
1 2017.0365 A.R.C.I. Comitato provinciale di Pistoia 16.320,00 7.600,00
Progetto "I costruttori di sogni": realizzazione di opere cartacee e 

multimediali riguardanti 125 circoli della provincia

2 2017.0356 Ass. '9cento 22.000,00 0,00 Pubblicazione iconografica del "Cristo della domenica"

3 2017.0355 Ass. Amici del Ceppo 23.142,80 8.000,00
Progetto "Trasformazione e mutamento": realizzazione di una 

pubblicazione ed una mostra fotografica sull'Antico Ospedale del Ceppo

4 2017.0357 Ass. Amici di Groppoli 2.000,00 1.000,00

Acquisto 200 copie del volume "Diario di viaggio alla scoperta di grandi 

uomini con grandi idee. I Crespi di Crespi d'Adda" da distribuire agli 

studenti pistoiesi della quinta superiore  in occasione dei seminari sulla 

famiglia Crespi che si svolgeranno presso gli Istituti.

5 2017.0351 Ass. Amici di Pescia 3.952,00 1.976,00
Pubblicazione atti del convegno: "La Diocesi di Pescia: studi in 

preparazione al V centenario della Diocesi".

6 2017.0366 Ass. Artistico-Cultura Città di Pistoia 12.000,00 6.000,00

Esecuzione pubblica della Messa da Requiem per soli, coro e orchestra di 

Vincenzo Manfredi presso una Chiesa di Pistoia da parte del Coro della 

Città di Pistoia diretto dal Maestro Gianfranco Tolve.

7 2017.0358 Ass. Circolo Proloco Lagacci Valerio Vivarelli 1.700,00 850,00

Percorso divulgativo "I proverbi di Lagacci": affissione di tavolette e 

cartelli per il paese di Lagacci, riportanti i proverbi e i modi di dire 

caratteristici della tradizione popolare

8 2017.0367 Ass. Cultura e Musica "Giulio Rospigliosi" 25.000,00 10.000,00
Organizzazione del XXV Concorso Pianistico Rospigliosi  (21-25 marzo 

2018).

9 2017.0385 Ass. culturale "To Groove" Pistoia 25.000,00 SOSPESA
Divine Creature e onde sonore: realizzazione di una mostra fotografica e di 

quattro concerti.
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10 2017.0359 Ass. Culturale Buggiano Castello 26.200,00 13.100,00

Progetto pluriennale "Buggiano Musica". Per questo anno il festival si 

svilupperà attraverso due sezioni: nel periodo invernale e primaverile sono 

previsti concerti, aperitivi e sentieri di emozioni(smell, tasting,hearing e 

memory experience). Per il periodo estivo sono previsti appuntamenti serali 

all'aperto (Festival Orchestre Giovanili, premio Lirico Internazionale Boris 

Christoff e Lirica sotto le stelle).

11 2017.0354 Ass. Culturale Isole nel Sapere 7.100,00 3.550,00
Progetto "Il dolce rumore della vita" - 4° ciclo di incontri con autori 

contemporanei rivolti principalmente alle scuole superiori cittadine

12 2017.0363 Ass. culturale Legamidarte 8.316,40 0,00
Campus invernale dei Licei musicali: quattro giornate dedicate alla musica  

(Treppio, dal 3 al 6 gennaio 2018)

13 2017.0383 Ass. Culturale Letterappenninica 15.000,00 4.800,00

"La Memoteca della Montagna Pistoiese": raccogliere in video, archiviare e 

organizzare attraverso pecorsi tematici il patrimonio immateriale della 

cultura e della tradizione orale della montagna pistoiese.

14 2017.0368 Ass. Culturale Spichisi 61.960,00 20.000,00
8MaPt - Il giardino di Cino: progetto di riqualificazione e rigenerazione di 

Piazzetta Sant'Atto e Vicolo dei Bacchettoni (Pistoia).

15 2017.0331 Ass. Culturale di promozione sociale Toscana 15.502,00 0,00

"Arte Terapia: tecniche terapeutiche e riabilitative per il trattamento del 

disagio fisico e psicologico sociale". Realizzazione di: 1) un libro illustrato 

rivolto a bambini per elaborare i propri disagi tramite l'arte terapia; 2) 

presentazioni e incontri formativi; 3) Laboratori di arte terapia per bambini 

e adulti.

16 2017.0360 Ass. Ecomuseo della Montagna Pistoiese 25.000,00 12.500,00

La Montagna di Pistoia: buone pratiche di valorizzazione del patrimonio 

culturale, dalla città al territorio attraverso il rinnovo di alcuni siti 

dell'Ecomuseo.

17 2017.0370 Ass. Forum del Libro-Roma 25.000,00 0,00

XIV Forum del libro - Passaparola "Biblioteca, scuola e libreria: luoghi e 

modi della bibliodiversità": promozione della lettura come quale 

indispensabile strumento di crescita culturale e civile nazionale (3-4 

novembre 2017, Biblioteca San Giorgio).

18 2017.0371 Ass. Gruppo Naturalistico Appenino P.se 10.800,00 4.000,00
Cultura della Natura: pubblicazione di una guida alla flora lungo i sentieri 

dell'Appennino Pistoiese.

19 2017.0348
Ass. Nazionale Vigili del Fuoco- Sez. Prov. Di 

Pistoia
7.000,00 3.000,00

"Pompieropoli, diffondiamo sicurezza": realizzazione di un percorso ludico 

ad ostacoli di natura pompieristica e allestimento di uno stand informativo 

multimediale sui pericoli presenti nelle nostre case.
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20 2017.0372 Ass. Pericle 28.200,00 0,00

Le scapate: storie sulla pelle. Mostra sul corpo della donna in tutte le sue 

forme, in particolar modo su corpi segnati da malattie, lesioni e 

mutilazioni.

21 2017.0369 Ass. Uscita Pistoia 32.000,00 SOSPESA
Dire Contemporaneo: serie di incontri e conferenze sulla cultura artistica 

contemporanea (ottobre2017-luglio2018).

22 2017.0384 Ass.MUS-E Pistoia Onlus 19.000,00 SOSPESA

"Imparo-giocando": favorire la conoscenza del territorio pistoiese ai 

bambini (classe quarte e quinte degli istituti compensivi) attraverso la 

distribuzione di due testi "Diario di viaggio nei territori disegnati da 

Leonardo Da Vinci" e "Pistoia- Incantata gironzolando tra le meraviglie 

della città" e realizzazione di un gioco da tavola.

23 2017.0373 Banda Comunale di Pistoia 1.800,00 1.500,00 Organizzazione di corsi musicali rivolti agli studenti.

24 2017.0386 Biribà A.C.S.D. 3.578,00 1.789,00

"Semi di rinascita": progetto di teatro fisico, sociale e integrato di creazione 

condivisa, rivolto ai detenuti del carcere di Pistoia a cura di Jacopo Belli ed 

Elena Vannucci. E' previsto anche uno spettacolo finale da parte dei 

detenuti e la partecipazione della compagnia di "teatro anatomico" di e con 

Vincenzo Fiore Marrese (15 giugno 2017, carcere di Pistoia).

25 2017.0347 Centro Mauro Bolognini 20.400,00 10.000,00

Restauro del "Bell'Antonio": 1) riproposizione di due film che vedono la 

collaborazione dei due registri Bolognini e Pasolini per i film il 

"bell'Antonio" e "Giovani Mariti"; 2)collaborazione parziale alla 

digitalizzazione, previo restauro, della pellicola originale del 

"Bell'Antonio".

26 2017.0362
Centro Ricerca, Documentazione e promozione del 

Padule di Fucecchio
10.000,00 5.000,00

Natura & Cultura - Ambiente, storia e tradizioni del Padule di Fucecchio e 

dintorni: ciclo di incontri e mostra fotografica sui temi legati all'ambiente, 

alla storia e alle tradizioni locali.

27 2017.0342 Centro Studi Beatrice Pian degli Ontani 1.650,00 800,00

Ristampa dei volumi "Beatrice di Pian degli Ontani-Quaderni d'Ontignano" 

di Francesca Alexander e "Vita della gran poetessa" di Francesco 

Chierroni.

28 2017.0361 Centro Studi Donati 15.000,00 5.000,00
Organizzazione della XXXV Giornata Internazionale della Pace, della 

Cultura e della Solidarietà (11-12-13 Novembre 2017, Pistoia)

29 2017.0346 Circolo Arci Traversagna 10.800,00 4.000,00

Progetto "Arte in Circolo": mostra collettiva di artisti della Valdinievole, 

corsi di fotografia e pittura, riqualificazione estetica dei locali e creazione 

di murales sui muri esterni del circolo.

30 2017.0343 Comunità ebraica di Firenze 4.000,00 2.000,00
Pubblicazione degli atti del convegno "Dentro al cono d'ombra. Storia e 

memoria della Shoah".
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31 2017.0378 Cooperativa Sociale Gli Altri 35.500,00 7.000,00

Le "altre" prospettive: percorsi educativi per le diverse aree operative (area 

infanzia, area minori, area anziani, area intercultura) della cooperativa 

finalizzati alla conoscenza e valorizzazione delle tradizioni del territorio.

32 2017.0374 Corale Valle dei Fiori 7.340,00 3.670,00 Organizzazione del Concerto di San Giovanni a Pescia

33 2017.0375 Diocesi di Pistoia 37.200,00 13.000,00
I linguaggi del divino: riflessione culturale e teologica sui linguaggi della 

fede e il mondo contemporaneo (ottobre-dicembre 2017)

34 2017.0376 Fondazione Nazionale Carlo Collodi 1.548.000,00 0,00
Acquisto della nuova sede e della biblioteca della Societè Europeenne de 

Culture (immobile ex casa Balducci ed ex teatrino di Collodi)

35 2017.0377 Fondazione Valore Lavoro 17.000,00 6.900,00
La chiave a stella: serie di attività incentrate sulle vicende e le culture del 

lavoro industriale nel ‘900 (mostra, seminario, presentazione libri).

36 2017.0352 Istituto Compensivo "Leonardo Da Vinci" 22.000,00 8.000,00
Spettacolo musicale "Pistoia...tra storia e leggenda": progetto 

multidisciplinare rivolto a tutti gli studenti dell'Istituto.

37 2017.0381 Istituto Comprensivo "Martin Luther King" 2.602,00 1.300,00

Progetto "Storie che fanno la Storia": 1) ciclo di incontri "Vediamoci a 

scuola" autori e testimoni della storia del '900 presentano i volumi agli 

studenti; 2) pubblicazione del diario di Giuseppe Ferri.

38 2017.0380 Istituto De Franceschi - Pacinotti 7.100,00 3.400,00 Organizzazione della XXII edizione del Premio Renzo Zini

39 2017.0379 Istituto De Franceschi - Pacinotti 2.000,00 1.000,00

Pacinotti day: serie di incontri per gli studenti dell'istituto (incontro con i 

discendenti di Antonio Pacinotti e illustrazione della vita e delle scoperte, 

visita alla Villa Pacinotti, funzionamento dell'anello del Pacinotti, visita al 

Museo degli Strumenti per il Calcolo di Pisa, visita al camposanto 

monumentale di Pisa) e manifestazioni per la cittadinanza (convegno su 

"Le radici pistoiesi di due insigni scienziati: Luigi e Antonio Pacinotti"e 

visita a piccoli gruppi alla Collezione Scientifica dell'istituto).

40 2017.0344 Istituto Statale 2° grado "Sismondi-Pacinotti" 16.000,00 8.000,00

Progetto editoriale "Concorso Maurizio Salabelle": diffondere  e 

valorizzare gli elaborati realizzati dagli sudenti di alcune scuole della 

Provincia di Pistoia.
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41 2017.0350
Istituto Storico Lucchese - Sezione Storia e Storie al 

Femminile
17.200,00 8.600,00

"Le donne e le memorie: canti popolari e ritmi di vita": 1) ricerca sul 

campo di canti, filastrocche, ninne nanne proprie della tradizione locale, 

partendo dal fondo Nardini; 2) spettacolo teatrale e raccolti in una 

pubblicazione con cd/dvd che riporteranno i risultati della ricerca; 3) 

Alunni e studenti  digitalizzeranno il Fondo Nardini e collaboreranno alla 

pubblicazione; 4) Recupero e fruizione di un importante aspetto una 

tradizione della cultura locale.

42 2017.0382 Legambiente Onlus 1.431,67 720,00

Mostra fotografica "Nelle Immagini": 16 fotografie oganizzate a coppie per 

confrontare la futilità che ci circonda con l'intimità di un ragazzo 

qualunque

43 2017.0364 Mirabilia- Arte e Memoria 57.606,00 0,00

 Il progetto prevede il recupero delle decorazioni del vestibolo al primo 

piano del Villone Puccini di Scornio, e ilrifacimento dell'impianto di 

illuminazione. Il vecchio impianto elettrico sarà sostituito da prese poste in 

basso, simili a quelle del salone adiacente. L’illuminazione sarà garantita 

da piantane, che potranno essere utilizzate anche per le esposizioni. Si 

prevede di inaugurare il restauro con una mostra sulla storia della villa e 

del parco, con particolare riferimento al giardino all'italiana, anch'esso 

attualmente oggetto di recupero. Verrà realizzato il catalogo, completo 

delle informazioni sui dipinti e sull'intervento di restauro.                

                

                

44 2017.0349 Soocietà Pistoiese di Storia Patria 6.000,00 5.000,00

Pubblicazione di due volumi: 1)Giampaolo Francesconi, In città e oltre le 

mura. Scorci della Pistoia comunale e 2) AA.VV. Appartenere alla città. 

Cittadini e cittadinanza a Pistoia dall'età comunale all'Ottocento, Atti del 

Convegno, Pistoia, 18 marzo 2017

Totale complessivo 2.192.794,87 193.055,00


