Evento #0393

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

Downtown

libro di poesie sull’America di Andrea Galgano
(Aracne, 2015)

Presentazione e letture di Giacomo Trinci
In collaborazione con il Centro di Documentazione di Pistoia
Downtown è un viaggio capillare di poesia e arte attraverso gli
Stati Uniti e il Canada, in tutte le loro molteplicità e suggestioni.
La geografia dei grandi paesaggi, delle grandi città, delle
libertà dei luoghi che ospitano il cielo, plasmano l’esistenza
e definiscono lo spazio vivente della condizione umana.
Il percorso poetico di Andrea Galgano, impreziosito dall’osmosi
pittorica di Irene Battaglini, che attraverso le sue tele offre
il respiro ai versi sfiorandoli, è l’indizio di una sorpresa e di
uno stupore che affascinano. Il lavoro si compone di quattro
“quadranti” in cui si riversano circa duecento componimenti
poetici, scanditi da venti tavole pittoriche di matrice informale
ed espressionista. La policromia e la potenza della luce, che
guardano a ogni città lambita o attraversata, rendono sensibilità
e penetrano con forza e potenza espressiva nel magma dei testi
che intrecciano perfettamente, rinnovandola, la suggestione
infinita dell’America, incrocio di ossimoro e di bellezza.

Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione.

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

Sabato

11 marzo 2017

ore 17
SALA BIGONGIARI

Biblioteca
San Giorgio
Via Pertini, Pistoia

Informazioni: Tel 0573 371600 www.sangiorgio.comune.pistoia.it
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GUERRA CIVILE
SPAGNOLA
1936-1939

Centro di Documentazione Pistoia
Archivio Biografico Movimento Operaio di Genova
in collaborazione
con il Centro Filippo Buonarroti di Milano

MOSTRA

CATALOGNA
BOMBARDATA

Evento #0555

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

Un viaggio, un uomo, un cane
di Vito Di Lorenzo

CATALUNYA
BOMBARDEJADA
CATALOGNA BOMBARDATA

(Cleup, 2015)

Presentazione del libro a cura di Giacomo Trinci

Lunedì 8 maggio ore 16.30

In collaborazione con il Centro di Documentazione di Pistoia

Auditorium Terzani, Biblioteca San Giorgio – via Pertini, Pistoia

Presentazione della mostra
Tutti noi abbiamo bisogno, di quando in quando, di prenderci
una pausa dalla vita frenetica di tutti i giorni e di rinvigorire il
corpo e la mente con un’immersione nella natura e in noi stessi.
Nell’attesa di quel dolce momento, tuttavia, nulla ci impedisce
di fantasticare e pregustare quell’ambita catarsi intrattenendoci
con un libro fresco e genuino come è Un viaggio, un uomo,
un cane, attraverso le cui pagine il giovane autore riesce a
comunicare la sua energia e il suo entusiasmo, ma anche le
sue insicurezze e le sue paure.
Vito Di Lorenzo (San Bonifacio, Vr - 1977). Dopo aver concluso
gli studi ha lavorato come elettricista, autista e impiegato
commerciale dedicandosi nel contempo alla musica, alla lettura
e a numerosi sport: arrampicata, snowboard, skateboard,
trekking, agility-dog e disc-dog. La sua più grande passione resta
comunque la mountain-bike. Ha vissuto in provincia di Verona
e Vicenza, a Cuenca in Spagna, attualmente vive a Verona.
Viaggia sempre in compagnia di Olivia, la sua cagnolotta.
Questo è il suo primo racconto di viaggio e avventura.

Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione.
Informazioni: Tel 0573 371600 www.sangiorgio.comune.pistoia.it

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

Sabato

8

aprile 2017

ore 17
SALA BIGONGIARI

Biblioteca
San Giorgio
Via Pertini, Pistoia

Intervengono:

Gianfranco Galigani – Centro di Documentazione Pistoia
Doriano Maglione – Centro Filippo Buonarroti
Seguirà visita alla mostra

Giovedì 11 maggio ore 10.00

Conferenza

Il contesto internazionale e la guerra civile spagnola 1936-1939

Interviene il Prof. Furio Biagini

Docente di Storia dell’Ebraismo presso la Facoltà di Lingue e
Letterature straniere dell’Università del Salento
A seguire interventi del pubblico

La mostra sarà aperta da lunedì 8 a sabato 20 maggio 2017
presso il Centro di Documentazione

(2°piano della Biblioteca San Giorgio)

Orario: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

Ingresso libero

Per informazioni: Centro di Documentazione di Pistoia – tel. 0573 371785 – www.centrodocpistoia.it
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