
venerdì 10 Aprile

La Lotta per Lo spazio  
pubbLico come pratica  
di cambiamento. 
incontro con ilAriA BoniBurini
introduce Olga Agostini

piccoLi gesti di ecoLogia urbana
a cura dei bambini e delle insegnanti  
della scuola dell’infanzia “parco drago” 

abitare e progettare  
Lo spazio comune.  
incontro con AndreA di GiovAnni
introduce Luca Iozzelli

spazio pubbLico, mobiLità  
e quaLità dei progetti.  
incontro con  
FrAncesco AlBerti  
e AGostino cAppelli
introduce Matteo Colleoni

Leggere La città  
serata di cinema e musica 
in collaborazione con presente italiano
proiezione per gli studenti delle scuole del documentario 
IL trenO vA A MOsCA  (italia/gran bretagna, 2013) 
e incontro con il regista Federico Ferrone

aperitivo aL Funaro

iL treno va a mosca 
proiezione per il pubblico e successivo dibattito con 
l’autore; modera gabriele rizza.  a seguire:  
Live di Francesco serra (trees of mint)  
autore della colonna sonora del documentario 
ingresso film + concerto: 10 euro

Lo spazio pubbLico  
e L’estetica deLLa città. 
incontro con  
AlFredo MelA  
e MArco dezzi BArdeschi
introduce serena Zarrini

corsi e ricorsi storici neLLa 
toponomastica di pistoia 
conferenza a cura di Alberto Cipriani  
(società pistoiese di storia patria)

i servizi educativi  
come spazio pubbLico.  
incontro con susAnnA MAntovAni
introduce elena Becheri

iL caFFeàus deL parterre
L’emiciclo sarà aperto per visite  
e per ascoltare musica

iL verde negLi spazi urbani. 
incontro con BiAGio Guccione, 
MilenA MAtteini e eMilio restA 
introduce Francesco Mati

essere giovani e essere “attori”. 
incontro con pierGiorGio GiAcchè
introduce Massimiliano Barbini

open space tecHnoLogy
iniziativa che fa parte del percorso partecipativo de
LA CAsA deLLA CIttà

La città tra pubbLico e privato. 
incontro con AntoniettA MAzzette
 introduce Matteo Colleoni

Leggere La città dei vivai 
visita ad alcune realtà vivaistiche pistoiesi per scoprire 
una delle maggiori risorse del territorio.  
per info e prenotazioni telefonare allo 0573/913321 
(posti limitati)

presentazione del libro  
L’incanto maLeFico di silvia Mauro  
(sette giorni editore, 2015)
introduce elena Becheri. 
interventi di Alberto Cipriani e Andrea Ottanelli 

nuovi paesaggi 
a cura di monica scartabelli, area bambini blu, dei 
bambini e delle insegnanti della scuola dell’infanzia il 
melograno

Lo spazio pubbLico digitaLe 
incontro con lucA soFri 
introduce Cristina Privitera

visita guidata aLLa piazza e 
aLL’interno deLL’emicicLo deL parterre
a cura dei ragazzi del gruppo Fai giovani pistoia
per info scrivere a faigiovani.pistoia@fondoambiente.it

Le città sognate.  
Letture di Libri dedicati aLLa città
per i bambini dai 4 anni. Letture di brani di libri dedicati 
alla città e visione di immagini di una pistoia d’altri tempi. 
conversazione con Piero Bongiovanni condotta da 
Manuela trinci. segue Laboratorio per bambini dai 4 agli 
11 anni (contributo-materiali di 5 euro). a cura di orecchio 
acerbo associazione culturale. prenotazione obbligatoria 
al numero 0573–308509  
o pistoia@lafeltrinelli.it 

dalle ore 11.00 
alle ore 23.00
Parterre di Piazza 

San Francesco

•    ore 11.30 
Antico Palazzo  

dei Vescovi

ore 11.30 
Foyer del Piccolo 

Teatro Mauro 
Bolognini

ore 14.00 
Biblioteca  

San Giorgio

•     ore 15.00
Sale affrescate 

Palazzo Comunale

ore 15.00 
Ritrovo Piazza  
San Francesco,  

zona Parterre

ore 15.30
Biblioteca 

Forteguerriana

ore 15.30
Chiostro di  

San Lorenzo

•     ore 16.15
Sala Maggiore 

Palazzo Comunale

ore 17:00 
Piazza  

San Francesco

ore 17.00
Libreria Feltrinelli

un giorno da arcHitetto
Laboratorio per bambini, a cura di orecchio acerbo 
associazione culturale. prenotazione obbligatoria al 
numero 800 012 146 (pistoia informa) 

i LuogHi e i Fantasmi. voci, storie, poesie.  
incontro con FILIPPO tuenA 
introduce e modera roberto Gerace  
insieme a Francesca Matteoni

territori deLLa condivisione. 
incontro con cristinA BiAnchetti 
e isABellA inti 
introduce elisa spilotros

Leggere una città: pistoia  
incontro con MArco roMAno 
introduce Claudio rosati

Le soreLLe macaLuso 
testo e regia eMMA dAnte
con serena barone, elena borgogni, sandro maria 
campagna, italia carroccio, davide celona, marcella 
colaianni, alessandra Fazzino, daniela macaluso, 
Leonarda saffi, stephanie taillandier
ingresso a pagamento. per info: biglietteria teatro 
manzoni 0573 991609 - www.teatridipistoia.it

autobiograFie di una nazione. 
raccontare L’itaLia ieri e oggi. 
incontro con GiorGio FontAnA  
e nicolA lA GioiA
modera rodolfo sacchettini

sABAto 11 Aprile

Le bibLiotecHe: da spazio pubbLico  
a spazio partecipato
seminario di studi con la partecipazione di  
Antonella Agnoli, rossella Chietti, sergio dogliani, 
Anna Galluzzi, Marco Muscugiuri, Maria stella rasetti, 
Chiaretta silla, Maurizio vivarelli.
informazioni tel. 0573 371600 

parcHi e giardini urbani  
come spazi pubbLici di comunità. 
incontro con silviA Benso
introduce renato Ferretti

i LuogHi e i Fantasmi. voci, storie, 
poesie. incontro con vIOLA dI GrAdO 
modera Francesca Matteoni

paesaggi urbani, natura in città. 
incontro con AnnA lAMBertini, 
tessA MAtteini e Antonio perAzzi
introduce Francesco Mati

ore 16.30
Piccolo Teatro  

Mauro Bolognini

ore 17.30
Saletta incontri 

dell’Ufficio Cultura, 
Palazzo Fabroni

•      ore 18.30
Sale affrescate del 
Palazzo Comunale

•    ore 21.00
Sale affrescate del 
Palazzo Comunale

ore 21.00
Teatro Manzoni

ore 21.30
Antico Palazzo  

dei Vescovi

dalle ore 9.30 
alle ore 13.30

Biblioteca  
San Giorgio

•       ore 9.30
Sale affrescate 

Palazzo Comunale

ore 10.00 
Antico Palazzo  

dei Vescovi

 •     ore 10.30
Sala Maggiore del 
Palazzo Comunale

ore 15.00
Loggiato del 

Palazzo Comunale

ore 16.00 
Piazza del Duomo

ore 16.00
Sale affrescate del 
Palazzo Comunale

•       ore 17.00
Sala Maggiore del 
Palazzo Comunale

ore 18.30 
Sale affrescate del 
Palazzo Comunale

•       ore 21.00
Sala Maggiore del 
Palazzo comunale

ore 21.00
Piccolo Teatro  

Mauro Bolognini

ore 21.15
Chiesa della 

Madonna del 
Carmine

ore 21.30
Chiesa di San 

Michele in Cioncio

Giovedì 9 Aprile

apertura mostra  
deL Libro

piccoLi gesti di ecoLogia urbana
a cura dei bambini e delle insegnanti  
della scuola dell’infanzia “parco drago”

inaugurazione della mostra  
l’expo di pistoiA del 1899 
a cura di silvia Mauro e nilo Benedetti. 
con la partecipazione della Filarmonica Borgognoni che 
eseguirà l’inno a niccolò puccini composto dal maestro 
pietro borgognoni in occasione dell’expo del 1899.

Lectio magistraLis  
di edoArdo sAlzAno. 
spazi pubbLici, cerniera tra città  
e società. ieri, oggi, domani
con samuele Bertinelli, sindaco di pistoia

paroLe e azioni neLLo spazio 
pubbLico: esperienze di ricerca. 
incontro con steFAno lAFFi 
introduce elena Becheri

ripensare Lo spazio pubbLico. 
incontro con vezio de luciA  
e uGo perone 
introduce ubaldo Fadini

concerto  
Fondazione tronci & Friends.  
uniti per guardare oLtre
ingresso a pagamento

vespri d’organo 2015 
Guy Bovet all’organo di glauco ghilardi 2008
a cura dell’ accademia internazionale d’organo 
“giuseppe gherardeschi”

inaugurazione della mostra fotografica 
Leggi pistoia, un percorso con 
Le piante deLLa nostra città:  
Forme, coLori e Luci
a cura dell’associazione vivaisti pistoiesi. 
intrattenimento musicale di Luca niccoli, sara michelozzi, 
carolina calamai, Laura caselli e samuele ciattini.

PROGRAMMA 
IN BREVE

maggiori informazioni su  
www.leggerelacitta.it •        ore 9.30

Sale affrescate del 
Palazzo Comunale

ore 10.00 
Piazza del Duomo

•       ore 10.30 
Antico Palazzo  

dei Vescovi

•       ore 11.30
Sale affrescate del 
Palazzo Comunale

Centro culturale 
il funaro

ore 14.30

ore 19.00

ore 20.30

ore 22.30

•    ore 15.00
Sale affrescate del 
Palazzo Comunale

ore 15.30
Saletta incontri 

dell’Ufficio Cultura, 
Palazzo Fabroni

•      ore 16.30
Sala Maggiore 

Palazzo Comunale

continuA » 



« continuA

sALe AFFresCAte deL 
PALAZZO COMunALe
l’expo di pistoiA  
del 1899
promuovere la  c i t tà  e  i  suoi 
prodotti attraverso la meraviglia 
e lo stupore del pubblico, questo 
fu il fine dell’ambiziosa impresa, 
nella quale pistoia ha impegnato 
le proprie forze migliori sul finire 
dell’ottocento: L’ esposizione 
circondariale per l’industria, la 
floricoltura e l’orticoltura del 1899, 
un piccolo ma perfetto esempio 
delle expo nazionali e universali, 
realizzate in quello stesso secolo 
sia in italia che nel resto del mondo. 
a cura di silvia mauro e nilo 
benedetti. inaugurazione giovedì 
9  apr i le ,  ore  16.00,  con la 
partecipazione della Filarmonica 
borgognoni che eseguirà l’inno 
a niccolò puccini composto dal 
maestro pietro borgognoni proprio 
in occasione dell’expo del 1899.
La mostra è ispirata dal libro 
L’incanto malefico di silvia mauro, 
settegiorni editore (2015), che 
verrà presentato sabato 11 aprile 
alle ore 15.30 presso la biblioteca 
Forteguerriana. La mostra sarà 
visitabile per tutta la durata della 
manifestazione con orario dalle 
ore 9 fino alle 23 e resterà aperta 
successivamente tutti i giorni fino 
al 19 aprile, con orario 9-13 e 15-18.

teAtrO BOLOGnInI
FAntAsie di città
esposizione di prototipi di città 
real izzat i  dai  bambini  nel 
laboratorio dell’area bambini blu.
dal 9 aprile al 12 aprile con orario 
di ingresso collegato alle iniziative 
in programma.

ChIesA dI  
sAn MICheLe In CIOnCIO
leGGi pistoiA, un 
percorso con le 
piAnte dellA nostrA 
città: ForMe, colori 
e luci
esposizione fotografica a cura 
dell’associazione vivaisti pistoiesi. 
inaugurazione giovedì 9 aprile 
alle ore 21.30 con intrattenimento 
musicale di Luca niccoli, sara 
michelozzi, carolina calamai, Laura 
caselli e samuele ciattini. La mostra 
sarà visitabile per tutta la durata della 
manifestazione con orario: venerdì 16-
19; sabato e domenica 10-13 e 15-20.

unIversItà “eLeMentAre” deGLI AsInI
La cultura di massa dall’emancipazione all’alienazione
presso gli antichi magazzini del palazzo comunale di pistoia dal 9 al 12 
aprile. con interventi di antonella agnoli, maurizio braucci, giorgio 
Fontana, manuela trinci, emiliano morreale, stefano Laffi, goffredo Fofi, 
piergiorgio giacchè, nicola Lagioia, carlo Formenti, Lorenzo pavolini, 
Lorenzo donati, roberta mazzanti.
gli incontri sono riservati agli iscritti al seminario. a cura di università 
“elementare” degli asini. il seminario è rivolto a giovani amministratori, 
operatori sociali, volontari, studenti e giovani a vario titolo interessati 
all’argomento. 

SEMINARIO RESIdENzIAlE

il cuore di Leg gere la città sarà la Mostra del Libro gestita dalle 
librerie pistoiesi, che sarà allestita sotto il loggiato medioevale del 
palazzo comunale. La mostra mercato sarà inaugurata giovedì 9 alle 
ore 15.00 e resterà aperta per tutta la durata della manifestazione 
con orario dalle ore 9.00 fino alle 23.00.
a cura di Librolandia, Fahrenheit 451, Lo spazio di via dell’ospizio, 
Libreria mondadori, cartolibreria san giorgio

MOSTRA dEl lIBRO

percorsi di Luce e suono  
istaLLazione audiovisiva - coLLettiva
dieci opere audiovisive di autori diversi:  
“pensieri invisibili” di G. Albiani, s. Meloni e G. rossi, 
“metamorphosis” di e. dinelli e G. Bartolomei, “Lo spazio 
in mezzo” di P. Lopreiato, “09:10 am” di J. r. Perez, “in 
mezzo al nulla” di G. soleimani Lavasani,  “La cassa” 
di AQ. venturoli, “quattro passi nell’anima” di J. M. G. 
Lopez, “violent dinner” di n. Giannini, “colors: tra luce e 
ombra” di d. Calamai e “atlas” di L. Grossi.
rassegna incontemporanea a cura di nadia tirino, 
in collaborazione con il dipartimento di musica e 
nuove tecnologie del conservatorio statale di musica 
“L. cherubini” di Firenze.

Le soreLLe macaLuso 
testo e regia eMMA dAnte
con serena barone, elena borgogni, sandro maria 
campagna, italia carroccio, davide celona, marcella 
colaianni, alessandra Fazzino, daniela macaluso, 
Leonarda saffi, stephanie taillandier
ingresso a pagamento. per info: biglietteria teatro 
manzoni 0573 991609 - www.teatridipistoia.it

L’asina sull’isola  
diario di bordo. Le avventure di  
un bastimento carico di uomini
di e con Katarina Janoskova e Paolo valli
testo e regia alessandro berti, disegni martino pompili
(fascia d’età indicata 8-14 anni). rassegna piccolo 
sipario. ingresso a pagamento. per info: biglietteria 
teatro manzoni 0573 991609 - www.teatridipistoia.it 

Lo spazio pubbLico reLigioso. 
incontro con serGio Givone  
e vito MAncuso
introduce Alessandro Pagnini

spaWn, make tHe game
istallazione multimediale interattiva per gente, suoni, 
immagini e dispositivi deva powersoft.
concept e realizzazione a cura di Alfonso Belfiore
configurazione tecnica roberto neri, collaborazione 
e supporto tecnologico di giampiero raschellà - 
powersoft. rassegna incontemporanea a cura di 
nadia tirino, in collaborazione con il dipartimento di 
musica e nuove tecnologie del conservatorio statale di  
musica “L. cherubini” di Firenze. 

Finissage Leggere la città 
iL suono pubbLico
dJ set a cura di Coxca

ore 16.00
Chiostro di  

San Lorenzo

ore 16.00
Teatro Manzoni 

ore 16.00
Piccolo Teatro  

Mauro Bolognini

ore 17.00 
Sala Maggiore del 
Palazzo Comunale

ore 18.00
Palazzo Fabroni

ore 22.00 
Atrio del  

Palazzo Comunale

FotograFia instagram  
e arcHitettura 
incontro con Ilaria de Filippo e Marco Lamberto 
a cura di instagramers pistoia 

vAuro Legge e racconta  
La sua pistoia

doMenicA 12 Aprile

iL senso deLLo spazio pubbLico  
e comunitario neLLa storia de  
lA nuovA città di Michelucci  
(1945-2015)
conferenza/dibattito con interventi di  
Corrado Marcetti, silvano d’Alto e Giancarlo Paba
introduce Alessio Colomeiciuc

instameet “Leggere La città” 
percorso che condurrà gli appassionati di instagram alla 
scoperta degli spazi pubblici della città di pistoia e del verde 
che contraddistingue il territorio. a cura di instagramers 
pistoia in collaborazione con discover pistoia. prenotazione 
obbligatoria. per informazioni igerspistoia@gmail.com

andar per orti e giardini:  
una passeggiata aLLa scoperta di 
orti e giardini deL centro storico 
iniziativa rivolta a bambini e genitori.  
a cura di orecchio acerbo associazione culturale
e’ consigliata la prenotazione al numero 3667057587 
oppure orecchioacerbopistoia@gmail.com

visite guidate a cura deL Fai giovani
10.00 – 11.00 chiesa di san Leone
11.00  – 12.00 chiesa del carmine 
12.00 – 13.00 chiesa di san bartolomeo
non è prevista la prenotazione

gLi spazi pubbLici e La costituzione. 
rapporto tra territorio e sovranità 
(art. 42 deLLa costituzione).
incontro con pAolo MAddAlenA
introduce Omar Monestier 

stare insieme nei quartieri:  
coesione sociaLe e conFLitti  
neLLo spazio pubbLico.  
incontro con BArBArA Borlini  
e FrAncesco MeMo
introduce Giovanni Paci

donne, uomini e spazio pubbLico. 
incontro con FrAncescA zAjczyk 
e AnnArosA ButtArelli
introduce Chiara Mazzeo

ore 21.15
Biblioteca  

San Giorgio

ore 21.30 
Piccolo Teatro  

Mauro Bolognini

•    ore 9.30 
Antico Palazzo  

dei Vescovi

ore 10.00 

ore 10.00 
Ritrovo sotto 
 le logge del  

Palazzo Comunale

dalle ore 10.00 
alle ore 13.00

•   ore 10.45 
Sala Maggiore del 
Palazzo Comunale

•   ore 12.00 
Sale affrescate del 
Palazzo Comunale

ore 15.30 
Sale affrescate del 
Palazzo Comunale

•    ore 17.15
Sala Maggiore 

Palazzo Comunale

•   ore 18.00
Sala Maggiore 

Palazzo Comunale

ore 18.15
Antico Palazzo  

dei Vescovi

ore 18.45
Chiostro di  

San Lorenzo

dalle ore 19.00 
fino a notte fonda

Biblioteca  
San Giorgio

•    ore 19.00 
Sale affrescate 

Palazzo Comunale

ore 21.00
Teatro Manzoni

ore 21.00 
Saloncino  

della Musica,  
Palazzo De’ Rossi

ore 21.15 
Atrio del  

Palazzo Comunale

censimento inFormatizzato  
deLLe arcHitetture pistoiesi  
deL novecento  
(progetto realizzato dall’ordine degli architetti p. p. c. di pistoia)
con Paolo Caggiano e Fabiola Gorgeri

abitare La mente, La rete e La città 
incontro con derrick de kerckhove 
introduce Maurizio vivarelli

utopie LetaLi. giovani e mercato. 
incontro con cArlo ForMenti 
introduce nicola villa

i LuogHi e i Fantasmi.  
voci, storie, poesie. (giardini)
incontro di poesia con IdA trAvI  
introduce Francesca Matteoni

prossima Fermata: piazza san giorgio
notte bianca alla Biblioteca san Giorgio  
La biblioteca si trasforma per una notte in una 
speciale “piazza del sapere”, offrendo a tutti i cittadini 
l’opportunità di partecipare ai tanti eventi programmati 
nelle diverse aree dell’edificio: incontri, giochi per tutte 
le età, assaggi, laboratori, mercatini, conversazioni e 
scambi di idee ed esperienze

La città attraente.  
LuogHi urbani e arte contemporanea. 
incontro con MAtteo colleoni  
e FrAncescA Guerisoli  
introduce Giacomo Bazzani

Le soreLLe macaLuso 
testo e regia eMMA dAnte
con serena barone, elena borgogni, sandro maria 
campagna, italia carroccio, davide celona, marcella 
colaianni, alessandra Fazzino, daniela macaluso, 
Leonarda saffi, stephanie taillandier
ingresso a pagamento. per info: biglietteria teatro 
manzoni 0573 991609 - www.teatridipistoia.it

musica da camera 
Fondazione pistoiese promusica 
QuArtettO BernInI, archi  
GIOvAnnI sOLLIMA, violoncello

iL giardino deLLa mente 
performance multimediale per immagini in 
multiproiezione, suoni, azioni sceniche ed elettronica 
a cura di Paola Lopreiato.  
rassegna incontemporanea a cura di nadia tirino, 
in collaborazione con il dipartimento di musica e  
nuove tecnologie del conservatorio statale di musica  
“L. cherubini” di Firenze.

cFp agLi arcHitetti partecipanti
gli appuntamenti contrassegnati con il simbolo  •   

prevedono l’attribuzione di cFp agli architetti  
partecipanti all’intera sessione mattutina o pomeridiana.   

in collaborazione con l’ordine degli architetti p. p. c. di pistoia.

MOSTRE

Segre te ria orga niz za tiva e informazioni
uffi cio atti vità cul tu rali del comune di pistoia
tel. 0573 371690 - cultura@comune.pistoia.it

#LEGGERE LA CITTÀ
significa riflettere sulla realtà delle piccole 
e medie città europee, luoghi nei quali 
precipitano le contraddizioni e i disagi del 
mondo contemporaneo, ma anche centri 
di nuove opportunità, di produzione di 
senso, di creatività, di futuro. per quattro 
giorni pistoia si trasformerà in casa del 
pensiero urbano con decine di incontri 
e appuntamenti che declineranno, da 
diversi punti di vista, sociale, urbanistico, 
economico, artistico, storico, il tema di 
questa edizione: lo spazio pubblico 

www.leggerelacitta.it
On line il programma completo delle iniziative con 
foto e informazioni sugli ospiti dell’edizione 2015.

Inoltre dal 9 al 12 aprile diretta streaming 
dei principali incontri della manifestazione. 

facebook.com/LeggereLaCittaPistoia

@leggere_lacitta

con la collaborazione di
ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della 
Provincia di Pistoia • Associazione Vivaisti Pistoiesi • Istituto Nazionale 
di Urbanistica Sezione Toscana • Fondazione Giovanni Michelucci • 
Edizioni dell’asino • Associazione Teatrale Pistoiese • Associazione 
Artmonia • Fondazione Luigi Tronci • Società pistoiese di Storia Patria • 
Associazione culturale Orecchio Acerbo • FAI giovani Pistoia
Instagramers Pistoia • Discover Pistoia

media partners
Il Tirreno • La Nazione • Report Pistoia • Informatore Coop • SportCultura.TV

con il contributo di

promosso da con il patrocinio di

PROVINCIA
DI PISTOIA


