
COMUNICATO STAMPA 
I VENERDI’ DELLA “CITTA’ DA TOCCARE” 

ECCO IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI EVENTI  
CHE DA GENNAIO 2005 AFFIANCHERANNO IL PERCORSO TATTILE 

“LA CITTA’ DA TOCCARE” 
 

Nuova iniziativa nell’ambito del percorso tattile “La Città da Toccare”: un calendario 
di appuntamenti il venerdì alla scoperta di una nuova fruizione dell’arte. 
 Il percorso tattile “La Città da Toccare”, un progetto coordinato dalla Provincia di 
Pistoia, è costituito dalla mostra dei modellini smontabili dei principali monumenti 
architettonici della città (Cattedrale di San Zeno, Palazzo Comunale, Battistero di San 
Giovanni e Basilica della Madonna dell’Umiltà), esposti presso il Museo Diocesano – 
Museo Rospigliosi di Pistoia, Ripa del Sale 3,  e da quattro modelli in bronzo da 
toccare all’interno dei monumenti. Nei prossimi sei mesi “La Città da Toccare” si 
arricchisce di una serie di attività collaterali, tutte aperte al pubblico. 
Da gennaio a giugno il percorso tattile infatti sarà affiancato da una nutrita serie di 
eventi, chiamati “I Venerdì della Città da Toccare”, costituiti da conferenze di 
carattere non soltanto storico-artistico, ma riguardanti anche alcune esperienze 
innovative in materia di fruizione dell’arte per ‘pubblici speciali’, nonché azioni di 
teatro sensoriale che coinvolgeranno direttamente il pubblico.  
“E’ un nuovo modo di intendere il rapporto con l’arte – dice l’Assessore alla cultura 
della Provincia di Pistoia Cristina Donati – partendo da un progetto creato per far 
incontrare il patrimonio architettonico della nostra città ai diversamente abili si arriva 
a un concetto di integrazione e conoscenza tra loro e normodotati. L’arte, 
l’architettura diventa così un percorso di incontro, di reciproca conoscenza, alla 
scoperta della nostra città che sembra un museo a cielo aperto. Un progetto questa 
della Città da Toccare che sta riscuotendo un grande consenso, dalle scuole al 
pubblico che lo può visitare al Museo Rospigliosi”. 
 
Ecco il calendario degli eventi, che si terranno presso il Museo Diocesano-Museo Rospigliosi, 
Ripa del Sale 3 a Pistoia alle ore 17, ad eccezione di una delle azioni teatrali che avrà luogo sabato 
23 Aprile: 

“I VENERDI’ DELLA CITTA’ DA TOCCARE” (Ingresso libero) 
 
Venerdì 28 gennaio ore 17    
La sezione e i laboratori tattili del “Museo di Scienze Naturali e Archeologia della 
Valdinievole” di Pescia – Stefano Petrucci, Responsabile del Museo di Scienze Naturali e 
Archeologia della Valdinievole di Pescia 
 
Venerdì 11 febbraio ore 17  
Il Laboratorio del libro parlato di Pistoia – Costantina Sabella, Coordinatrice del Laboratorio 
del Libro parlato di Pistoia 
 
Venerdì 25 febbraio ore 17  
Esperienze sensibili nella Città da Toccare – Azione di teatro sensoriale a cura di Patrizia 
Menichelli 



 
Venerdì 4 marzo   ore 17   
Presentazione del volume degli Atti del Convegno internazionale “La Città da Toccare”, 
organizzato dalla Provincia di Pistoia il 7 giugno 2003 con la partecipazione dell’Assessore 
alla cultura della Provincia di Pistoia Cristina Donati  
 
Venerdì 18 marzo ore 17  
“Homerus”. Il primo corso di preparazione per attori e speakers di radiofonia indirizzato ai 
non vedenti. Conversazione del docente Luigi Zollo, con la partecipazione di alcuni allievi. 
 
Venerdì 1 aprile ore 17 
Toccare per conoscere. Un percorso didattico tattile sull’abbigliamento - Maria Paola Masini, 
Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino. 
 
Venerdì 15 aprile ore 17 
Le implicazioni culturali e sociali della fruizione tattile delle opere d ’arte – Enzo Tioli, 
Vicepresidente nazionale dell’Unione Italiana Ciechi 
 
Venerdì 22 aprile ore 17  
La città raccontata. La chiesa dei santi Prospero e Filippo e la Biblioteca Fabroniana – 
Claudia Becarelli, Architetto. 
 
Sabato 23 aprile ore 17  
Esperienze sensibili nella Città da Toccare – azione di teatro sensoriale a cura di Patrizia 
Menichelli 
 
Venerdì 29 aprile ore 17 
La città raccontata. Il restauro del Battistero di San Giovanni. Alessandro Suppressa, 
Architetto. 
 
Venerdì 6 maggio ore 17  
La città raccontata. L’ornamentazione architettonica del Battistero di San Giovanni – 
Alessandra Antonelli, Storica dell’Arte 
 
Venerdì 20 maggio ore 17  
Nuovi progetti per la pedagogia del patrimonio per pubblici speciali del centro servizi 
educativi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Patrizia De Socio, Centro Servizi 
Educativi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
 
Venerdì 3 giugno ore 17  
Il sistema walk assistant del Museo della gente dell’Appennino pistoiese di Rivoreta – Manuela 
Geri, Provincia di Pistoia 
 
Venerdì 10 giugno ore 17 
Comunicatività ambientale e pavimentazioni. La segnaletica sul piano di calpestio per non 
vedenti ed ipovedenti – Antonio Lauria, Architetto. 
 
Per informazioni: Fabiana Fabbri Servizio Cultura Provincia di Pistoia Tel. 0573/974661 
e-mail: f.fabbri@provincia.pistoia.it 
Tutte le informazioni su “La Città da Toccare” alla Home Page del sito www.provincia.pistoia.it 

Pistoia 13 gennaio 2005 


