venerdì 1 / mercoledì 20 marzo
Biblioteca San Giorgio
Testimoni silenziose
La mostra, ideata da un gruppo di donne artiste e scrittrici insieme ad alcune organizzazioni contro
la violenza di genere e il femminicidio, si compone di sagome ad altezza naturale. Ogni sagoma
ricorda una donna uccisa e porta sul petto il suo nome, l'età, da chi e quando è stata uccisa
Realizzata dalla Casa delle Donne per non subire violenza Onlus di Bologna
Visitabile negli orari di apertura della biblioteca

ore 17
Atrio della Biblioteca San Giorgio
Inaugurazione
saluto di Elena Becheri, assessore alla Cultura
interviene Luisa Betti, giornalista, esperta di Diritti umani su donne e minori

sabato 2 marzo ore 16,30
Biblioteca San Giorgio
Quattro ritratti di madri
di Arnold Wesker
con Maria Teresa Bardi, Dora Donarelli, Mimma Melani, Elena Niccolai
Disperate, mancate, felici e imperfette, le madri del testo di Wesker mettono in scena le ambizioni, i
tormenti e i desideri dell’animo femminile. Il filo conduttore della maternità attraversa la vita di
quattro donne diverse fra loro per esperienze, estrazione sociale e vita privata, fino a comporre un
commovente omaggio alle donne e alla loro forza

mercoledì 6 marzo ore 21
Saletta Gherardeschi
Pluralità di voci
Maria Celeste Benedetto, voce
Luciano Vannucci, pianoforte
Anna Biancalani, letture
Le donne presenti sono invitate a leggere storie, poesie, biografie, diari legati al mondo femminile

giovedì 7 marzo ore 21
Saletta incontri dell’Assessorato alla Cultura
Spettacolo
Estasi … del corpo e della mente
Ornella Marini, voce recitante
Quirino Trovato, chitarra

A cura del Progetto Art.11 e del Centro Studi Umanisti “Ti con Zero”

venerdì 8 marzo
Piccolo Teatro Mauro Bolognini ore 9,30
convegno
Donne di scienza
Interventi di:
Luigi Dei, Università di Firenze
Maria Bellucci, Docente di Filosofia
Rosa Birtolo, Docente di Scienze
Luca Massacesi, Università di Firenze
Presiede e coordina
Alessandro Pagnini, Università di Firenze
Saluti delle autorità
Studentesse e studenti del Liceo Amedeo d’Aosta di Pistoia eseguiranno letture da testi di Maria
Curie, Rosalind Franklin e Rita Levi Montalcini
in collaborazione con la Provincia di Pistoia, la Società Italiana di Storia, Filosofia, Studi Sociali
della Biologia e della Medicina (BIOM), il Liceo Scientifico Amedeo d'Aosta di Pistoia

L’Angolo Spazio Incontri ore 15,30
Pomeriggio di festa
Animazione, letture, rinfresco
In collaborazione con ANTEAS – AUSER – Filo D’Argento- Croce Rossa
Coordinamento Donne CGIL – SPI CGIL
Coordinamento Donne Pensionate CISL
Coordinamento Pari Opportunità CISL
UILP Pensionati
Pari Opportunità UIL
Il rinfresco è offerto dalla Sezione Soci Coop di Pistoia
A cura dell’Assessorato allo Sviluppo Economico e alle Politiche Sociali

Piccolo Teatro Mauro Bolognini ore 21
Documentario UNA SU 3 di Antonio De Luca, Nerina Fiumanò Michele Maggi, Stefano Villani
regia di Claudio Bozzatello. Italia, 50’,2011
Cast: Angela Finocchiaro, Ottavia Piccolo, Marina Rocco, Debora Villa, Michele Maggi
Sarà presente la sceneggiatrice Nerina Fiumanò
Introduce Ginevra Virginia Lombardi, assessore alle Pari Opportunità
Il documentario si riferisce alla statistica secondo cui in Italia una donna su tre ha subito e subisce
violenze dal partner. Una cifra impressionante che rende ancora più credibile il dato mondiale
secondo cui è proprio questa la causa principale di morte per le donne tra i sedici e i quarantaquattro
anni: più del cancro, più degli incidenti stradali. Un tipo di violenza che non vive in realtà lontane,

incivili, straniere, degradate, ma colpisce in modo trasversale donne e uomini di ogni livello sociale
e culturale

Sabato 9 marzo
Biblioteca San Giorgio Ragazzi Ore 10.45
Storie a confronto. Un babbo e una mamma leggono storie in cui i protagonisti maschili dialogano
con protagoniste femminili che fanno cose molto diverse dallo sposare un principe…(soprattutto se
azzurro!)
A cura di Babbomamma legge

Biblioteca San Giorgio ore 17
Cerimonia di donazione alla biblioteca dell'opera "Gianna Manzini" di Rossella Baldecchi
Inaugurazione della mostra di Rossella Baldecchi nelle vetrine e nello spazio espositivo della
biblioteca
Catalogo a cura di Siliano Simoncini
Finissage il 6 aprile 2013 alle ore 17
Nell’occasione conversazione su Gianna Manzini a cura di Ilaria Mnghetti
Buffet offerto dalla sezione soci della COOP
In collaborazione con FIDAPA – sezione di Pistoia

Giovedì 14 marzo
ore 17
Atrio della Biblioteca San Giorgio
Presentazione e letture dal libro
"Questa mia bellezza senza legge"
di Grazia Frisina
presentazione di Marco Massimiliano Lenzi
A cura degli Amici della San Giorgio

ore 21
Mèlos lo spazio delle musiche
I canti delle donne
Concerto di canti tradizionali femminili nel mondo
con Daniela Dolce e l’ensemble vocale “AlmaDea”
Daniela Dolce, voce solista
Alice Cangemi, voce
Martina Lazzeri, voce
Cristina Rosati voce
Daniele Biagini, piano/tastiere
Francesco Biadene, chitarra

Nicola Buscioni, percussioni
Ideazione, adattamento/direzione corale/musicale a cura di Daniela Dolce

venerdì 15 marzo ore 21
Saletta Gherardeschi
Emozioni, pensieri e ricordi nella scrittura femminile
Un reading per conoscersi
Silvia Morosi, pianoforte
esegue brani di Beethoven e Chopin

sabato 16 marzo ore 16,30
Saletta Gherardeschi
Donne sopra le righe
Leggiamo con tè
Pomeriggio a cura dello SPI CGIL di Pistoia
Introduce Mina Barbato
Nell’occasione verrà presentato il volume Era meglio nascere orfani di Deborah Benini
Sarà presente l’autrice insieme a Claudia Tani, Caporedattrice del bimestrale MEMO. MAGAZZINI
CULTURALI
Rinfresco offerto dallo SPI CGIL

giovedì 21 marzo ore 17
Atrio della Biblioteca San Giorgio
Con Grazia Frisina si parla e si legge della poetessa Alda Merini in occasione dell'anniversario della
sua nascita
A cura degli Amici della San Giorgio

sabato 23 marzo
ore 16,30 Biblioteca San Giorgio
Performance teatrale a cura della Compagnia Il Rubino diretta da Dora Donarelli
Testi liberamente tratti da Io sono emozione di Eve Ensler e da Tempesta maestra di Sara Barbanera
Con Martina Bindi, Alice Borchi, Dora Donarelli, Serena Galardini, Gaia Galigani, Alice Lavoratti,
Mimma Melani, Serena Priami, Giulia Rinaldi
Approfondimento critico a cura di Ilaria Minghetti
La compagnia porta in scena le donne di domani: le ragazze di Eve Ensler e di Sara Barbanera si
muovono nel mondo rapido, violento e cinico della nostra contemporaneità, cercando un po’ di
affetto, qualche sicurezza e, in fondo, se stesse. Le storie di queste giovani donne sono lo spunto
di una riflessione che abbraccia il futuro di tutta l’umanità, mettendo in discussione le
scelte che gli adulti compiono ogni giorno

ore 19,30 Circolo Arci di Bonelle
Maschi e femmine: guardie o ladri?
Biblioteca da Bar ospita:
Lidia Castellani, autrice del romanzo Il corpo non sbaglia
Stefano Ciccone, Associazione Maschile Plurale, autore del romanzo Essere maschi
Vittorio Introcaso, giornalista, storica presenza RAI
Saluto di Tina Nuti, assessore alle Politiche Sociali
Introduce Chiara Belliti, editor
Al termine dell’incontro seguirà la cena con gli ospiti. Per le prenotazioni telefonare al n°
338.2629078

Sabato 30 marzo ore 17
Atrio della Biblioteca San Giorgio
Presentazione del libro "I piedi lontani" di Lucia Focarelli
A cura degli Amici della San Giorgio
Luoghi degli appuntamenti:
Biblioteca San Giorgio, via Pertini
Circolo di Bonelle via Bonellina n° 235 Bonelle
L’Angolo Spazio Incontri Via Gentile, 11 Le Fornaci
Mèlos lo spazio delle musiche, via dei Macelli, 11
Piccolo Teatro Mauro Bolognini, via del Presto, 5
Saletta incontri dell’assessorato alla cultura, via Sant’Andrea 16
Saletta Gherardeschi, piazza dello Spirito Santo (a fianco della chiesa)
Coordinamento a cura dell’ufficio attività culturali
Per informazioni:
Pistoiainforma: 800012146
Ufficio attività culturali: 0573/371690 – 371238 – 371608
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero
Dall’ 8 marzo la biblioteca San Giorgio distribuirà alle lettrici LibrActive, un cofanetto contenente
un esclusivo prodotto di bellezza a base di proposte di letture intelligenti, divertenti e sfiziose,
pensato per distendere le rughe col sorriso. Solo una sana e naturale passione per la lettura.

