Comune di Pistoia

Servizio Educazione e Cultura

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2015

é primavera:
		 				 cambia la stagione
		 		 cambia la città

								 e fioriscono
		 					 le iniziative...

Sabato 21 marzo

DOMENICA 22 MARZO

ore 16

Pistoia Antiquaria

parco della Rana

mercatino dell’antiquariato in via Pacini.Intera giornata.

inaugurazione del Chiosco “Un gelato da brivido”
Tante sorprese per tutti

dalle ore 16 alle ore 19.30
4 artisti per 4 Palazzi *
ciascuno esporrà un’opera d’arte nell’androne di 4 palazzi cittadini:

• Palazzo Billi in Corso G. Amendola 40,
l’installazione di Roberto Pupi “Naturalis Historia”;
• Palazzo Gatteschi di Via del Can Bianco 7,
l’installazione di Giorgio Ulivi “Grande Gabbia”
• Palazzo Balì in via Cavour 35
l’opera di Andrea Marini “Incubazione”;
• la corte del negozio Tricomi in Via Crispi 3
l’installazione di Dario Longo “Passi interrogativi”.

ore 17
Saletta incontri dell’Ufficio Cultura, via Sant’Andrea,17
Presentazione del libro

il sugo della domenica
La memoria del cibo nelle generazioni (Il Micco, 2013)
a cura di Laura Billi
Introduce Mina Barbato, responsabiledel coordinamento
donne SPI e CGIL. Sarà presente la curatrice.
Interviene Stefania Vezzosi dietista dell’USL n.3

Giornate Fai di Primavera (riservata ai soci)
Visita al palazzo Comunale
dalle 15 alle 18.30 con ingresso riservato agli iscritti del Fai.
Gli interessati possono aderire al Fai con iscrizione sul posto.
Le visite saranno guidate dalla professoressa G.C. Romby
e da Maria Camilla Pagnini, architetto e dottore di ricerca
in storia della città.
L’iniziativa sarà allietata da un’esibizione storico-folkloristica
curata dalla Compagnia dell’Orso.

ore 15
Inaugurazione del Nido e della Scuola dell’infanzia
Il Melograno
via Cavallerizza - Pistoia

Maratonina città di Pistoia
Promossa dal Gruppo Podistico CAI di Pistoia
Parternza da via Fermi alle ore 9,30
con attraversamento di tutta la città.
Info 329/1583514

Giornate Fai di Primavera
Visita al palazzo Comunale per tutti
dalle 10 alle 18.30 sono in programma
visite guidate
a cura del Gruppo Fai Giovani Pistoia.
Gli interessati possono rivolgersi a
Apprendisti Ciceroni®:
Liceo Artistico “P. Petrocchi” di Pistoia;
Liceo Statale “Forteguerri – Vannucci” di Pistoia.
Sono previste anche visite in lingua inglese alle 11.30.

dalle ore 16
Parterre di piazza san francesco
Sede della banda borgognoni

GIUSTO IL TEMPO DI UN Tè
Letture sul tema del cibo
con accompagnamento musicale
di Luciano Vannucci
Durante l’incontro saranno serviti
thè e pasticcini offerti da CONAD.
L’iniziativa fa parte del programma
di iniziative Le mani delle donne

dalle ore 16 alle ore 19.30
*4 artisti per 4 Palazzi
- Gli artisti asporrano le loro opere in Palazzi Storici
collocati nel centro di Pistoia -

INFO:
ufficio cultura
del Comune di Pistoia
0573/371690

