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PROVINCIA 
DI PISTOIA

Aspettando
PISTOIA 2017

Tutti gli incontri sono gratuiti

Prenotazione obbligatoria
ai numeri 800 012146 – 0573 21331

lunedì – venerdì 9-13/15-18; sabato 9-13
o scrivendo a info@comune.pistoia.it 

Altre informazioni su 
www.fondazionecrpt.it 
www.comune.pistoia.it

#pistoia17 
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   vuole avvicinare gli abi-
tanti al patrimonio culturale di cui sono i primi custodi e 
fruitori, in modo che nell’anno di Pistoia capitale italiana 
della cultura si abbia una consapevolezza più diffusa del 
contesto in cui viviamo. La conoscenza di un bene è la 
prima garanzia per salvaguardare quello che abbiamo 
ricevuto in eredità.

Ma non è un corso accelerato di storia della città. Vuol 
offrire l’occasione (35 occasioni, per la precisione) per 
scoprire con occhi nuovi quello che vediamo tutti i giorni 
o che risulta più nascosto. Acceso l’interesse, ognuno, 
se vorrà, potrà poi proseguire l’esplorazione.

Pistoia è la mia casa offre, infatti, la possibilità di 
entrare in relazione con i professionisti e i volontari che 
si occupano dello studio e della valorizzazione dei beni 
culturali. Allo stesso tempo dà modo agli esperti di 
apprendere dai cittadini bisogni di conoscenza e modi 
diversi di vedere la città.

Il programma si rivolge a ogni fascia di pubblico, dai 
genitori con il passeggino ai cittadini che provengono 
da altri paesi, dalle famiglie agli studenti, dalle persone 
anziane agli insegnanti, fino agli ospiti di passaggio.

Si guardano opere e monumenti, mettendo al centro le 
esigenze delle persone: di ogni incontro viene comu-
nicata in anticipo la durata (si va da 20 minuti a 2 ore e 
trenta), si segnala il grado di accessibilità dei luoghi, si 
distribuisce sempre una scheda informativa perché resti 
traccia dell’esperienza fatta. Per alcuni appuntamenti è 
previsto il linguaggio dei segni, mentre per altri sono a 
disposizione supporti nelle lingue più parlate a Pistoia.

Pistoia CaPitale della Cultura 
inizia dai suoi abitanti

Tutti gli incontri sono gratuiti

Prenotazione obbligatoria
ai numeri 800 012146 – 0573 21331 

lunedì – venerdì 9-13/15-18;  
sabato 9-13 

o scrivendo a  
info@comune.pistoia.it 

Altre informazioni su  
www.fondazionecrpt.it  
www.comune.pistoia.it

• L’incontro si svolge in 
luogo completamente 
accessibile ad anziani, 
persone con differente 
grado di disabilità motoria  
e passeggini.

• Percorso parzialmente 
o totalmente in esterno 
che può presentare 
limitate difficoltà: nel caso 
di persone con disabilità 
motoria può essere 
consigliata la presenza di 
un accompagnatore.

Legenda
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trekking  
urbani
 
Le camminate proposte dai Trekking urbani sono 
una forma di lettura della città in cui il passo e 
l’occhio esplorano gli spazi quotidiani con 
un’intenzione nuova.

le mura della Città
Giovedì 29 settembre
ore: 19.00

punto di ritrovo: chiesa di San Lorenzo,  
Piazza San Lorenzo

durata: 1h30 

accessibilità: •
A cura di Associazione Culturale Artemisia

Il percorso è pensato per percepire, attraverso una pia-
cevole passeggiata, lo sviluppo della città dalla prima 
occupazione in epoca antica fino a oggi. Le mura, in-
fatti, sono un monumento che non si trova in un luo-
go puntualmente delimitato, ma che riemerge in molte 
zone della città, a ricordare come questa si è ampliata 
e trasformata nel tempo.

Ai partecipanti sarà offerto un piccolo spuntino vegetariano. 
L’incontro si terrà anche in caso di pioggia.
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domenica 23 ottobre
ore: 16.30  

punto di ritrovo: Piazza del Duomo, davanti al 
Battistero di San Giovanni in Corte

durata: 1h 

accessibilità: •
A cura di Centro Guide Turismo Pistoia

Passeggiando per Pistoia non sempre ci rendiamo con-
to di essere circondati da numerosi animali, inanimati 
ma non per questo meno vivi, silenziosi testimoni di 
una lunga storia: dai leoni scolpiti a guardia delle chiese 
a quelli che compaiono orgogliosi sugli stemmi fami-
liari, fino agli orsi emblemi della città e ai piccoli ani-
maletti – lucertole, rane e chiocciole – nascosti fra le 
foglie delle ghirlande del fregio Robbiano. Un intero 
zoo di pietra, marmo, ghisa, metallo e legno che ci at-
tende agli angoli delle strade, nei cortili e nelle chiese.

traCCe d’oriente nelle oPere 
d’arte di Pistoia
domenica 6 novembre
ore: 16.30 

punto di ritrovo: ingresso Museo Civico di 
Pistoia, Piazza del Duomo

durata: 1h  

accessibilità: •
A cura di Associazione Culturale Artemisia
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prosegue all’interno dell’antico complesso conven-
tuale di San Domenico. 

L’incontro si terrà anche in caso di pioggia.

da seColo a seColo:  
il ’900 e gli anni 2000
sabato 19 novembre
ore: 10.00 

punto di ritrovo: cortile interno di Palazzo 
Comunale, Piazza del Duomo

durata: 1h30 

accessibilità: •
A cura di Lorenzo Cipriani

Le manifestazioni artistiche contemporanee di Pistoia 
hanno origine dal rapporto che la città ha intessuto con 
il suo passato. Installazioni artistiche si trovano oggi 
in alcune piazze e chiese cittadine e dialogano con le  
preesistenze, come la Luna nel pozzo di Gianni Ruffi di 
fronte alle arcate dell’Ospedale del Ceppo (dove antica-
mente sorgeva un pozzo), o il gruppo bronzeo Giro di 
sole di Roberto Barni in piazza dell’Ortaggio, così come le 
vetrate di Roberto Buscioni nell’antica chiesa di San Paolo.

L’incontro si terrà anche in caso di pioggia.

una Passeggiata vitoniana
sabato 3 dicembre
ore: 16.00

punto di ritrovo: Palazzo Vescovile, Via Puccini

Il percorso coinvolge due musei affacciati su Piazza del 
Duomo, il Museo Civico e il Museo dell’Antico Palazzo 
dei Vescovi, che al loro interno conservano tracce molto 
interessanti a testimonianza della passione per gli oggetti 
orientali che si diffuse in Europa durante il Medioevo. 
Nell’Europa medievale arrivarono, infatti, specialmente 
dal mondo arabo, idee, cibi, prodotti di lusso e molte  
parole che sono rimaste nella lingua italiana.
Il percorso nasce dal progetto interculturale Museo 
Civico di Pistoia. Spazio antico per dialoghi nuovi, curato 
da Artemisia per il Museo Civico di Pistoia ed è debitore  
dei risultati di una ricerca condotta da Ennio Napolitano 
e presentata recentemente in una conferenza 
promossa dal Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi.

Ai partecipanti saranno distribuiti testi che descrivono il 
percorso in italiano, albanese, arabo, inglese e rumeno.  
L’incontro si terrà anche in caso di pioggia.

i Chiostri
sabato 12 novembre
ore: 10.00

punto di ritrovo: ingresso Casa dell’Anziano 
Monteoliveto - Antico Monastero Olivetano, via 
Enrico Bindi 16

durata: 2h 

accessibilità: •
A cura di Mirabilia arte e memoria

Un itinerario guidato alla scoperta di due chiostri  
pistoiesi dei quali è possibile ammirare il patrimonio 
artistico e monumentale e le tracce della loro anti-
ca funzione monastica. Il percorso parte dal chio-
stro dell’ex monastero Olivetano di San Benedetto e 
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durata: 1h30 

accessibilità: •
A cura di Costantino Ceccanti

L’itinerario si propone come un primo, imprescindibile  
tassello per la conoscenza di tre grandi architetture 
della nostra città: Santa Chiara, San Giovanni Battista e 
la Basilica della Madonna dell’Umiltà, ma è soprattutto  
un percorso che vuol far conoscere Ventura Vitoni, 
vero e proprio dominus dell’architettura pistoiese tra 
Quattrocento e Cinquecento. 

L’incontro si terrà anche in caso di pioggia.

uomini illustri  
a villa di sCornio
sabato 10 dicembre
ore: 16:00

punto di ritrovo: Villa di Scornio, Parco Puccini

durata: 1h 

accessibilità: •
A cura di Mirabilia arte e memoria

Appuntamento dedicato ai ritratti scultorei degli  
uomini illustri pistoiesi esposti nella saletta ico-
nografica al secondo piano della Villa di Scornio: 
personaggi della storia italiana tra Ottocento e 
Novecento, molti dei quali protagonisti pistoiesi delle 
vicende che portarono all’Unità d’Italia. 

L’incontro si terrà anche in caso di pioggia.

trekking urbani…    
con passeggino!
 
Gli itinerari, aperti a tutti, sono destinati in modo 
particolare ai genitori, ai nonni e a tutti coloro che 
si prendono cura di bambine e bambini piccoli. 
I percorsi infatti possono essere affrontati con il 
passeggino e sono previste soste per allattare o 
per cambiare il pannolino.

A cura di Associazione Culturale Artemisia

san bartolomeo.  
Pistoia e la Cura dei bambini
sabato 24 settembre
ore: 16.30

punto di ritrovo: ingresso chiesa di San 
Bartolomeo, Piazza San Bartolomeo

durata: 1h 

accessibilità: •
Il percorso ci conduce da Piazza San Bartolomeo 
fino a Piazza Giovanni XXIII (meglio nota come Piazza 
dell’Ospedale del Ceppo) aiutandoci a capire perché 
la nostra città ha, ancora oggi, una forte attenzione 
per i più piccoli, che si manifesta in spazi accoglienti 
dedicati a mamme e bambini e nella celebrazione di 
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giardino di Piazza San Francesco

durata: 1h 

accessibilità: •
Una breve passeggiata attorno ad una piazza molto  
importante, quella di San Francesco, e un gioco “da 
piazza” pensato per adulti e bambini, per raccontare in 
modo divertente la storia di questo luogo che fin dal suo 
costituirsi fu scelto dai pistoiesi come spazio di ritrovo 
e di festa. Il percorso nasce dal progetto interculturale 
Museo Civico di Pistoia. Spazio antico per dialoghi nuovi, 
curato da Artemisia per il Museo Civico di Pistoia.

Ai partecipanti saranno distribuiti testi di supporto all’attività in 
italiano, albanese, arabo, inglese e rumeno. In caso di pioggia 
l’attività si svolgerà all’interno del convento di San Francesco. 

le mura della Città
sabato 15 ottobre
ore: 16.30

punto di ritrovo: portico Ospedale del Ceppo, 
piazza Papa Giovanni XXIII

durata: 1h 

accessibilità: •
Il percorso conduce alla ricerca dei resti delle mura 
medievali sparsi nel tessuto della città immaginando 
un dialogo con i nostri bambini (che magari potrà av-
venire tra qualche anno) per suscitare la loro curiosità, 
e invita a osservare quelle pietre pensando alle persone 
e alle relazioni che gli abitanti di Pistoia instaurarono tra 
loro e con i loro vicini nella città di un tempo.

L’incontro si terrà anche in caso di pioggia 

feste come quella della Befana in Piazza del Duomo 
o quella di San Bartolomeo. 

Ai partecipanti saranno distribuiti testi che descrivono il percorso 
in italiano, albanese, arabo e inglese. In caso di pioggia il percorso 
in esterno sarà sostituito da un’attività all’interno del Museo Civico.

la Città degli orsi
sabato 1 ottobre
ore: 16.30

punto di ritrovo: portico del Palazzo Comunale, 
Piazza del Duomo

durata: 1h 

accessibilità: •
Un itinerario che si snoda da Piazza del Duomo, 
a Piazza San Lorenzo e Corso Silvano Fedi, fino al 
Globo (ovvero Piazza Gavinana) alla scoperta di un 
animale selvaggio, forte e feroce nella realtà, ma ge-
neralmente associato a un’idea di tenerezza, prota-
gonista di molte storie e leggende, particolarmente 
amato dai bambini e che compare anche nello stem-
ma della nostra città: l’orso!

Ai partecipanti saranno distribuiti testi che descrivono il percor-
so in italiano, albanese e arabo. In caso di pioggia la passeg-
giata sarà sostituita da un’attività all’interno del Museo Marino 
Marini con inizio anticipato alle ore 16.

Piazza san FranCesCo
Giovedì 6 ottobre
ore: 16.30 

punto di ritrovo: Monumento ai Caduti,  
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i Puccini promotori 
d’arte fra settecento 
e ottocento
 
Un ciclo di incontri sulla famiglia Puccini a 
Pistoia che si concentra in modo specifico 
sul Parco di Scornio e la Villa, il Palazzo 
Puccini di Via del Can Bianco, e la collezione 
ottocentesca conservata al Museo Civico. Gli 
appuntamenti guidano i partecipanti in un 
affascinante percorso di approfondimento e 
scoperta dei dati storico-artistici e delle curiosità 
legate a questa importante famiglia pistoiese, 
stimolando l’osservazione critica, l’interazione e 
la socializzazione.

A cura dell’associazione Pistoia città di tutti

il quadro d’insieme: i luoghi 
dell “arte nuova” e del 
rinnovamento Culturale  
a Pistoia Fra ’700 e ’800.  
la Committenza dei PuCCini  
e il “Palazzo di Città” 
venerdì 30 settembre

ore: 15.00 

luoGo: Palazzo Puccini (sala conferenze al piano 
terreno), Via del Can Bianco

durata: 2h30

accessibilità: •
Conferenza e visita guidata al Palazzo Puccini a cura 
di Lucia Gai.

la villa e il ParCo PuCCini  
di sCornio 
Martedì 25 ottobre
ore: 17.00

luoGo: Sala Gatteschi, Biblioteca Comunale 
Forteguerriana, Piazza della Sapienza

durata: 1h30 

accessibilità: •
Conferenza a cura di Laura Dominici.  
Esposizione di documenti e libri pucciniani. 

la villa e il ParCo PuCCini  
di sCornio
domenica 6 novembre
ore: 10.00

luoGo: ingresso Villa di Scornio, Parco Puccini
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tableaux 
vivants
 
Con il supporto di studiosi, esperti e 
collezionisti che mettono a disposizione del 
pubblico le loro conoscenze e competenze, 
i Tableaux vivants propongono un viaggio 
nel nostro patrimonio culturale per scoprire 
in modo insolito, attraverso un approccio 
multidisciplinare, aspetti particolari e 
poco noti di opere e tradizioni locali. 

abiti Che raCContano la vita. 
sFilata di abiti storiCi del 
museo del riCamo
sabato 8 ottobre
ore: 16.30 

luoGo: Sala Maggiore Palazzo Comunale,  
Piazza del Duomo

durata: 1h30  

accessibilità: •
A cura di Museo del Ricamo, Anna Maria Michelon 
Palchetti, Marina Carmignani

durata: 2h30 

accessibilità: •
Visita guidata alla Villa e al Parco a cura di Laura 
Dominici.

 

la Collezione di Pittura 
ottoCentesCa dei PuCCini
venerdì 11 novembre
ore: 15.00

luoGo: Museo Civico di Pistoia, Piazza del 
Duomo

durata: 2h30 

accessibilità: •
Conferenza e visita guidata  
alla Quadreria a cura di  
Gianluca Chelucci.
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La tradizione del ricamo pistoiese, ben documentata 
nel Museo del Ricamo, vista e vissuta attraverso una 
sfilata di abiti storici, ricamati e di pizzo: in “passe-
rella” sfileranno completi per battesimi, cresime e 
comunioni, nonché vestiti per balli, feste, e addirit-
tura abiti da sposa e sottovesti per la prima notte di 
nozze!

la madonna della Pergola:  
le donne e i dolCi tradizionali  
da Pistoia al nord aFriCa
sabato 22 ottobre
ore: 16.30

luoGo: Museo Civico di Pistoia, Piazza del 
Duomo

durata: 1h  

accessibilità: •
A cura di Artemisia Associazione Culturale in 
collaborazione con Emanuela Regi e Cooperativa 
Sociale Arkè

Una delle opere più affascinanti del Museo Civico - 
La Madonna della Pergola, dipinta da Bernardino Detti 
intorno al 1523 - offre lo spunto per parlare delle  
feste e dei dolci tradizionali di Pistoia e di come lo 
zucchero abbia unito, fin dal Medioevo, le sponde del 
Mediterraneo. 
Il percorso nasce dal progetto interculturale Museo 
Civico di Pistoia. Spazio antico per dialoghi nuovi,  
curato da Artemisia per il Museo Civico di Pistoia.

un giardino vertiCale  
del rinasCimento:  
l’arazzo milleFiori di Pistoia
sabato 5 novembre
ore: 17.00

luoGo: Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi, 
Piazza del Duomo

durata: 1h 

accessibilità: •
A cura di Chiara Nepi, Cristina Tuci

Chiara Nepi illustra alcune delle specie vegetali  
presenti nel meraviglioso giardino fiorito che si dipana 
nella complessa composizione dell’Arazzo millefiori di 
Pistoia. Questo raro panno, opera di maestri fiammin-
ghi risalente agli inizi del XVI secolo, è stato di recente  
allestito nel Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi.

l’assedio di Pistoia
sabato 26 novembre
ore: 16.00

luoGo: Museo Civico di Pistoia, Piazza del 
Duomo

durata: 2h 

accessibilità: •
A cura di Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 
contemporanea di Pistoia, Paolo Nesti,  
Elena Testaferrata, Mario Scalini
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Caccia  
al tesoro
Quella della caccia al tesoro è una forma felice 
di scoperta partecipata e attiva di un luogo, da 
vivere in famiglia insieme ai bambini. Un modo 
divertente per imparare a conoscere meglio la 
propria città, vedere luoghi curiosi e ascoltare 
storie dimenticate, partendo proprio dagli 
“oggetti” con i quali la città è stata costruita.  
Per famiglie con bambini da 6 a 11 anni, e adulti 
che hanno voglia di giocare.
Gli incontri si terranno anche in caso di pioggia.

nel Cuore di Pistoia
domenica 25 settembre
ore: 10.30 

punto di ritrovo: portico Palazzo Comunale, 
Piazza del Duomo

durata: 1h30 

accessibilità: •
A cura di Associazione Culturale Artemisia, con la 
consulenza di Alga Giacomelli

Il nostro gioco inizia da Piazza del Duomo, dove sor-
gono gli edifici più importanti: il Palazzo comunale, la 

Collezionisti di armi antiche espongono al Museo 
Civico le armi che sono raffigurate nella tela di Alessio 
Gimignani intitolata L’assedio di Pistoia, che narra  
l’assedio dei Barberini a Pistoia del 1643.

da aiaCe trinCi  
a hitaChi.  
PerCorso in Città
sabato 10 dicembre
ore: 10.00

punto di ritrovo: Piazza Gavinana

durata: 2h 

accessibilità: •
A cura di Andrea Ottanelli

L’odierna Hitachi, erede della Breda Costruzioni 
Ferroviarie, fonda le sue radici nella fabbrica Trinci, 
istituita nel 1837. Il percorso – una conversazione  
itinerante con Andrea Ottanelli – ha inizio in Piazza 
Gavinana, dove era ubicata la Ditta Trinci, prosegue 
presso la Pia casa di lavoro Conversini (oggi I.P.S.I.A 
Pacinotti) e termina in Via Pacinotti, alla Palazzina 
Coppedè, dove ebbe inizio nel 1907 la produzione di 
auto della “Società Italiana San Giorgio”. 

L’incontro si terrà anche in caso di pioggia.
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Cattedrale, il Campanile e il Battistero, l’Antico Palazzo 
dei Vescovi e il Tribunale. Questo è ed è stato il cuore 
della città, dove la nostra storia ha avuto inizio più di 
due millenni fa.

alle Porte della Città:  
il quartiere  
delle Casermette
domenica 2 ottobre
ore: 10.30 

punto di ritrovo: cancello di ingresso agli  
ex-Macelli comunali, via dei Macelli

durata: 1h30 

accessibilità: •
A cura di Centro Guide Turismo Pistoia, con la 
consulenza di Alga Giacomelli

Alla scoperta di un quartiere che, pur non essendo  
distante dal centro, spesso attraversiamo in modo  
distratto, per raggiungere lo stadio o per portare i bam-
bini al parco giochi. Invece ci sono angoli ed edifici che 
meritano di essere osservati con attenzione, strade dai 
nomi significativi e importanti. Scopriamoli insieme con 
questa caccia al tesoro!

alle Porte della Città:  
il quartiere delle FornaCi
domenica 16 ottobre 
ore: 10.30 

punto di ritrovo: circolo Arci “Le Fornaci”

durata: 1h30, 

accessibilità: •
A cura di Associazione Culturale Artemisia, con la 
consulenza di Alga Giacomelli

Ci sono luoghi della città che ci sono estranei, in cui 
magari non abbiamo mai passeggiato. Altri luoghi  
invece li conosciamo a menadito eppure nascondono 
chissà quanti segreti da scoprire. Vi invitiamo a parte-
cipare a questa caccia al tesoro con la curiosità di chi 
abbia perso la strada conosciuta!

alle Porte della Città:  
il quartiere del  
villaggio belvedere
domenica 30 ottobre
ore: 10.30 

punto di ritrovo: chiesa del Villaggio Belvedere

durata: 1h30 

 accessibilità: •
A cura di Associazione Culturale Artemisia, con la 
consulenza di Alga Giacomelli

A nord del centro storico, verso l’Appennino, si trova  
il Villaggio Belvedere, un quartiere nato alla fine  
degli anni Cinquanta nella campagna di Scornio. Ci 
sono case che sembrano palafitte, una bella chiesa  
progettata da Giovanni Michelucci, un grande  
parco … chissà quante storie può raccontare questo 
bel quartiere!
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Finestre
Secondo un suggerimento di Umberto Eco, 
concentrare lo sguardo e l’attenzione su una sola 
opera alla volta è il modo migliore per accendere 
il proprio spirito di osservazione e imprimere 
nella memoria colori, forme e dettagli. Seguendo 
questa idea, gli appuntamenti chiamati Finestre 
propongono brevi incontri di fronte ad opere 
significative e identitarie del nostro patrimonio, 
per conoscere la loro storia e scoprire aneddoti 
curiosi! Infatti, lo sapevate che…

 
Tutti gli incontri hanno la durata di 20’ e sono tradotti 
in lingua dei segni.  
A cura di Centro Guide Turismo Pistoia.

il Fregio robbiano
Giovedì 3 novembre
ore: 16.00

punto di ritrovo: portico Ospedale del Ceppo, 
piazza Papa Giovanni XXIII

durata: 20’ 

accessibilità: •
Fra i capolavori più noti della città un posto di rilievo 
spetta al fregio in terracotta invetriata dell’Ospedale 

del Ceppo, in cui sono rappresentate le figure allego-
riche di cinque Virtù e le Sette opere di Misericordia. 
Ma avete mai notato che ci sono una miriade di ani-
maletti nascosti fra le foglie delle ghirlande? 

l’altare d’argento in duomo
Mercoledì 9 novembre
ore: 17.00 

punto di ritrovo: ingresso cattedrale di San 
Zeno, Piazza del Duomo

durata: 20’ 

accessibilità: •
In cattedrale si trova l’Altare d’Argento, uno dei 
più importanti manufatti dell’oreficeria medie-
vale, alla cui realizzazione prese parte anche 
Filippo Brunelleschi, autore della cupola del 
Duomo di Firenze. Lo sapevate che l’altare è cita-
to indirettamente anche nella Divina Commedia? 
Naturalmente … nell’Inferno!

il PulPito nella Chiesa  
di sant’andrea
Mercoledì 16 novembre
ore: 17.00

punto di ritrovo: ingresso chiesa di Sant’Andrea,  
Via Sant’Andrea

durata: 20’ 

accessibilità: •
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La chiesa di Sant’Andrea ospita il pulpito di Giovanni 
Pisano, una delle più rappresentative opere scultoree 
del nascente stile gotico. Lo sapevate che origina-
riamente il pulpito era collocato in un’altra porzione 
della chiesa e che Giovanni Pisano aveva calcolato 
l’effetto della prospettiva e delle luci che cadevano 
sui bassorilievi?

il Fonte battesimale  
nel battistero
Mercoledì 23 novembre
ore: 17.00

punto di ritrovo: ingresso Battistero di San 
Giovanni in Corte, Piazza del Duomo

durata: 20’ 

accessibilità: •
Lo sapevate che questo fonte battesimale è mol-
to più antico dell’edificio in cui si trova? È infatti 
uno dei più antichi con questa forma conservati in 
Toscana. E anche la sua forma non è casuale: ha 
a che fare con Dante Alighieri e nasconde ancora 
molti segreti.

il PulPito di san bartolomeo
Mercoledì 30 novembre
ore: 17.00

punto di ritrovo: ingresso chiesa di San 
Bartolomeo in Pantano, Piazza San Bartolomeo

durata: 20’ 

accessibilità: •
Nella chiesa di San Bartolomeo c’è un pulpito medieva-
le che è un vero rompicapo! Probabilmente in origine 
era molto differente da come lo vediamo oggi e non 
stava neppure lì dove si trova adesso. In effetti è una 
storia un po’ complicata, quasi un giallo ... 

l’albero della vita nel 
CaPitolo di san FranCesCo
Mercoledì 7 dicembre
ore: 17.00

punto di ritrovo: ingresso chiesa di San 
Francesco, Piazza San Francesco

durata: 20’ 

accessibilità: •
Nella sala capitolare del convento di San Francesco di 
Assisi cresce “un albero”! Si tratta di un particolarissimo 
affresco chiamato Arbor Vitae, che è una copia qua-
si esatta di quello che si trova nel refettorio di Santa 
Croce a Firenze. 

le sCulture di san giovanni 
FuorCivitas
Mercoledì 14 dicembre
ore: 17.00

Fi
ne

str
e



26 27

punto di ritrovo: ingresso chiesa San Giovanni 
Fuorcivitas, Via Cavour

durata: 20’ 

accessibilità: •
La chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, già così parti-
colare nel suo aspetto esterno, riserva grandi sorprese  
anche al suo interno, dove si trova un pulpito con 
splendide scene scolpite. Lo sapevate che in origine 
avevano sfondi smaltati, per poter meglio risaltare 
nell’oscurità e al lume delle candele?

 

i tetti di Pistoia
A cura di Mirabilia arte e memoria

 
venerdì 7 ottobre ore 17.00   
sabato 8 ottobre ore 10.00  
luoGo: Palazzo De’ Rossi, Via De’ Rossi 26

durata: 1h30 

accessibilità: •
Una conversazione sulla città, la sua storia e il suo svi-
luppo urbanistico guardando dalle vetrate dell’altana 
di Palazzo De’ Rossi. La Pistoia di oggi viene messa a 
confronto con quella del passato, attraverso riprodu-
zioni di stampe, disegni, foto e cartoline d’epoca messe 
a disposizione dei partecipanti.

altri abitanti
A cura di Enrico Zarri, Centro Padule di Fucecchio

 
domenica 23 ottobre
ore: 9.00

punto di ritrovo: ingresso principale Parco di 
Piazza della Resistenza (Piazza d’Armi) da Via 
Carratica

durata: 2h30 

accessibilità: •
L’immagine romantica delle rovine della città  
invase da una natura incontrollata lascia oggi il 
posto alla moderna suggestione di una nuova 
convivenza fra l’uomo e gli “altri abitanti”, piante 
e animali selvatici che sempre più spesso si spin-
gono all’interno dell’ambiente urbano. Capperi, 
bocche di leone ed altre essenze spontanee sulle 
 pietre dei monumenti e lungo i corsi d’acqua, 
aironi e falchi che nidificano nei parchi e sulle 
grandi cupole: il cuore verde di una città inedita, 
da leggere con gli occhi dell’appassionato di  
natura in una passeggiata con il binocolo al collo 
fra le mura, il parco di Piazza della Resistenza ed 
il Torrente Brana. 

Si consiglia di portare binocolo e attrezzatura adeguata in caso 
di pioggia. L’incontro si terrà anche in caso di pioggia.
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orti  
segreti
A cura di Gruppo Fai Giovani Pistoia

 
domenica 13 novembre
ore: 10.00

punto di ritrovo: Corso Gramsci, di fronte al 
Teatro Manzoni

durata: 2h30 

accessibilità: •
Un itinerario tra orti e giardini segreti, generalmente 
non accessibili: da quello del monastero delle Monache 
Benedettine, con la vista della cupola della Basilica della  
Madonna  dell’Umiltà, al giardino pensile della chiesa 
dello Spirito Santo, fino alle serre del Vivaio Lotti, unica  
azienda vivaistica ancora esistente all’interno delle 
mura urbane, che occupa i terreni che un tempo face-
vano parte degli orti di San Lorenzo. 

L’incontro si terrà anche in caso di pioggia.

 

 

quattro passi in città 
con marino marini, 
giovanni michelucci  
e gianna manzini
A cura di Mirabilia arte e memoria

 
domenica 27 novembre
ore: 15.00

punto di ritrovo: atrio del Palazzo del Comune, 
Piazza del Duomo

durata: 2h 

accessibilità: •
Un percorso in città per rievocare tre personaggi pisto-
iesi, indiscussi protagonisti della cultura del Novecento: 
Marino Marini, Giovanni Michelucci e Gianna Manzini. 
Le loro parole, talvolta accompagnate dalla musica, 
risuoneranno dai luoghi che li hanno visti trascorrere 
parte della vita e della formazione, o che ne hanno ispi-
rato i pensieri e le opere, evidenziando il loro inscindi-
bile legame con Pistoia.
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• Chiedi a me
Una rete di messaggeri della città in grado di accoglie-
re, fin dal primo momento, tutti gli abitanti temporanei 
che vivranno a Pistoia nell’anno della Capitale italia-
na della cultura. L’iniziativa è rivolta a coloro che sono 
al servizio del pubblico (addetti di alberghi, bar, risto-
ranti, negozi, etc.). In un incontro verrà spiegato come  
diventare un messaggero riconoscibile dalla spilla 
“Pistoia 2017. Chiedi a me” per qualificarsi come media-
tori della città e dei suoi servizi.  

L’ospitalità è una componente della cultura.

• didattiCa in rete
Progetto rivolto agli studenti delle scuole medie supe-
riori della provincia di Pistoia: esperti di discipline diverse  
sono a loro disposizione per visite guidate e lezioni 
di approfondimento su temi specifici, appositamente  
individuati dai loro docenti a seconda dei bisogni  
formativi delle singole classi.

• ambasCiatori dell’arte
Gli studenti della sezione linguistica dell’Istituto Tecnico 
Commerciale “Filippo Pacini” di Pistoia partecipano al 
progetto “Ambasciatori dell’Arte” promosso dal Miur e 
dal Mibact: dopo un periodo di formazione gli studen-
ti potranno accompagnare i loro coetanei nella visita  

della città per illustrare alcune delle rilevanze storico-
artistiche, come la Cappella del Tau, la Villa e il Parco di 
Scornio, la Fortezza Santa Barbara, il fregio Robbiano, 
il Museo Marino Marini e la collezione del ’900 della 
Fondazione Caript.

• aPerta Per lavori
La chiesa di San Pier Maggiore, una delle vette del  
romanico pistoiese, chiusa e inagibile da decenni, 
sarà presto interessata da un complesso intervento  
di restauro che la renderà nuovamente accessibile al 
pubblico. Gli studenti del Liceo artistico “Policarpo 
Petrocchi”, che ha sede proprio accanto alla chiesa,  
realizzano un progetto di installazione artistica che 
coinvolge l’esterno dell’edificio, con lo scopo di incu-
riosire e avvicinare i passanti, e sensibilizzarli sul valore 
di un bene così prezioso per la nostra città.

• dentro l’arte Con Classe
Gli studenti del Liceo Classico “N. Forteguerri - A. 
Vannucci” prendono in consegna il piccolo Oratorio 
del Santissimo Crocifisso, collocato nel giardino che 
si trova nel complesso dell’istituto scolastico, curan-
done l’apertura al pubblico e occupandosi di condurre 
le visite guidate. 
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settembre
Sabato 24 
Settembre
ore 16.30 

San Bartolomeo. 
Pistoia e la cura dei 
bambini 

Domenica 25 
Settembre
ore 10.30

Nel cuore di Pistoia

GioveDì 29 
Settembre
ore 19.00

Le mura della città

venerDì 30 
Settembre
ore 15.00

Il quadro d’insieme: 

i luoghi dell”arte 
nuova” e del 
rinnovamento 
culturale a Pistoia 
fra ‘700 e ‘800. La 
committenza dei 
Puccini e il “palazzo 
di città” 

ottobre
Sabato 1  
ottobre
ore 16.30 

La città  
degli orsi

Domenica 2 
ottobre
ore 10.30 

Alle porte  
della città:  
il quartiere  
delle Casermette

Programma 
cronologico
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GioveDì 6  
ottobre
ore 16.30

Piazza San Francesco

venerDì 7  
ottobre
ore 17.00

I tetti di Pistoia

Sabato 8  
ottobre
ore 10.00 

I tetti di Pistoia

Sabato 8  
ottobre
ore 16.30 

Abiti che raccontano 
la vita. Sfilata di abiti 
storici del Museo del 
Ricamo

Sabato 15 
ottobre
ore 16.30

Le Mura della città

Domenica 16 
ottobre
ore 10.30 

Alle porte della città: il 
quartiere delle Fornaci

Sabato 22 
ottobre
ore 16.30 

La Madonna della 
Pergola: le donne e 
i dolci tradizionali da 
Pistoia al Nord Africa

Domenica 23 
ottobre
ore 9.00 

Altri abitanti

Domenica 23 
ottobre
ore 16.30 

Animali di pietra

marteDì 25 
ottobre
ore 17.00 

La Villa e il Parco 
Puccini di Scornio

Domenica 30 
ottobre
ore 10.30 

Alle porte della 
città: il quartiere del 
Villaggio 
Belvedere 
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novembre
GioveDì 3 
novembre
ore 16.00

Il fregio Robbiano

Sabato 5 
novembre
ore 17.00

Un giardino verticale 
del Rinascimento: 
l’Arazzo millefiori di 
Pistoia

Domenica 6 
novembre
ore 10.00 

La Villa e il Parco  
Puccini di Scornio

Domenica 6 
novembre
ore 16.30 

Tracce d’Oriente  
nelle opere  
d’arte di Pistoia

mercoleDì 9 
novembre
ore 17.00 

L’Altare d’Argento in 
Duomo

venerDì 11 
novembre
ore 15.00 

La collezione di 
pittura ottocentesca  
dei Puccini

Sabato 12 
novembre
ore 10.00 

I chiostri

Domenica 13 
novembre
ore 10.00 

Orti segreti

mercoleDì 16 
novembre
ore 17.00 

Il pulpito nella chiesa 
di Sant’Andrea

Sabato 19 
novembre
ore 10.00 

Da secolo a secolo: il 
’900 e gli anni 2000

mercoleDì 23 
novembre
ore 17.00 

Il fonte battesimale  
nel Battistero

Sabato 26 
novembre
ore 16.00 

L’assedio di Pistoia

Domenica 27 
novembre
ore 15.00

Quattro passi in città 
con Marino Marini, 
Giovanni Michelucci 
e Gianna Manzini

mercoleDì 30 
novembre 
ORE 17.00 

Il pulpito di San 
Bartolomeo

 
diCembre
Sabato 3 
Dicembre
ore 16.00 

Una passeggiata 
vitoniana

mercoleDì 7 
Dicembre
ore 17.00

L’albero della vita 
nel Capitolo di San 
Francesco

Sabato 10 
Dicembre
ore 10.00

Da Aiace Trinci a 
Hitachi. Percorso in 
città

Sabato 10 
Dicembre
ore 16.00 

Uomini illustri a Villa 
di Scornio

mercoleDì 14 
Dicembre
ore 17.00 

Le sculture di San 
Giovanni Fuoricivitas

Pr
og

ra
m

m
a 

cro
no

log
ico



36 37



38 393838

Partecipa  
agli incontri  
e ricevi in regalo 
libri su Pistoia e  
il suo territorio

Partecipa agli incontri 
di “Pistoia è la mia casa” 
e raccogli i punti del 
concorso a premi.  
Per te tantissimi libri su 
Pistoia e il suo territorio

reGolamento

Accumula i punti consegnando questo libretto alla tua 
guida alla fine di ogni appuntamento di “Pistoia è la mia 
casa”. Ogni 5 punti riceverai in regalo un libro legato a 
Pistoia e al suo territorio. 

I premi potranno essere ritirati dal 15 al 23 dicem-
bre 2016 presentando il libretto presso la sede della 
Fondazione Caript (Palazzo De’ Rossi, via De’ Rossi 
26, Pistoia), dalle ore 9 alle 13, escluso sabato e 
domenica.

Nome

Cognome

1

9

5

13

17

2

10

6

14

18

3

11

7

15

19

4

12

8

16

20
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PROVINCIA 
DI PISTOIA

Aspettando
PISTOIA 2017

Tutti gli incontri sono gratuiti

Prenotazione obbligatoria
ai numeri 800 012146 – 0573 21331

lunedì – venerdì 9-13/15-18; sabato 9-13
o scrivendo a info@comune.pistoia.it 

Altre informazioni su 
www.fondazionecrpt.it 
www.comune.pistoia.it

#pistoia17 


