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Il Natale colora la Cultura
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Domenica 1
Sala Maggiore del Palazzo comunale, ore 16
Concerto di capodanno ?per PISTOIA ?CAPITALE
ITALIANA ?DELLA CULTURA 2017
Il Rossignolo su strumenti originali. ?Martino Noferi, flauto
dolce e oboe; Marica Testi, flauto traverso; Stefano
Barneschi, violino; Sebastiano Severi, violoncello;
Ottaviano Tenerani, clavicembalo.

#Domenicalmuseo?Ingresso gratuito ai musei. In adesione
all’iniziativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo: Museo Civico (ore 16.00/19.00); Palazzo
Fabroni (ore 16.00/19.00) e Museo Marino Marini (ore
14.00/19.30) Info: 0573 371296/817; 0573 30285

ore 18.00
Accensione del raggio laser ?da Palazzo Fabroni ?alla Fattoria di Celle
Il raggio laser che da Palazzo Fabroni si proietta verso la Fattoria di Celle nasce da un progetto di Chiara d’Afflitto e Giuliano
Gori, che prendeva spunto, a sua volta, da un’idea di Dani Karavan che nel 1978, a Firenze, aveva unito con un laser il Forte
Belvedere con la Cupola del Brunelleschi. A Pistoia collega i due luoghi già di proprietà dell’illustre famiglia dei Fabroni - il
palazzo collocato dirimpetto alla pieve romanica di Sant’Andrea nel centro storico cittadino e la villa con annesso parco in
località Santomato - sede, oggi, di attività relative alle arti visive moderne e contemporanee e della vasta ed esemplare
operazione di arte ambientale di Celle.

Giovedì 5
Museo del Ricamo, ore 10 e ore 15
La calza della Befana
Laboratorio per bambini dai quattro ai dieci anni, con merenda. Per chi accompagnerà i bambini è prevista la visita al Museo del
Ricamo. Prenotazione obbligatoria al numero: Pistoia Informa 800-012-146 Saranno accolti 12 bambini al turno delle ore 10 e
12 bambini al turno delle ore 15. A cura del MOICA di Pistoia
Pieve di Sant’Andrea, ore 21
Come i Magi, seguendo la stella, verso Gesù ..nel pulpito di Giovanni Pisano
Serata di Cultura, Arte e Fede all’inizio di un anno speciale

Venerdì 6
Loggiato del Palazzo comunale, ore 10
Green Pigotte
Laboratorio creativo per bambini dai tre anni in poi.?A cura di Comitato Unicef di Pistoia Info 346.2184852
Piazza del Duomo
Sarà presente uno stand dell’Associazione Italiana Celichia con prodotti senza glutine (a offerta)
Piazza del Duomo, ore 16
LA BEFANA SCENDE ?DAL CAMPANILE
A cura del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco in collaborazione con
l’Amministrazione comunale di Pistoia

Domenica 8
Sala Maggiore del Palazzo comunale, ore 17

Musiche e danze rinascimentali
a cura della Filarmonica Borgognoni e del Gruppo di Ballo storico L’Aura della Castellina

Scarica il libretto con il programma completo degli eventi

