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19 gennaio domenica ecologica

Una domenica a piedi in città... e cos’è che si fa?
Domenica 19 gennaio 2014
Una domenica con i libri per grandi...
Sala Maggiore del Palazzo comunale, piazza del Duomo
ore 10,30
Presentazione del libro di Cezarin Toma
LA FORTUNA DEGLI
SCRITTORI ITALIANI MODERNI
IN ALBANIA E
NEGLI ARBERESH
Introduce Elena Becheri; sarà presente
l’autore. Intervengono: Paolo Chiozzi,
Qerim Skenderaj, Giacomo Trinci,
Sara Barbanera, Dora Donarelli
e per piccini...
Storie a merenda
al piano terra di Palazzo Fabroni, via Sant'Andrea 18
ore 16,30
Presentazione del libro
IL MONDO di BABUDRUS
Piccole favole per sognare
di Annamaria Biagini
Illustrazioni dell'autrice
(florence art edizioni)
L’autrice racconterà il suo libro e ne leggerà alcune pagine
Seguirà un piccolo laboratorio sulla fiaba.
Porta con te matite e pennarelli!
Uno straordinario personaggio, un narratore
squisito ed eternamente bambino: questo è
Babudrus. Venite, entrate nel suo mondo
meraviglioso e un po’ magico e leggete le
sue storie, piccole favole per sognare e
divertirsi. Fate presto, Babudrus vi sta

aspettando e con lui i suoi personaggi bizzarri,
avventurosi e giocherelloni... proprio come voi!
MERCATINO DEL BARATTO
dalle ore 10 alle ore 13
e dalle ore 15 alle ore 18,30
Piano terra di Palazzo Fabroni
Cosa c’è da vedere...
a Palazzo Fabroni
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
GIANFRANCO CHIAVACCI
Fotografia totale
Mostra volta a mostrare al pubblico la forza e
l’unicità delle sperimentazioni fotografiche
dell’artista pistoiese Gianfranco Chiavacci
(1936 – 2011) promossa e realizzata dalla Galleria
Die Mauer di Prato e dagli eredi di
Gianfranco Chiavacci, in collaborazione con il Comune di Pistoia.
Per informazioni: Unità Operativa Musei e
Beni Culturali del Comune di Pistoia tel. 0573 371277. Evento a pagamento
La mostra resterà aperta fino al 9 febbraio 2014
Sale Affrescate del Palazzo comunale
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
PISTOIA, L’ANIMA DEL LUOGO
Mostra sull’arte pistoiese della prima metà
del Novecento a partire dalla mostra di ‘Bianco e nero’ del 1913, promossa e
realizzata dall’Istituto di Storia Locale della Fondazione Banche di Pistoia e
Vignole-Montagna Pistoiese con il patrocinio del Comune di Pistoia
La mostra resterà aperta fino al 2 febbraio 2014
Per informazioni: Unità Operativa Musei e
Beni Culturali del Comune di Pistoia tel. 0573 371277
Ingresso libero
Cripta della Cattedrale di San Zeno
dalle 8 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19
PRESEPE DI PAGLIA DI GRANO
Il presepe resterà allestito fino a tutto il mese di gennaio 2014.
A cura di Confartigianato Pistoia.
Info: Confartigianato Imprese Pistoia
tel. 0573 937852 — 937817
Aperto per voi!
CHIOSTRO DI SAN LORENZO
Aperto dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18
Apertura a cura del gruppo Scout Cngei di Pistoia

Come di consueto, per permettere lo svolgimento dell’iniziativa, domenica prossima l'area che si trova entro la terza cerchia mura
della città, evidenziata nella mappa sottostante, resterà interdette alla circolazione dalle 9.30 alle 19, esclusi i mezzi elettric
residenti potranno circolare dalle 13 alle 15.30 ed uscire dalla zona in qualsiasi orario.

