lacrime 

della gioia 

a cura del Comitato provinciale del CONI, Pistoia 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

587 16.00-18.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Le lingue al cinema 
Proiezione di un film in lingua originale* sottotitolato in italiano 

In collaborazione con la Cooperativa Babele 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

Sabato 15 aprile 

588 16.30-18.00 – San Giorgio, Sala corsi 

ABC del PC - 3 
corso di alfabetizzazione informatica per adulti in 3 lezioni 
Max 20 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it. E’ richiesta la 

partecipazione all’intero ciclo  

Domenica 16 

aprile 

589 Dalle 11.00 in poi – La San Giorgio sul web 

La San Giorgio per te. Edizione speciale compleanno 
in distribuzione tramite posta elettronica il numero speciale della newsletter 

settimanale con il programma dettagliato della “festa di compleanno della San 

Giorgio”, prevista per sabato 22 aprile 2017 

Lunedì 17 aprile 590 Dalle 11.00 in poi – La San Giorgio sul web 

La San Giorgio per te  
direttamente nella tua casella di posta elettronica, la newsletter gratuita dalla 

San Giorgio con tutte le notizie della settimana 

591 Dalle 9.00 in poi – Forteguerriana 

I tesori di Pistoia nei libri della Forteguerriana 

nelle vetrine al piano terra esposizione di libri su un gioiello dell’arte pistoiese 
Accesso libero 

592 Dalle 14.00 in poi – San Giorgio, Sala Desideri 

Lo scaffale a Km 0 
appuntamento quindicinale con i libri di autori pistoiesi: oggi sullo scaffale le 

opere di Vauro Senesi 
Accesso libero 

593 15.00-18.00 – La San Giorgio fuori di sé 

C'è un libro per te! 
appuntamento con il servizio di prestito a domicilio per persone anziane o che 

non possono recarsi in biblioteca, per disabilità temporanee o permanenti 

a cura degli Amici della San Giorgio 

594 16.00-17.30 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Per il ciclo “La Forteguerriana Racconta Pistoia. Esperti & Junior” 

Di libri e stampa antica a Pistoia 
conferenza di Elena Vannucchi. A seguire visita guidata ad un’esposizione di 

antiche edizioni pistoiesi in Sala Gatteschi 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

595 16.30-18.00 – San Giorgio, Sala corsi 

Crea la tua casella di posta elettronica con Gmail 
corso per adulti (livello: principianti) 
Max 20 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

Martedì 18 aprile 

 

596 16.30-18.30 – Mediateca, Sala Cinema 

Per il ciclo “Il cinema e le arti. Quando l’arte influenza il cinema” 

Le ombre e le luci di Caravaggio 

proiezione di un film* 

Priorità di accesso ai partecipanti alla lezione di Fabrizio Gitto del 4 aprile 2017 



597 16.30-18.30 - San Giorgio Ragazzi 

Per il ciclo “Martedì in gioco: giochi da tavolo per ragazzi” 

Andiamo al caldo per giocare a “Carcassonne - Mari del Sud” 
Durata del gioco 30’, 2/5 giocatori, da 7 anni in su 
Ogni martedì  la proposta di un nuovo gioco (su prenotazione) e la possibilità di 

giocare liberamente, nella stessa giornata e negli stessi orari, con gli altri giochi 

presenti in biblioteca 
Per prenotazioni: tel. 0573 371790 

 598 17.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

Per il ciclo di incontri in occasione della VII edizione del Circolo Facilitatore 

“L’alfabeto delle relazioni”  

Le negatività sono anche una risorsa 
Primo di quattro incontri con Pino De Sario  

a cura della Scuola Facilitatori, Pistoia 
Max 40 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Gli 

incontri successivi sono calendarizzati nei giorni 2, 16 e 30 maggio 2017 

599 10.00-11.30 – La San Giorgio fuori di sé 

Lettura ambulante 
appuntamento del gruppo “Nati per leggere” degli Amici della San Giorgio 

presso l’ambulatorio pediatrico di Via Capitini 7 (Zona Fornaci) 

600 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

riservata ai bambini delle scuole materne e elementari 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it  

601 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala Cinema 

Vi spiego io il concerto 
Preparazione all’ascolto del concerto per pianoforte e orchestra di E. Grieg e 

per la sinfonia n. 4 di J. Brahms, in calendario al Teatro Manzoni sabato 26 

aprile nell’ambito della Stagione Sinfonica della Pro Musica 

a cura di Angelo Corioni e Walter Torti 

con la partecipazione degli Amici della San Giorgio 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza necessità di prenotazione   

602 16.30-18.30 – San Giorgio, Sala corsi 

Take a look to Outlook 
corso per adulti che desiderano imparare ad usare Outlook, il software di posta 

elettronica presente nella suite Microsoft Office 
Max 20 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

Mercoledì 19 

aprile 

 

603 17.00-18.30 – San Giorgio Ragazzi 

L'orecchio verde di Gianni Rodari 
letture e laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni 

a cura di Ilaria Rabatti 
Max 12 partecipanti. Per prenotazioni: tel. 0573 371790 

604 Dalle 9 in poi – Forteguerriana e San Giorgio 

Calendario maggio-agosto 2017 
in distribuzione gratuita da oggi il calendario delle iniziative, degli eventi e delle 

opportunità offerte dalle due biblioteche pistoiesi nel secondo quadrimestre 

dell’anno di Pistoia capitale italiana della cultura: tanti nuovi “buoni motivi” per 

usare la tua biblioteca! 

605 10.00-12.00 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Visita guidata alla mostra “I tesori della Forteguerriana” 

Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it 

Giovedì 20 aprile 

606 16.00-17.30 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Per il ciclo “La Forteguerriana Racconta Pistoia. Esperti & Junior” 

La più recente storiografia sul movimento vallombrosano, con 

particolare riguardo a Pistoia  
conferenza di Rossana Cecchini. A seguire visita guidata alla ex Chiesa di Santo 

Stefano, attuale Convento delle Clarisse  
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 



607 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Per il ciclo “Masters” 

Proiezione di un film* 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

608 17.00-18.45 - San Giorgio Ragazzi, Saletta cinema 

Proiezione di un film per bambini* 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

609 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

GiocApp 
laboratorio-gioco per bambini dai 5 ai 7 anni alla scoperta delle “app” educative 

per smartphone e tablet 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

610 17.00-18.30 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Per il ciclo “Donne (e bambini)  in forma” a cura di Emma Balsimelli  

Valutazione visiva in età prescolare 
incontro con Irene Carlini, ortottista 

in collaborazione con l’Associazione Arcobaleno per la vita, Pistoia 
Max 35 partecipanti (priorità per gli iscritti all’intero ciclo). Per prenotazioni: inviare una e-mail a 

youlab@comune.pistoia.it 

 611 17.00-19.00 –  San Giorgio, Saletta piccoli gruppi 

Il salotto del giovedì 
incontro settimanale per stare insieme, informarsi sulle iniziative in programma 

e aderire all’associazione 

a cura degli Amici della San Giorgio 
Accesso libero 

612 Dalle 9 in poi – La San Giorgio sul web 

Appuntamento con la “bibliodiversità” 
ogni settimana in evidenza sul sito e sui social network una proposta di lettura 

tratta dai cataloghi degli editori indipendenti,  a cura dei bibliotecari della San 

Giorgio e dei librai indipendenti pistoiesi aderenti al progetto 

con la collaborazione del Centro di Documentazione di Pistoia 

613 10.00-12.00 – Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

per tutti 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

614 15.00-18.00 – La San Giorgio fuori di sé 

Punto prestito della biblioteca presso il Centro Commerciale COOP  di 

viale Adua 

tutti i venerdì pomeriggio i volontari dell’Associazione Amici della San Giorgio 

sono a tua disposizione, con proposte di lettura sempre nuove da mettere nel 

carrello 

con la collaborazione della Sezione Soci COOP 

615 15.00-19.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

A dieci anni dalla nascita della Biblioteca San Giorgio 

Centro di Documentazione Pistoia: l’occasione per un bilancio  
convegno a cura del Centro di Documentazione Pistoia 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

616 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Lego Mindstorm 
corso per bambini dai 9 ai 12 anni 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

Venerdì 21 aprile 

617 17.00-18.30 – San Giorgio, Vetrine e Spazio espositivo 

Equilibrio 
inaugurazione della mostra di Fabio De Poli 
Accesso libero. La mostra sarà visitabile fino al 3 giugno 2017 durante l’orario di apertura della 

biblioteca 



618 17.00-19.00 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Incontro del Gruppo di lettura “Atlante delle letture” 
Accesso libero  

Sabato 22 aprile 619 10.00-16.00 – San Giorgio, Auditorium Terzani  

Le reti Clavis si incontrano a Pistoia: condivisione di buone 

pratiche e progetti per la cooperazione tra biblioteche 
seminario professionale per bibliotecari a cura di Comperio srl 
Max 90 partecipanti. Per informazioni: sangiorgio@comune.pistoia.it 

 620 17.00-24.00 – San Giorgio, vari luoghi 

Apertura straordinaria fino a notte fonda 

La San Giorgio compie dieci anni! 

Festa di compleanno con tutta la città 
incontri, giochi, seminari, e altre proposte culturali per ricordare e festeggiare i 

dieci anni della biblioteca 

con la collaborazione degli alleati e degli Amici della San Giorgio 

a mezzanotte, dopo la tombola letteraria, torta di compleanno per tutti! 
Accesso libero: tutta la città è invitata! 

Domenica 23 

aprile 

621 Dalle 11 in poi – La San Giorgio su Facebook  

10° compleanno: ecco il nostro album dei ricordi 
dalla pagina Facebook della San Giorgio, un ciclo di post per ripercorrere dieci 

anni di vita di una biblioteca che ha profondamente inciso sulla vita dei 

pistoiesi. Con testimonianze, fotografie e memorie dei bibliotecari, degli 

amministratori e dei lettori 

622 9.00-13.00 – La San Giorgio fuori di sé 

Punto prestito della biblioteca presso il Centro Commerciale 

COOP  di viale Adua 
tutti i lunedì mattina, un bibliotecario della San Giorgio per te, con proposte di 

lettura sempre nuove da mettere nel carrello 

con la collaborazione della Sezione Soci COOP 

623 Dalle 10.00 in poi – La San Giorgio sul web 

La San Giorgio per te  
direttamente nella tua casella di posta elettronica, la newsletter gratuita dalla 

San Giorgio con tutte le notizie della settimana 

624 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

riservata ai ragazzi delle scuole medie e superiori 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it  

625 Dalle 14.00 in poi – San Giorgio, Mediateca 

Barbra: 75 e non li dimostra 
YouLab Pistoia festeggia il 75° compleanno della grande artista americana 

Barbra Streisand, con una mostra in mediateca che ripercorre le tappe salienti 

di una carriera costellata di numerosissimi successi internazionali 
Accesso libero 

626 16.00-18.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala cinema 

Per il ciclo “Hollywood Hollywood: detectives, gangster, spie. Detectives 

stories”, a cura e con introduzione di Maurizio Tuci 

Proiezione di un film* 
in collaborazione con YouLab Pistoia 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

Lunedì 24 aprile 

627 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Realtà Aumentata 
corso per bambini dai 8 ai 10 anni (a cui la realtà “normale” non basta!) 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

Martedì 25 aprile 628 Dalle 11.00 in poi – La San Giorgio e YouLab Pistoia sul web 

Omaggio a Lady Ella 
nel centesimo anniversario della nascita di Ella Fitzgerald, la San Giorgio e 

YouLab Pistoia pubblicano sulle proprie pagine  Facebook un ciclo di post 

dedicato ad una delle interpreti più originali ed apprezzate della musica jazz   



629 10.00-12.00 - Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

riservata ai bambini delle scuole materne e elementari 
Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it  

630 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Fiabe digitali 
corso per bambini dai 7 ai 10 anni 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

Mercoledì 26 

aprile 

631 17.00-19.00 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Per il ciclo “Il coraggio di stare bene” 

Sai leggere le etichette dei cibi che compri? 
conversazione con la dott.ssa Sandra Fabbri Monfardini 

in distribuzione gratuita un opuscolo informativo con utili consigli su come 

leggere le etichette alimentari e come nutrirsi correttamente anche fuori casa 

a cura della Fondazione ONLUS “Attilia Pofferi” 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

632 10.00-12.00 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Visita guidata alla mostra “I tesori della Forteguerriana” 

Per prenotazioni: inviare una e-mail a forteguerriana@comune.pistoia.it 
633 Dalle 10.00 in poi – La Forteguerriana su Facebook 

Riconosci questo angolo di Pistoia? 

un concorso sulla pagina Facebook della Forteguerriana: sei capace di 

riconoscere un angolo di Pistoia da una vecchia cartolina?  
in omaggio un pacchetto di libri su Pistoia a chi avrà fornito le prime 5 risposte esatte 

634 17.00-18.30 – Forteguerriana, Sala Gatteschi 

Incontriamoli 
lezioni aperte a tutti a cura dei ragazzi del Liceo Forteguerri di Pistoia 

con la collaborazione degli Amici della Forteguerriana 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

635 16.30-18.30 – San Giorgio, Mediateca - Sala Cinema 

Per il ciclo “Masters” 

Proiezione di un film* 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

636 17.00-18.30 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Per il ciclo “Donne (e bambini) in forma” a cura di Emma Balsimelli  

Ben-Essere donna: star bene con se stesse e gestire lo stress 

quotidiano 
incontro con Nicoletta Giaquinta, psicologa 

in collaborazione con l’Associazione Arcobaleno per la vita, Pistoia 
Max 35 partecipanti (priorità per gli iscritti all’intero ciclo). Per prenotazioni: inviare una e-mail a 

youlab@comune.pistoia.it 

637 17.00-19.00 – San Giorgio Ragazzi 

Philosophy for children 
incontro-laboratorio per bambini dai 5 ai 7 anni con Enrica Fabbri 
Accesso libero 

Giovedì 27 aprile 

638 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Lego Minecraft 
corso per bambini dai 6 ai 9 anni 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

 639 17.00-19.00 –  San Giorgio, Saletta piccoli gruppi 

Il salotto del giovedì 
incontro settimanale per stare insieme, informarsi sulle iniziative in programma 

e aderire all’associazione 

a cura degli Amici della San Giorgio 
Accesso libero 

Venerdì 28 aprile 640 Dalle 9 in poi – La San Giorgio sul web 

Appuntamento con la “bibliodiversità” 
ogni settimana in evidenza sul sito e sui social network una proposta di lettura 

tratta dai cataloghi degli editori indipendenti,  a cura dei bibliotecari della San 



Giorgio e dei librai indipendenti pistoiesi aderenti al progetto 

con la collaborazione del Centro di Documentazione di Pistoia 

641 10.00-12.00 – Forteguerriana 

Visita guidata alla Forteguerriana 

per tutti 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

642 15.00-18.00 – La San Giorgio fuori di sé 

Punto prestito della biblioteca presso il Centro Commerciale COOP  di 

viale Adua 

tutti i venerdì pomeriggio i volontari dell’Associazione Amici della San Giorgio 

sono a tua disposizione, con proposte di lettura sempre nuove da mettere nel 

carrello 

con la collaborazione della Sezione Soci COOP 

643 16.00-19.00 – San Giorgio, Atrio d’ingresso 

Festa del cane 
festeggiamo i nostri amici più fedeli con giochi, letture e piccoli regali tutti per 

loro   

a cura degli Amici della San Giorgio, con la collaborazione e la partecipazione 

delle associazioni pistoiesi in difesa dei diritti degli animali 
Accesso libero 

644 17.00-18.30 – San Giorgio, Auditorium Terzani 

In occasione della Festa del cane 

25 grammi di felicità 
presentazione del libro di Antonella Tomaselli e Massimo Vacchetta (Sperling & 

Kupfer, 2016) 

sarà presente Antonella Tomaselli 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

645 17.00-18.30 – San Giorgio, YouLab Pistoia 

Lego Mindstorm 
corso per bambini dai 9 ai 12 anni 
Max 10 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a youlab@comune.pistoia.it  

 646 17.00–18.45 - San Giorgio Ragazzi, Saletta cinema 

Proiezione di un film per bambini* 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

647 10.00-12.00 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

Una valigia di parole  - 1 
corso di scrittura creativa in 5 incontri sui temi del viaggio 

a cura di Serena Bedini 
Max 20 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Gli 

incontri successivi sono in programma nei giorni 6, 13, 20 e 27 maggio alla stessa ora 

648 10.45-11.30 - San Giorgio Ragazzi 

Lettura bambina, lettura piccina 
per bambini dai 3 ai 5 anni 
Ingresso libero 

Sabato 29 aprile 

649 14.00-18.30 – San Giorgio,  YouLab Pistoia 

YouLab FAQ 
un pronto-soccorso aperto a tutti coloro che sono in balìa delle tecnologie, ma 

si vergognano a chiedere aiuto 
Accesso libero  

 650 16.00-18.00 – San Giorgio, Mediateca - Sala Cinema 

Le lingue al cinema 
proiezione di un film in lingua originale* sottotitolato in italiano 

in collaborazione con la Cooperativa Babele 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione. Per partecipare è 

necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della provincia di Pistoia   

 651 17.00-19.00 – San Giorgio, Sala Bigongiari 

La nostra cruda logica. Testimonianze di soldati israeliani dai 

Territori occupati (Donzelli, 2016) 
presentazione del libro curato da “Breaking the Silence”, una organizzazione di 



veterani ed ex combattenti dell’esercito israeliano che hanno prestato servizio 

nei territori palestinesi dall’inizio della seconda Intifada a oggi. Sarà presente il 

prefatore Alessandro Portelli, intervistato da Stefano Bartolini 

con il coinvolgimento di AISO, Associazione italiana di storia orale, AISO 
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione 

Domenica 30 

aprile 

652 Dalle 11.00 in poi – La Forteguguerriana e la San Giorgio su Facebook 

Secondo quadrimestre 2017: anteprima sulle principali iniziative 

in programma fino alla fine di agosto 
ciclo di post informativi su cosa “bolle in pentola” nelle biblioteche pistoiesi, a 

quattro mesi dall’inizio dell’avventura di Pistoia capitale  

 
 
 


