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Tante iniziative per dimostrare che la città
è bella e fruibile anche senza l’auto!

Cammi n at e
ore 15.30 - Partenza piazza giovanni XXIII

Prima Camminata
ecologica” Tra storia e
spazi verdi della città
Tante iniziative per
dimostrare che la città
è bella e fruibile anche
senza l’auto!
Le domeniche ecologiche continuano e quella
del 15 maggio sarà una domenica ricchissima
d’iniziative davvero adatte a tutti. Per chi vorrà camminare tra storie e spazi verdi o andare
in bicicletta seguendo la pista ciclabile; per
chi preferirà ascoltare musica o cimentarsi in
un torneo di tiro con l’arco; per chi vorrà godersi un tour della città e per i bambini e le
bambine che vorranno realizzare “Monumenti d’argilla” o ascoltare storie di Roberto Piumini; per chi sceglierà l’arte e il museo di Palazzo Fabroni o vorrà ascoltare i consigli per
vivere in modo più sano e partecipare a una
festa rionale. Il 15 maggio, dunque, Pistoia
contiene tante occasioni d’incontro, sapienti
proposte culturali e di svago che la animano
e le danno un altro respiro. Perché il concetto da ribadire è sempre quello: per un giorno
possiamo lasciare l’auto a casa e vivere la città in modo più lento, divertente e consapevole. Finalmente domenica!

Nella XX edizione del “Premio Renzo
Zini – I giovani per l’agricoltura “
Possono partecipare gli Studenti delle scuole di ogni
ordine e grado e tutti i Cittadini amanti delle passeggiate. La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni alla
partenza.
ITINERARIO
Il percorso prevede una passeggiata nelle vie del centro storico con passaggio dalle piazze con spazi verdi e
prosecuzione in Via Dalmazia fino ad arrivare all’Istituto Professionale per l’Agricoltura dove la camminata
prosegue nell’azienda e dove sarà allestito un punto di
ristoro con merenda per tutti. La camminata sarà organizzata su due percorsi : uno di 3Km con arrivo all’Istituto Professionale ed uno di 6 Km con tappa all’Istituto
Professionale e arrivo in piazza Giovanni XXIII.
PREMIAZIONE
Piazza Giovanni XXIII alle ore 18.30.
Saranno premiati i gruppi più numerosi al termine del
percorso lungo con coppe dedicate e piante ornamentali.
L’iniziativa si concluderà con un intrattenimento musicale con il Gruppo spontaneo della Banda Borgognoni.
A seguire, aperitivo presso “Il Ceppo Ristorante Cocktail lab”
Iniziativa promossa da Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “Barone De Franceschi” in collaborazione con Fondazione Agraria e CAI Pistoia.

B I C I C L ETTATE
Dalle ore 9.30 - vie della città

Da Piazza Oplà a Piazza
della Resistenza lungo la
pista ciclabile
L’iniziativa è rivolta alle bambine ed ai bambini, dai 5 ai
12 anni, accompagnati dai genitori.
Ritrovo alle ore 9.30 con le proprie biciclette in Piazza
Oplà dove verrà consegnato un piccolo gadget.
Si consiglia di percorrere la pista ciclabile fino a Piazza
della Resistenza.
Alle ore 10.30 in Piazza della Resistenza sarà allestito, a cura dell’AVIS Bike, un circuito di gimkana che i
piccoli ciclisti potranno percorrere sperimentando le
proprie capacità.

Labo r ato r i
Dalle ore 15.00 alle 18.00
Giardino del Residence Artemura

Monumenti d’argilla
Laboratorio a cura di Simona Maionchi
Spianare, tagliare, arrotolare, incidere! ma quante
cose possiamo fare con l’argilla che quando Simona la cuoce diventa, come per magia, rossa e ancor
più bella! Il 15 maggio Simona Maionchi aspetta i
bambini e le bambine al giardino di Artemura per
realizzare “Monumenti d’argilla” piccoli lavori che
omaggiano Pistoia e che ognuno vedrà trasformarsi in una originale cartolina di terracotta. Per
info e prenotazioni : Pistoia Informa: 800 012 146.
Il laboratorio è gratuito
Alle ore 17.00
Musica con il Trio Amena (clarinetti)

Musica
ore 11.00 - Emiciclo del Parterre
Piazza San Francesco

Matinée al Parterre
Musica con Daniele Biagini, pianoforte
Iuri Ricci, fisarmonica

Tor n e i

2° Disfida del Micco
ore 8.30 - Giardino di San Giovanni
via della Costituzione
Ritrovo per accreditamento arcieri

ore 9.30
Inizio gara di tiro con l’arco

ore 13.15 - Dopolavoro Ferovieri

Tour della città
Partenza del pullman alle ore 15.30
dal Circolo Garibaldi (corso Gramsci)

Lo spettacolo
della città

Teatro La Baracca di Prato

Progetto, format e testi di Maila Ermini, con la collaborazione di Gianfelice D’Accolti e la consulenza di Giuseppe A. Centauro Viaggio teatrale, storico-geografico,
fantastico-poetico nella città, che si svolge su e con un
pullman, con soste e discese in cui il pubblico assiste a
varie performance secondo un percorso prestabilito, ma
con uno sguardo totalmente inconsueto.
Iniziativa a pagamento.
Info e prenotazioni al numero 3332713136
teatrolabaracca@gmail.com

Pranzo

ore 14.45 - Vie della città
Corteggio Storico per raggiungere Piazza Duomo e
premiazioni

ore 16.00 - Piazza Duomo
Disfida del piatto per il miglior arciere
Durante la giornata alcuni arcieri saranno in Piazza
Duomo e faranno provare l’esperienza del tiro con
l’arco. A cura degli Arcieri del Micco
Per info: Alfredo cell. 330750398
Marisa cell. 3396375200 - Paolina cell. 3283548110
mail: segreteria@arcieridelmicco.it

Fiabe e altre storie
Dalle ore 16.30 - Giardino volante

Fiabe in musica
Voci recitanti Sena Lippi e Pablo Eze Rizzo
Con la partecipazione degli allievi della Scuola di Musica
e Danza “T. Mabellini” di Pistoia
Testi di Roberto Piumini
A cura della scuola di musica T.Mabellini

il Buon viver e

Piazza Giovanni XXIII - ore 18.30
Intervento musicale della banda Borgognoni

Dalle ore 10.15 alle ore 13.15
e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Piazza San Bartolomeo - ore 21.00

LIONS IN PIAZZA
PER LA PREVENZIONE
SANITARIA GRATUITA

Nel corso della giornata saranno presenti le
ambulanze della Croce Verde e della Croce Rossa

Consulti gratuiti su Diabete, disturbi alimentari,
prevenzione del glaucoma, e molte altre patologie

Dalle ore 10
Quartiere di Porta San Marco

Festa della brigata
Leon D’Oro del Rione
di Porta San Marco
Piazza Giovanni XXIII e piazza San Bartolomeo
dalle ore 10.00
Stand comics e fumetti
Giochi e divertimento con gli scout
Esposizione di pittori e scultori pistoiesi
Laboratorio di scultura e ceramica
Caricature a cura di Bac
Intervento musicale della Banda Comunale
Stand a cura dell’associazione Giallo Pistoia con
presentazione di libri di autori pistoiesi

Piazza San Bartolomeo
dalle ore 15.00 alle 18.00
Selezione per la miss Leon D’Oro riservata alle ragazze
dai sedici anni in poi
Selezione per le damigelle e i paggetti per la sfilata di
moda junior riservata ai ragazzi e alle ragazze fino a
16 anni
Saggio di ballo latino-americano

Saggio di ballo country

Mu s e i A PERTI

Museo Civico e Centro
di documentazione
Giovanni Michelucci
Aperto con orario 10.00/18.00
Ingresso a pagamento

Palazzo Fabroni Arti
Visive Contemporanee

Collezione permanente e mostre in corso
Aperto con orario 10.00/13.00 – 15.00/18.00
Ingresso a pagamento

Museo Marino Marini
Aperto con orario 14.30-19.30
Ingresso a pagamento

Imparare l’ecologia
dalle ore 10.30 alle 18:30
Piazza del Duomo
Stand Publiambiente e Publicontrolli con materiale
informativo sulle raccolte differenziate e sul controllo degli impianti termici, attività ludiche per bambini e distribuzione gadgets ecologici

Piazza San Lorenzo - ore 16.00
Sfilata dei nostri amici a quattro zampe per scegliere il
più simpatico

dalle ore 17.00
giri con il cavallo e l’asinello per i più piccoli

Per informazioni sulla chiusura delle strade durante la
Domenica ecologica è possibile contattare PistoiaInforma al numero 800 012146 o la Polizia municipale allo
0573 22022.

Info Ufficio Cultura - Comune di Pistoia 0573.371690 - 0573.371238

