PISTOIA

Larciano
Museo civico archeologico di Larciano Castello
Museo civico archeologico di Larciano Castello,
Piazza Castello, 1 - Loc. Larciano Castello
Info: tel. 05730837722
l.benigni@comune.larciano.pt.it
sabato 17 maggio
dalle 21.00 alle 24.00
Una sera al Castello
Una straordinaria occasione per visitare liberamente
o partecipando ad una delle visite guidate su
prenotazione del Castello medievale e del Museo
Civico Archeologico a Larciano
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Monsummano Terme
Museo della Città e del Territorio
Piazza F. Martini
Info: tel. 0572959237
f.matteoni@comune.monsummano-terme.pt.it
sabato 17 maggio
conversazione con visita guidata sotto la cupola del
planetario dalle ore 21.00 alle ore 24.00
La carta del cielo e la storia delle costellazioni
Conversazione, con visita guidata al planetario, sulla
geografia astrale e le costellazioni, osservate fin
dall'antichità per motivi pratici (orientamento,
misurazione del tempo, agricoltura) ed esigenze
religiose (culti di divinità astrali, interpretazione
degli eventi) e tramandate, quasi immutate, fino ai
giorni nostri. Oggi si conoscono 88 costellazioni,
corrispondenti a altrettante regioni del cielo.
Notte dei musei
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 25 maggio
Alle ore 17.00 Inaugurazione dell'esposizione con
interventi da parte dei prestatori di immagini.
da domenica 25 maggio a lunedì 2 giugno
Esposizione visitabile in orario di apertura del
museo: lunedì ore 9.00 - 12.00; da mercoledì a
venerdì ore 16.00 - 19.00; sabato e domenica 9.00 12.00 e 16.00 - 19.00.
Inediti e rari - Luoghi, persone o cose del
quotidiano
Il Museo da anni raccoglie foto del recente passato
nel tentativo di collegare le immagini alla memoria,
assegnando loro un ruolo centrale nello sviluppo del
processo del ricordo, che arricchisce e completa
l'esperienza del presente, e nella conservazione della

memoria collettiva. Con questo appuntamento il
museo invita a usare l'immagine per raccontare nuove
storie legate a luoghi, a persone o a cose cariche di
significato e capaci di sollecitare l'emotività.
Il volontariato museale
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Monsummano Terme
Museo Nazionale di Casa Giusti
Via Vincenzo Martini, 18
Info: tel. 0552651889
stefano.veloci@beniculturali.it
da sabato 17 maggio a lunedì 2 giugno
Inaugurazione della mostra il 17 maggio alle ore
21,00. Orario della mostra, tutti i giorni dalle ore 9.00
alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.Chiuso il martedi.
La biografia illustrata di Giuseppe Giusti
Venti tavole grafiche ricche di simpatici personaggi e
allegre ambientazioni che illustrano la vita di
Giuseppe Giusti prendendo spunto dalle note
biografiche scritte di pugno dal poeta.
Notte dei musei
Case della Memoria
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Visitabile l'intero
piano terra del museo.

Pistoia
Pistoia Sotterranea
Antico Ospedale del Ceppo
Piazza Giovanni XXIII, 13
Info: tel. 0573368023
info@irsapt.it
sabato 17 maggio
Dalle 21.00 alle 22.00 visite guidate gratuite.
Prenotazione obbligatoria tel. 0573 368023
Apertura notturna.
Pistoia Sotterranea sarà straordinariamente aperta in
orario serale con visite guidate gratuite.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (9.00 euro)
Accessibile ai disabili

Pistoia
Palazzo Fabroni Arti Visive Contemporanee
Via Sant'Andrea
Info: tel. 0573371279
al.giachini@comune.pistoia.it
sabato 17 maggio
dalle 21.00 alle 22.30
Io x te = Noi
Incontri animati nelle sale espositive, a tu per tu con
alcune opere della collezione permanente e le diverse
culture da cui originano.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Pistoia
Antico Palazzo dei Vescovi e Museo della
Cattedrale di San Zeno
Piazza del Duomo, 4
Info: tel. 0573369275
anticopalazzodeivescovi@operalaboratori.com

sabato 24 maggio e sabato 31 maggio
Visite guidate dalle 21.00 alle 22.00 con
prenotazione obbligatoria tel. 0573 368023
Pistoia Sotterranea: Aperture serali straordinarie
Pistoia Sotterranea organizza aperture serali
straordinarie con visite guidate.

sabato 17 maggio
Visite ore 21,30 - 22,15 - 23,00. Gruppi massimo 20
persone.
Notturne suggestioni tra Favola e Dramma.Il
Seicento fiorentino nella Collezione di Piero
Bigongiari
La Collezione dei dipinti del Seicento fiorentino
raccolta da Piero Bigongiari costituisce un'occasione

unica di riflessione sulla cultura figurativa di questo
secolo. Le opere, che provengono da alcune delle più
celebri famiglie fiorentine, offrono un ricco ventaglio
di riflessioni sul secolo di Galileo. I temi trattati, per
lo più letterari, vengono tradotti in una pittura
morbida e sfumata che esprime le passioni e i travagli
di un'umanità che ha perduto le proprie secolari
sicurezze.
Notte dei musei
Durata: 35 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
domenica 25 maggio
Visita pensata per le famiglie. Gruppi fino a 25
persone, bambini da 6 anni accompagnati. Inizio
visita ore 16.30.
Avventure sulle strade del Medioevo. Chicchi,
reliquie e pellegrini.
La visita consente di approfondire il significato dei
pellegrinaggi del medioevo e di comprenderne
l'importanza nel contesto del libero Comune di
Pistoia dove, a metà del sec.XII, arriva, direttamente
da Santiago di Compostela, la reliquia di San
Giacomo il Maggiore. Il culto di Sant'Iacopo diventa
il fulcro della spiritualità della città e viene vissuto
con ritualità particolari, sottolineate da inaspettate
"dolcezze".
La Via Francigena
Durata: 1 ora e 15 minuti
Ingresso: a pagamento (4 euro)
Non accessibile ai disabili
domenica 1 giugno
Inizio visita guidata ore 16.30. Si consiglia la
prenotazione. gruppi massimo 25 persone.
Pistoia-Santiago on the road. Pellegrini e
pellegrinaggi lungo la Via Francigena.

Il culto dedicato a San Giacomo il Maggiore
all'interno delle politiche del libero Comune viene
analizzato attraverso i preziosi arredi utilizzati a
partire dalla metà del sec. XII, quando il vescovo
Atto fece giungere da Santiago di Compostella la
reliquia dell'apostolo. La visita guidata approfondirà
il significato dei pellegrinaggi nel medioevo e di
coglierne l'importanza nel contesto pistoiese anche
con l'ausilio di antiche fonti.
La Via Francigena
Durata: 1 ora e 15 minuti
Ingresso: a pagamento (4.00 euro)
Non accessibile ai disabili

Pistoia
Casa Museo Sigfrido Bartolini
Casa Museo Sigfrido Bartolini, Via Bigiano, 5
Info: tel. 0573451311
sigfrido.bartolini@gmail.com

Non accessibile ai disabili
martedì 27 maggio
Inizio conferenza ore 17,30
Un po' di Tatto...
Incontro per approfondire il tema su: valori tattili e
valori plastici nell'ambito artistico e la percezione
sensoriale sollecitata, nell'ambito della Casa Museo,
dall'esperienza tattile sulle matrici grafiche di
Sigfrido Bartolini
Case della Memoria
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

da domenica 1 giugno a lunedì 2 giugno
tutti giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle
19.00.
Mostra documenti e libri della Biblioteca Sigfrido
Bartolini-Anniversario 100 anni Grande Guerra
Centenario I° Guerra Mondiale, nella Casa Museo
da sabato 17 maggio a lunedì 2 giugno
tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00e dalle 16.00 alle
Sigfrido Bartolini, saranno esposti documenti,
19.00
fotografie, libri ecc. riguardanti la I° Guerra
Il Corpo e lo Sguardo-Visita Tattile sulle matrici
Mondiale L'esposizione fa parte del progetto
dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, in
delle incisioni di Sigfrido Bartolini
Una proposta che permette al visitatore, vedente e
occasione dell'anniversario dei 100 anni della
non vedente, di entrare in contatto sensoriale con
Grande Guerra (1914-1918,che coinvolge tutte le
l'opera grafica dell'artista come se fosse una scultura. Case della Memoria tramite esposizioni,
pubblicazioni , conferenze,eventi di varia natura.
In genere, le matrici in legno o in zinco, considerate
quasi una sorta di bassorilievo,sono in spesso ignote Case della Memoria
al fruitore dell'opera stampata.La visita sarà guidata e Durata: 1 ora e 30 minuti
integrata da spiegazioni su soggetti particolari, con
Ingresso: gratuito
esempi aneddoti, audiovideo.
Non accessibile ai disabili
Case della Memoria
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito

Pistoia
Museo civico di Pistoia
Palazzo dei Vescovi, Piazza del Duomo , 3
Info: tel. 0800012146
al.giachini@comune.pistoia.it
sabato 17 maggio
dalle 21.00 alle 22,30
Io x te = Noi
Incontri animati nelle sale espositive, a tu per tu con i
capolavori del museo e le diverse culture da cui
originano.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
martedì 20 maggio
ore 16.00 inizio; ritrovo presso l'ingrresso del museo
Civico. E' richiesta la prenotazione.
La Collezione Bigongiari
Visita guidata alla Collezione Bigongiari.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
giovedì 22 maggio
La conferenza è alle ore 17.00, nel salone al primo
piano di Palazzo Fabroni. La partecipazione è
gratuita e non occorre prenotazione.
Furini e Galilei. Arte e scienza nel Seicento a
Pistoia
Conferenza nell'ambito della V ed. del "Il Museo e la
Città", dedicata quest'anno alle vicende artistiche
pistoiesi del Seicento.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

martedì 27 maggio
La visita ha inizio alle ore 16.00 nel Palazzo
Comunale (primo piano), Piazza Duomo 1. Prosegue
nella Chiesa di Sant'Ignazio e infine nel Palazzo
Rospigliosi.
La Chiesa di Sant'Ignazio e il Museo Rospigliosi
Visita guidata dedicata alle vicende artistiche
pistoiesi del Seicento.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Il punto di
ritrovo al Museo Civico è accessibile. La chiesa di
Sant'Ignazio è accessibile. Il Museo Rospigliosi non
è accessibile.
giovedì 29 maggio
La conferenza si svolge dalle ore 17.00 nel salone del
primo piano di Palazzo Fabroni. La partecipazione è
gratuita e non occorre prenotazione.
Pistoia verso Roma.
Conferenza nell'ambito della V ed. de "Il museo e la
Città", dedicata quest'anno alle vicende artistiche
pistoiesi del Seicento.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

San Marcello Pistoiese
Ecomuseo della Montagna Pistoiese. Punto
Informativo Centrale di Palazzo Achilli
Palazzo Achilli, Piazzetta Achilli, 7 - Loc. Gavinana
Info: tel. 057397461
ecomuseo@provincia.pistoia.it

da sabato 17 maggio a domenica 1 giugno
Domenica dalle 16.00 alle 19.00
La casa nel tempo
Visita alla mostra di disegni con la quale si
ripercorre la storia dal punto di vista di una casa della
campagna toscana, ritratta dal 1900 al 2000.
L'esposizione mostrai cambiamenti del tempo e della
Storia: i contadini che lavorano, l'arrivo del
fascismo, la guerra, la fuga dalle campagne,
l'abbandono delle terre, sino ai giorni nostri. Le
immagini delle tavole ci pongono interrogativi sul
paesaggio, il tempo, la natura e la cultura nella quale
viviamo.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

