Pistoia

Monsummano Terme

Monsummano Terme

Cutigliano

Museo nazionale di Casa Giusti
Via Vincenzo Martini, 18
Info: tel. 0552651889
stefano.veloci@beniculturali.it

Museo di arte contemporanea e del novecento
Villa Renatico Martini, Via Gragnano, 349
Info: tel. 0572959224
m.giori@comune.monsummano-terme.pt.it

da sabato 18 maggio a
domenica 2 giugno
dalle 9.00 alle 14.00 e
dalle 16.00 alle 19.00;
ultimo accesso un’ora prima della chiusura
Giuseppe Gavazzi - Le maternità, i fanciulli, la
poesia
Una serie di solide e commoventi sculture abitano
gli spazi domestici che furono dimora del poeta
Giuseppe Giusti. Una mostra che riesce a far
apprezzare il talento di un artista a tutto tondo.
Durante la mostra sarà possibile toccare ed
accarezzare le opere in mostra, consentendo anche
a persone con ridotta capacità visiva di apprezzare
le forme delle madri dei fanciulli dei cavalli,
soggetti della mostra dello scultore Gavazzi.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: accessibile
l'intero piano terra del museo.

sabato 18 maggio
Dalle 21.00 alle 24.00
Nuovi arrivi e Diritti all'arte
Visita alla esposizione delle ultime opere
pervenute nella raccolta di arte contemporanea
del Museo. Presentazione del nuovo catalogo delle
opere del museo.
Mostra degli elaborati artistici dei bambini e dei
ragazzi della ludoteca dell’ “Isola dei ragazzi”,
frutto dei laboratori pittorici e di rivisitazioni
grafiche.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Itinerario della vita quotidiana - Museo della
gente dell'appennino pistoiese
Ex scuola, Via degli Scoiattoli, 1 - Loc. Rivoreta
Info: tel. 057397461
ecomuseo@provincia.pistoia.it
domenica 19 maggio
Dalle 16.30 alle 19.00
Canti e balli della tradizione al Museo
Il gruppo folkloristico Gigetto del Bicchiere
animerà le visite gratuite al Museo della Gente
dell'Appennino pistoiese di Rivoreta con canti e
balli della tradizione
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Larciano
Museo civico archeologico di Larciano Castello
Piazza Castello, 1 - Loc. Larciano Castello
Info: tel. 0573837722
biblioteca@comune.larciano.pt.it
sabato 1° giugno
Dalle 19.00 alle 24.00
Apertura straordinaria della Rocca e del Museo
Civico Archeologico di Larciano Castello dal 1°
giugno 2013 con visite guidate solo su
prenotazione.
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

da sabato 1° giugno a
domenica 2 giugno
dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 16.00 alle 18.30
In località Renatico. Ferdinando Martini e la
sua residenza.
Ferdinando Martini (1841- 1928), letterato,
giornalista e politico, edificò la villa, oggi sede del
Museo di Arte Contemporanea e del Novecento,
alla fine dell’800 su progetto dell'architetto Cesare
Spighi, secondo il gusto eclettico del secondo
Ottocento toscano.
La visita guidata, partendo dal parco che circonda
la villa, permetterà al visitatore di cogliere lo
spirito e la figura dell’importante proprietario e di

conoscere le opere d’arte che oggi sono ospitate
nella sua dimora.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (2 euro)
Accessibile ai disabili

Monsummano Terme
Museo della città e del territorio
Piazza F. Martini
Info: tel. 0572959237
f.matteoni@comune.monsummano-terme.pt.it

Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Montale
Castello di Villa Smilea
Via Giuseppe Garibaldi, 2/a
Info: tel. 0573952234
cultura@comune.montale.pt.it
da sabato 18 maggio a domenica 2 giugno
sabato, domenica e festivi dalle 16.00 alle 19.00
Terre di nessuno. Acquerelli e fotovisioni di
Mauro Andreini, architetto e pittore
apertura serale straordinaria della mostra
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Pistoia
Museo della Badia di S. Salvatore
Casa Bartolini, Via di Bigiano, 5
Info: tel. 3288563276
sigfrido.bartolini@gmail.com
sabato 18 maggio
inizio alle 21.15
La Notte dei Musei "La topografia lunare"
Incontro- conferenza sul tema della topografia
lunare, visualizzazione sotto la cupola del
planetario e a seguire osservazione del quarto di
luna dalla piazza Martini con i telescopi messi a
disposizione dal museo a dall'Associazione
Astrofili Valdinievole.
Durata: 3 ore

da sabato 18 maggio a
domenica 2 giugno
Tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 10.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Museo Archivio Biblioteca, la casa della
memoria di Sigfrido Bartolini
Per la prima volta si espongono alcuni volumi rari
e documenti inediti dell'Archivio e della
Biblioteca della Casa Museo Sigfrido Bartolini. I
visitatori avranno a disposizione, un tavolo

interattivo multimediale, per la consultazione di
opere del Maestro altrimenti irreperibili e sarà
possibile ammirare l'ultimo lavoro del Maestro,
realizzato nel 2006: le “14 Vetrate, in tessere
vetrarie , legate a piombo” (i 7 Sacramenti e le 7
Opere di Misericordia) nella vicina Chiesa
dell'Immacolata.
Durata: 7 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: la casa è
accessibile, presenza di alcuni gradini all'ingresso
mercoledì 29 maggio
Ore 18.00 presentazione volume e incontro con
l'autore
Incontro con lo scrittore pistoiese Franco
Matteucci
La Casa Museo Sigfrido Bartolini, come sede di
una biblioteca entrata a far parte della rete
documentaria REDOP, ospiterà un incontro con lo
scrittore pistoiese Franco Matteucci, autore e
regista televisivo che vive e opera a Roma.
L'autore e i presentatori parleranno del suo ultimo
volume: “Il suicidio perfetto” (Newton Compton
Editore 2013), un giallo molto particolare che
l'autore, finalista al Premio Strega, ha ambientato
nel paesaggio toscano e pistoiese della Valdiluce.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: la casa è
accessibile, presenza di alcuni gradini all'ingresso

Pistoia
Pistoia Sotterranea
Antico Ospedale del Ceppo, Piazza Giovanni
XXIII, 13
Info: tel. 0573368023
info@irsapt.it

secolo, a cura di Artemisia Associazione
Culturale,con la partecipazione di Jacopo
Cassigoli e della VoxAlia Ensamble.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

lingua dei segni (LIS). In collaborazione con
l'Ente Nazionale Sordi di Pistoia e Prato.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Accessibile ai disabili

San Marcello Pistoiese
sabato 18 maggio
Visite guidate alle ore 21.00 e 22.00
Informazioni e prenotazioni tel. 0573.368023
La notte dei musei
In occasione della Notte dei Musei Pistoia
Sotterranea effettuerà visite guidate serali. I
sotterranei di Pistoia conducono il visitatore alla
scoperta della storia dell’Ospedale del Ceppo e
dell’evoluzione della città da un punto di vista
alternativo.
Durata: 50 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Pistoia
Palazzo Fabroni arti visive contemporanee
Via Sant'Andrea
Info: tel. 0573371279
al.giachini@comune.pistoia.it

Museo civico di Pistoia
Piazza del Duomo, 1
Info: tel. 0573371279
al.giachini@comune.pistoia.it

sabato 18 maggio
prima visita alle ore 21.00; seconda visita alle ore
22.30. L’ingresso è libero fino ad esaurimento
posti
Un giardino salverà il mondo
Dalle opere in mostra a Palazzo Fabroni ai
giardini di un mondo che verrà, in compagnia di
simpatici e inaspettati amici della natura, a cura di
Artemisia associazione culturale, con la
partecipazione di Giulio Biancalani, Teatro
Cellulare.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 18 maggio
prima visita alle ore 21.00; seconda visita alle ore
22.30. L’ingresso è libero fino ad esaurimento
posti
I giardini del sacro
Un percorso tra le opere del Museo Civico
accompagnati dalla suggestione del canto e dei
versi di Ildegarda di Bingen, una monaca del XII

domenica 19 maggio
dalle 16.00 alle 17.30. Punto di incontro
la biglietteria di Palazzo Fabroni.
Un giardino per la città
Visita guidata alla mostra "Oltre il giardino",
dentro Palazzo Fabroni e nel giardino del
Carbonile. La visita è accessibile alle persone
sorde, grazie alla presenza di un interprete della

Pistoia

Ecomuseo montagna pistoiese. Polo del ferro e
giardino didattico di Pontepetri
Ex scuola Elementare, Via La Piana, 62 - Loc.
Pontepetri
Info: tel. 057397461
ecomuseo@provincia.pistoia.it
giovedì 23 maggio
Dalle ore 13.30 alle ore 15.00 L'ingresso è
riservato alle scuole
Il Polo didattico del ferro di Pontepetri si
rinnova per le scuole
In occasione di Amico Museo il Polo didattico del
ferro di Pontepetri si rinnova dopo alcuni lavori di
ristrutturazione e vi saranno accolte alcune scuole
per una visita didattica
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (2.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: per arrivare al
secondo piano ci sono alcuni scalini da superare

