
PISTOIA

Leggere la città
Dal 9 al 12 aprile torna "Leggere la città". Libri, lezioni, incontri, mostre, spettacoli,
laboratori e animazioni che trasformeranno per quattro giorni Pistoia in Casa del
Pensiero Urbano. Tema di questa edizione #lospaziopubblico

Scritto il 31/03/2015

60 appuntamenti, 60 ospiti, 30 luoghi. Da giovedì 9 a domenica 12 aprile,
torna a Pistoia la rassegna LEGGERE LA CITTA’, promossa e organizzata dal
Comune di Pistoia, che quest’anno ha per tema #lo spazio pubblico.

La rassegna, unica nel suo genere, rende omaggio anche nel titolo al grande
architetto pistoiese Giovanni Michelucci, richiamando il suo libro “Pistoia: leggere
una città”. Leggere la città come un libro di pietra, leggere la città variabile, la città
tenda, la città del dialogo sono tra le pagine più belle del pensiero di Michelucci che,
attento al disagio urbano, al tessuto degradato e a quello marginale, mise al centro
delle sue architetture le persone e il loro vivere. Quattro giorni di incontri,
lezioni, mostre, concerti, spettacoli e laboratori faranno di Pistoia la casa del
pensiero urbano per riflettere sullo spazio pubblico, questo spazio collettivo, luogo
di passaggio e di incontro, da leggere e interrogare insieme a scrittori, artisti,
architetti, urbanisti, sociologi e giornalisti. 

Gli spazi pubblici - quali piazze, giardini, strade, vie e palazzi - sono i luoghi dove le
persone si riconoscono e si orientano, ma sono anche luoghi che si sottraggono alla
cementificazione per aprirsi ad interpretazioni, usi e identità diversi. Beni collettivi
da vivere, attraverso i quali la città pensa se stessa. Molti gli ospiti e gli eventi in
programma durante i quattro giorni della rassegna, fra cui la mostra “L’expo di
Pistoia del 1899” a cura di Silvia Mauro e Nilo Benedetti, Filippo Tuena e
Viola Di Grado in un incontro sui luoghi e i fantasmi, Luca Sofri che racconterà lo
spazio pubblico e digitale, Sergio Givone e Vito Mancuso in dialogo sullo spazio
pubblico religioso, il seminario “La cultura di massa dall’emancipazione
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NOVITÀ SUGLI SCAFFALI

La nuova linea di tè
Solidal Coop

7 tipologie di tè, tutte
certificate Fairtrade e
biologiche, provenienti
dalla zona montuosa delle
Nilgiri nell’India del sud.
A...

ABBRACCIA IL BATTISTERO

Flash mob per il
Battistero

Il 16 aprile, alle 16.30,
ritrovo in piazza Santa
Maria del Fiore, per un
flash mob con girotondo
intorno al Battistero a
partire...
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Una per tutti

La cooperativa presenta il
Bilancio 2014 ai soci.
Assemblee dei soci dal 9
aprile al 4 maggio. Il
calendario
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BARBERINO DI MUGELLO

Regaliamoci il
Mugello Comics!

Appello per raccogliere
fondi per realizzare il
Mugello Comics di
Barberino di Mugello il
prossimo 6 e 7 giugno.
L'unione fa la...
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N. Iscrizione Albo delle Società Cooperative e mutualità prevalente: A104272 (cat. Consumo)

all’alienazione”, in collaborazione con la rivista Gli Asini per la realizzazione del
progetto di Università “Elementare” con relatori, fra gli altri, Goffredo Fofi, Nicola
Lagioia, Giorgio Fontana e Lorenzo Pavolini. E ancora: Edoardo Salzano, tra i
più noti urbanisti italiani, che terrà la lectio magistralis sullo spazio pubblico come
“cerniera” tra città e società, e il giudice costituzionale Paolo Maddalena che
proporrà una riflessione sul rapporto tra territorio e sovranità. 

Leggere la Città è promossa dal Comune di Pistoia con il patrocinio della Regione
Toscana e della Provincia di Pistoia e con il contributo di Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia, Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, Farcom
e Unicoop Firenze.

i Ufficio cultura del Comune di Pistoia 0573.371690 Tutti gli eventi sono ad
ingresso gratuito 
www.leggerelacitta.it https://www.facebook.com/LeggereLaCittaPistoia

Ufficio stampa 
Davis & Franceschini
055.2347273 
info@davisefranceschini.it - www.davisefranceschini.it
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Sei quello che mangi!

Il 23 aprile dalle 9 alle 13
il Parlamento regionale
degli Studenti della
Toscana con la sezione
soci Coop organizza un
evento...
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I vantaggi di essere socio

Il prestito sociale

Il Salvatempo

Convenzioni

Carte socio di pagamento
emesse da Integra
Spesa in

SceltaPiù

I nostri servizi di
prenotazione on line
Acquisto libri di scuola

Acquisto libri di narrativa

Stampa foto digitali

Iscriviti alla nostra
Newsletter
Rimani informato sulle offerte, le
iniziative e le ultime novità di
ipermercati e supermercati Coop.

Più di 25000 utenti sono già registrati.
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