
	 	

 

Pistoia, 13 aprile 2013  

Ecco tutto il programma di Leggere la Città  
 Si parte giovedì 18 aprile alle 17 nella Sala Maggiore di Palazzo Comunale.  

 La rassegna si concluderà domenica 21 aprile  
 

Ecco tutti gli appuntamenti della rassegna Leggere la Città. 
 

GIOVEDÌ 18 APRILE.  

Alle 17 nella sala Maggior di Palazzo Comunale apertura di Leggere la Città con il sindaco di 
Pistoia Samuele Bertinelli. Seguirà alle 17.30 l’incontro “La città come comunità” con padre 
Enzo Bianchi fondatore della Comunità monastica di Bose. Introdurrà il giornalista Federico 
Taddia. Alle 18.30 in Palazzo Fabroni Il sogno della città per l'uomo. Un discorso su Colin Ward 
con Goffredo Fofi, saggista, critico teatrale, letterario e cinematografico. L'intervento sarà 
introdotto dall'assessore alla cultura Elena Becheri. Alle 18.30 nell'atrio di Palazzo Comunale 
sarà aperta la mostra fotografica dell'Associazione 9cento “Uno sguardo oltre il muro: le ville 
Sbertoli e la città”. Alle 19 nel battistero di San Giovanni in Corte inaugurazione  
dell’installazione L'Apocalisse di Giovanni (a cura del Centro Studi Ricerche Espressive) con opere 
di Federico Gori e Gerardo Paoletti commentate da Mansueto Bianchi vescovo di Pistoia. Alle 
21.30 al teatro Manzoni la Fondazione Pistoiese Promusica presenta Sinfonica grandi solisti con 
Hélène Grimaud al pianoforte. L'ingresso è a pagamento. Alle 21.30 a Palazzo Fabroni 
presentazione del libro "Il corpo umano" edizione Mondadori dello scrittore Paolo Giordano autore 
del fortunato La solitudine dei numeri primi. Saranno presenti l’autore intervistato da  Federico 
Taddia.  

 

VENERDÌ	19	APRILE.		
	
Dalle	9.15	alle	17.30	nei	 locali	del	 convento	 	 in	 San	Domenico	 si	 svolgerà	 il	 convegno	
Rigenerare	la	città.	Luoghi	e	strumenti	per	una	nuova	cultura	urbana:	l'esperienza	degli	Urban	
Center.	Ad	aprire	gli	 interventi	 saranno	Elena	Becheri,	assessore	alla	 cultura	del	Comune	di	
Pistoia	 e	 Enrico	 Amante	 presidente	 sezione	 Toscana	 dell’Istituto	 nazionale	 di	 urbanistica.	
Giancarlo	Paba	presidente	Fondazione	Michelucci	parlerà	di	Dall’outlook	tower	alla	casa	della	
città;	 Gianluca	 Giovannelli,	 dottore	 di	 ricerca	 in	 progettazione	 Urbana,	 territoriale	 e	
ambientale	 discuterà	 su	 Urban	 center	 come	 strumento	 di	 rigenerazione	 urbana.	 Seguirà	
l’incontro	su	Urban	center:	esperienze	in	corso	con	Giovanni	Ginocchini	direttore	Urban	Center	
di	Bologna,	Alfredo	Spaggiari	responsabile	Urban	center	di	Milano,	Roberta	Fusari	assessore	
all’urbanistica	 di	 Ferrara,	 Danilo	 Fenner	 responsabile	 Urp	 di	 Rovereto	 e	Elena	 Carmagnani	
responsabile	 cultura	 e	 comunicazione	 di	 Torino.	Alle	 14.30	 continuerà	 il	 seminario	 con	
Urban	center:	esperienze	in	progress	Firenze	di	Simone	Tani	del	Comune	di	Firenze;	Firenze	Le	



	 	

Murate:	 interventi	 pubblici	 per	 la	 rigenerazione	 plurale	 del	 complesso	 ex	 carcerario.	 con	
Roberto	 Melosi	 project	 manager	 le	 Murate	 e	 Marco	 Toccafondi	 del	 Comune	 di	 Firenze;	
MuseoTorino	come	museo	della	città	on	 line	 con	Daniele	 Jallà	direttore	di	MuseoTorino.	Alle	
16.00	 è	 prevista	 una	 tavola	 rotonda	 coordinata	 dall'architetto	 Roberto	 Agnoletti,	
interverranno:	Gianluca	Chelucci,	Cristiano	Coppi,	Gianfranco	Franchi,	Claudio	Rosati,	Sabrina	
Spadoni	 e	 Carlo	 Stilli.	 Alle	 17	 le	 conclusioni	 saranno	 affidate	 al	 sindaco	 Samuele	 Bertinelli.	
Dalle	10	alle	13	nella	sala	Maggiore	di	Palazzo	Comunale	Associazione	 ‘9cento	e	 l'unità	
operativa	 di	 psichiatria	 della	 Ausl	 3	 di	 Pistoia	 presenteranno	 “Non	 ritrovo	 la	mia	 vita	 che	
voglio.	Uno	sguardo	oltre	 il	muro:	 le	ville	Sbertoli	e	 la	città”.	Ne	parleranno	 i	medici	Luigi	De	
Luca,	Vito	D’Anza,	Leopoldo	Tesi,	Daniela	Pirolo,	Alessandra	Barontini,	Laura	Ravani,	Stefano	
Cantini	e	lo	storico	Andrea	Ottanelli.	Alle	10	nella	Casa	Circondariale	di	Pistoia	Le	parole	oltre	i	
confini,	letture	dentro	il	carcere	con	Marco	Vichi	e	Massimiliano	Barbini.	Alle	16	nel	museo	
Marino	Marini	Confini	sfumati.	Progettare	nella	città	diffusa	con	Maurizio	Morandi	e	Susanna	
Magnelli.	 Alle	 17.30	 nel	 chiostro	 di	 San	 Domenico	 inaugurazione	 della	 mostra	 del	 libro.	
Sempre	 alle	 17.30	 nei	 locali	 del	 convento	 di	 San	 Domenico	 si	 parlerà	 di	 Città	 e	 giardini:	
Federico	 Taddia	 intervisterà	 Paolo	 Pejrone.	 Alle	 18.30	 nei	 locali	 del	 convento	 di	 San	
Domenico	Scuole	verdi:	spazi	di	gioco	e	di	studio;	gli	architetti	di	Un	altro	studio	presentano	i	
progetti	 di	 risistemazione	 di	 giardini	 per	 l’infanzia.	 Ancora	alle	18.30	nella	 chiesa	di	San	
Domenco	Viaggio	 in	 Italia.	Musiche	 di	 Bach	 –	 Scarlatti	 con	 Ramin	 Bahrami,	 il	 più	 grande	
esecutore	mondiale	di	Bach.	Ingresso	libero.	Alle	21	nel	museo	Marino	Marini	si	parlerà	di	
Le	 carceri.	 Mura	 in	 città	 con	 Patrizio	 Gonnella,	 presidente	 nazionale	 di	 Antigone;	 Emilio	
Santoro,	 professore	di	 Filosofia	 del	 diritto	 all’Università	 di	 Firenze;	 Tazio	Bianchi,	 direttore	
della	Casa	Circondariale	Pistoia.	A	 coordinare	 sarà	Antonio	Sammartino,	 	 garante	dei	diritti	
dei	detenuti	di	Pistoia.	Alle	21.30	a	Palazzo	Fabroni	“La	città	come	opera	d'arte”,	Marco	
Romano,	 professore	 ordinario	 di	 estetica	 della	 città.	 Ad	 introdurre	 sarà	 Elena	 Testaferrata,	
responsabile	dei	musei	del	Comune	di	Pistoia.	
	
	
SABATO	20	APRILE.		
	
Dalle	10	alle	20	nel	chiostro	di	San	Domenico	si	terrà	la	mostra	del	libro.	Alle	10	nei	locali	di	
San	Domenico	 Inu	 e	 Fondazione	 Michelucci	 presenteranno	Michelucci‐Detti:	 due	 visioni	 di	
città	 Introdurrà	 Corrado	 Marcetti	 della	 Fondazione	 Giovanni	 Michelucci;	 interverranno	
Giancarlo	Paba,	presidente	della	Fondazione	G.	Michelucci;	Raimondo	Innocenti,	professore	in	
tecnica	e	pianificazione	urbanistica;	Gabriele	Corsani,	professore	in	urbanistica	e	Paola	Ricco	
dell'Università	 di	 Firenze.	 Alle	 10	 nel	 museo	 Civico	 I	 volti	 della	 città.	 Pistoia	 e	 la	 sua	
iconografia	(in	collaborazione	con	l'associazione	Artemisia	I).	La	partecipazione	è	gratuita,	ma	
è	richiesta	la	prenotazione	da	effettuare	al	numero	0573	371279	per	un	gruppo	di	al	massimo	
30	 persone.	 Alle	 11	 nella	 residenza	 Puccini,	 Vicolo	Malconsiglio,	La	bottega	di	 'primavera'	 .	
Pietro	Gargini	liutaio	in	Pistoia.	Liuteria	pistoiese	di	ieri,	di	oggi	e	di	domani.	Inaugurazione	del	
laboratorio	 di	 liuteria,	 che	 resterà	 aperto	 al	 pubblico	 fino	 al	 30	 giugno.	 Alle	 12	 in	 San	
Domenico	 Gian	 Arturo	 Ferrari	 conversazione	 con	 Federico	 Taddia.	 Alle	 12	 in	 Palazzo	
Comunale	 La	 soglia	 è	 la	 sorgente,	 letture	 da	 “Le	 città	 invisibili”	 di	 Italo	 Calvino,	 a	 cura	 di	
Abythos.	Alle	15	in	San	Domenico	Stefano	Boeri	architetto	conversazione	con	Federico	Taddia.	
Alle	15.30	nel	chiostro	di	San	Domenico	Ballando	Kramer	Presentazione	album	Michele	Marini	
al	clarinetto	e	Daniele	Donadelli	alla	 	fisarmonica.	Alle	16	in	San	Domenico,	Architettura	di	
resistenza.	 Sulla	 città	misurata,	Adolfo	 Natalini	 architetto.	 Introdurrà	 Federico	 Taddia.	Alle	



	 	

16.30	 nel	 sagrato	 di	 San	Domenico	 	 Orecchio	 Acerbo	 presenterà	 Dove	 si	 incontrano	 gli	
angeli:	una	 città	a	misura	di	bambino,	 laboratorio	 d’arte	 e	 di	 narrazione	 sulla	 cittadinanza.	
Prenotazione	 consigliata	 al	 numero	 verde	 di	 Pistoia	 Informa	 800‐012146.	 Alle	 17.30	
Itinerario	 Urbano	 con	 l'associazione	 Artemisia	 su	 I	 volti	 della	 città.	 I	 luoghi	 del	
contemporaneo,	 dal	 Museo	 Marino	 Marini	 a	 Palazzo	 Fabroni,	 un	 percorso	 nell’arte	
contemporanea	in	città.	Appuntamento	ore	17,3o	Museo	Marino	Marini.	La	partecipazione	è	
gratuita,	 ma	 è	 richiesta	 la	 prenotazione	 da	 effettuare	 al	 numero	 0573	 371279.	 Gruppo	
massimo	di	30	persone.	Alle	17.30	in	San	Domenico	Nuovi	scenari	del	governo	del	territorio,	
Federico	Oliva	presidente	nazionale	Inu;	Duccio	M.	Traina	professore	di	 istituzioni	di	diritto	
pubblico,	Lorenzo	Paoli	consulente	Anci	Toscana,	Enrico	Amante	presidente	sezione	toscana	
Inu,	Samuele	Bertinelli	sindaco	di	Pistoia.	Alle	17.30	nella	biblioteca	San	Giorgio	,rassegna	
In‐Contemporanea	 a	 cura	 di	 Nadia	 Tirino,	 Leggere	 la	 musica.	 Musica	 e	 letteratura	
contemporanea	 cilena	 sul	 tema	 “La	 città”.	 Interverranno	Niccolò	 Ceccanti	 critico	musicale	 e	
Martha	 Canfield	 poeta,	 saggista,	 Giuseppe	 Fricell	 pianista	 e	 Annamaria	 Sanetti	 attrice	
radiofonica	Rai.	Alle	19.15	a	Palazzo	Fabroni,	Pietro	Porcinai	e	 la	 'cintura	verde'	di	Pistoia,	
conversazione	di	Gianluca	Chelucci	 introdotta	da	Elena	Testaferrata.	Seguirà	un	aperitivo	 in	
terrazza.	Alle	21	al	Teatro	Manzoni	l'Associazione	teatrale	pistoiese	presenta	La	commedia,	
coreografia	e	direzione	Emio	Greco	e	Pieter	C.	Scholten.	L'ingresso	è	a	pagamento.	Alle	21.30	
a	Palazzo	Fabroni,	Giocare	nel	verde.	Educarsi	all'arte:	 il	giardino	di	Villa	Capecchi	a	Pistoia.	
Ne	parleranno	Ivano	Paci	presidente	della	Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Pistoia	e	Pescia,	
Stefania	 Gori	 curatrice	 del	 progetto,	 gli	 artisti	 Luigi	 Mainolfi	 e	 Gianni	 Ruffi,	 gli	 architetti,	
Alessandro	 Mendini,	 Giò	 Mainolfi	 e	 Lapo	 Ruffi.	 Coordinerà	 gli	 interventi	 l’assessore	 alla	
cultura	del	Comune	di	Pistoia	Elena	Becheri.	Alle	21.30	in	piazza	Duomo	e	San	Giovanni	A	
Associazione	 Recente	 e	 Campanaria	 presenteranno	 Concerto	 di	 campane.	Alle	 21.30	 sulla	
Sala	la	Fondazione	Luigi	Tronci	–	Ufip	presenteranno	Percussion	set	con	Marco	Fadda	e	Dado	
Sezzi.	Alle	22.30	nell'atrio	di	Palazzo	Comunale,	Interiors.	Arredamenti	per	ambienti	sonori	
con	Valerio	Corzani	e	Erica	Scherl.	
 

DOMENICA 21 APRILE.  

 

Dalle	10	alle	20	nel	chiostro	di	San	Domenico	mostra	del	libro.	Dalle	10	alle	13	un	itinerario	
urbano	 alla	 scoperta	 dei	 luoghi	 segreti	 della	 città.	 La	 partecipazione	 è	 gratuita.	 Per	
informazioni	 telefonare	 allo	 0573	 371214	 –	 371277.	Alle	 10	 in	 San	Domenico	 Mirabilia,	
presentazione	del	progetto	Pistoia	in	giardino.	Alle	10.30	Mauro	Corona	dialoga	con	Federico	
Taddia.	Alle	10.45	nei	magazzini	del	 sale	 in	Palazzo	Comunale	Rete	13	Febbraio	Pistoia,	Le	
donne,	 le	 strade,	 la	 città.	 Per	 una	 toponomastica	 femminile	 a	 Pistoia.	 Introdurranno	 Pina	
Caporaso	e	Alice	Trippi.	Altri	 interventi	verranno	affidati	a	Ginevra	Lombardi	assessore	alle	
pari	 opportunità,	 Elena	 Becheri	 assessore	 all’educazione	 e	 cultura.	 Proiezione	 video	 sulla	
toponomastica	 femminile.	Maria	Pia	Ercolini	 ideatrice	del	 gruppo	nazionale	 “Toponomastica	
femminile”	 e	 Laura	 Candiani	 responsabile	 del	 censimento	 in	 Toscana	 per	 “Toponomastica	
femminile”.	Alle	10.45	in	San	Domenico	ci	sarà	la	presentazione	della	rivista	Architettura	del	
Paesaggio,	 edita	 da	 Paysage.	 Alle	 11.30	 seguirà	 La	 città	 verde,	 con	 Francesco	 Ferrini	
Università	 di	 Firenze,	 Mariachiara	 Pozzana	 Studio	 Architettura	 e	 paesaggio,	 Patrizia	 Pozzi	
architetto	 autrice	 del	 libro	 Contemporary	 Landscape,	 Lorenzo	 Vettori	 agronomo,	 Claudio	



	 	

Parmiggiani	 artista.	 Ad	 introdurre	 sarà	 Anna	 Lambertini	 AIAPP.	 Dalle	 15	 alle	 18	 è	 in	
programma	un	 itinerario	urbano	per	conoscere	 i	 luoghi	 segreti	della	 città.	Per	 informazioni	
tel.	0573	371214	–	371277.	Alle	15	nell'atrio	del	Palazzo	della	Cassa	di	Risparmio	ci	sarà	un	
Concerto	di	archi	 con	 il	 Trio	 Landini.	Dalle	15	alle	18	 in	 piazza	Duomo,	 è	 previsto	Verso	 i	
mondiali	di	ciclismo	2013,	Una	città	su	due	ruote!,	pedalata	ecologica	per	bambini	e	ragazzi	con	
partenza	 da	 Piazza	 Oplà	 (ore	 15.00)	 e	 arrivo	 in	 Piazza	 del	 Duomo	 con	 gimkane	 a	 altre	
sorprese.	Alle	15	l'Associazione	teatrale	pistoiese	propone	un	Laboratorio	per	bambini	da	6	a	
11	anni,	a	cura	dell’associazione	Hamelin	di	Bologna.	Alle	15	in	San	Domenico	presentazione	
del	 libro	 "Villa	 metaphora"	 edito	 da	 Bompiani	 di	 di	 Andrea	 De	 Carlo.	 Oltre	 allo	 scrittore	
interverrà	Pierumberto	Ferrero.	Alle	16.30	 in	San	Domenico,	Oltre	 la	crisi:	 limite	o	sviluppo	
con	 Antonio	 Calafati	 professore	 di	 economia	 applicata,	 Maurizio	 Pallante	 presidente	 e	
fondatore	del	“Movimento	per	la	decrescita	felice”,	Laura	Pennacchi	economista.	


