Festa
dell ’acqua

19 marzo 2017

30° Edizione

della Maratonina
di Pistoia

La passeggiata è gratuita con prenotazione è
obbligatoria (massimo 20 partecipanti)
Durata: circa 2 ore e mezzo
Accessibile a disabili, previa segnalazione
In caso di pioggia, la visita si svolgerà ugualmente.
Prenotazioni presso Pistoia Informa o direttamente
alle autrici del libro, tramite mail a: marta.beneforti@
gmail.com, lauragaligani@alice.it, tebe52@libero.it
N.B. Eventuali biglietti di ingresso sono a carico
dei partecipanti. Nell’itinerario della mattina sarà
inserita (contributo 2¤ a persona) la visita al Museo
del Ricamo che ospita al momento due manufatti di
eccezionale importanza e bellezza.

Vespri d’Organo
chiesa di s. ignazio (piazza dello
spirito santo), ore 17.00

partenza ore 9.30,
sede della confartigianato

CONCERTO SUI DUE ORGANI DELLA CHIESA,
HERMANS 1664 E GHILARDI 2007

a cura del Gruppo Podistico CA.I. di Pistoia
con partenza alle ore 9,30 davanti alla sede
della Confartigianato, (via Enrico Fermi 49, zona
industriale S. Agostino – Pistoia).
Per info sul percorso vedi il sito www.podismocai.it

La classe d’organo del maestro Emanuele Cardi del
conservatorio statale di musica di Cosenza.
Ilaria Centorrino, Matteo Maiolo, Veronica
Leonardi, Maria Greco.

Passeggiate al
Femminile
passeggiata mattutina
ritrovo ore 9,45 davanti alla
cattedrale in piazza del duomo
passeggiata pomeridiana
ritrovo ore 15,15 davanti alla
cattedrale in piazza del duomo
La passeggiata si svolgerà per il centro storico
seguendo la guida di Toponomastica femminile
“PISTOIA. Tracce, storie e percorsi di donne” di Marta
Beneforti, Laura Candiani, Laura Galigani, che
sara’ presentata giovedì 11 maggio 2017 alle ore 17
presso la Biblioteca Forteguerriana di Pistoia.
La visita è curata dalle autrici con la
collaborazione del Centro Guide Turismo Pistoia.

Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643) Organo Hermans,
Toccata VI sopra i pedali dell’organo e senza (dal
Secondo Libro,1627/1637).
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Organo Ghilardi,
Preludio e Fuga in mi minore BWV 533.
Preludio e Fuga in do maggiore BWV 531 Iride Muraca,
“Herr Jesu Christ, dich zu uns wend” BWV 655.
Preludio al corale “Komm Gott Schöpfer heilger Geist”
BWV 631.
Georg Böhm (1661–1733) Organo Ghilardi, Vater unser
im Himmelreich (versione ornata da J. G. Walther).
Franz Tunder (1614-1667) Organo Ghilardi, Preludio in
sol minore.
Bernardo Storace (1637 - 1707), Organo Hermans,
Ciaccona.

Arte in strada

via filippo pacini, intera giornata
a cura di Nevio Di Marco

Giornata
Mondiale
dell’Acqua

2017

domenica 19 marzo

mercoledì 22 marzo

piazza del duomo
dalla ore 15 alle ore 19

bibilioteca san giorgio
auditorium terzani
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

FESTA DELL’ACQUA
Il Comune di Pistoia e Publiacqua
organizzano per la Domenica Ecologica del
19 marzo una giornata dedicata all’acqua
rivolta in modo particolare ai bambini.
Una sorta di “Festa dell’Acqua” che si
svolgerà in Piazza del Duomo ed a cui
prenderanno parte WRF, attraverso
l’intervento dell’Associazione La Tartaruga
che metterà in scena tre brevi spettacoli
teatrali e laboratori dedicati all’acqua, ed il
Pistoia Basket 2000, che porterà in piazza
alcuni suoi atleti che interagiranno con i
bambini presenti facendo loro provare il
gioco del basket.
Le attività teatrali e di laboratorio si terranno
sotto il loggiato del Palazzo Comunale e
nello spazio immediatamente prospiciente
ad esso.
Le attività teatrali saranno programmate
intorno alle 15.00, alle 16.00 ed alle 17.00.
Queste attività saranno intervallate dai
laboratori sul tema dell’acqua.
L’intervento del Pistoia Basket 2000 è previsto
invece per le ore 16.30.

Presenza d’acqua
Percezione, conoscenza
e tutela della risorsa
Nella giornata del 22 Marzo presso la Biblioteca
San Giorgio di Pistoia è in programma una
mattinata dedicata a vari aspetti del tema
acqua organizzato e realizzato da Publiacqua,
WRF e Fondazione Palazzo Strozzi. In questa
mattinata, Alessio Bertini (Fondazione
Palazzo Strozzi) terrà un’affascinante
lezione dal titolo Paesaggi d’acqua: rapporto
tra arte, ambiente e responsabilità collettiva,
esplorando assieme agli studenti ed al pubblico
presente l’incredibile interazione tra arte,
ambiente e acqua. Successivamente Katia
Fontanelli (Università degli Studi di Firenze
Dipartimento Scienze della Terra) terrà un
intervento dal titolo evocativo: Sulle acque
del territorio pistoiese. Sarà invece compito
di Alessia Lotti (operatrice WRF) la
“Lezione tecnica sul paesaggio” in cui, assieme
all’Università di Firenze, si presenteranno
strumentazioni tecnologiche utilizzate da
Dipartimento di Scienze della Terra per studiare
l’acqua e l’ambiente.

MUSEI APERTI

Museo Civico e Centro di
documentazione Giovanni
Michelucci

Palazzo Fabroni
Arti Visive
Contemporanee

Aperto con orario 10.00/18.00
Ingresso a pagamento

Collezione
permanente

Museo Marino Marini

Collezione permanente
esposizione di Daniela Ercolini
“Segni su segni: un’esplorazione
interiore stampabile”.

Mostra
Prêt-à-porter
di Giovanni Frangi,
a cura di
Giovanni Agosti
Aperto con orario 10.00/18.00
Ingresso a pagamento

Aperto con orario 14.30-19.30
Ingresso a pagamento

Imparare l’ecologia
dalle ore 10.30 alle 19:00 , 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.

Info viabilità
Per informazioni sulla chiusura
delle strade durante la Domenica
ecologica è possibile contattare
PistoiaInforma al numero 800
012146 o la Polizia municipale
allo 057322022.

Prossima
domenica ecologica
Domenica
21 Maggio 2017

Info Ufficio Cultura - Comune di Pistoia 0573.371690

