
COMUNICATO STAMPA 
I VENERDÌ DELLA “CITTÀ DA TOCCARE”  

 
PROSSIMO APPUNTAMENTO VENERDI’ 11 FEBBRAIO 

CONFERENZA SUL GRUPPO  “IL LIBRO PARLATO” 
 

VENERDI’ 25 FEBBRAIO PERFORMANCE 
DI TEATRO SENSORIALE 

 
 

Appuntamento con i venerdì della “Città da Toccare” al Museo Diocesano-
Museo Rospigliosi, Ripa del Sale 3 a Pistoia, il percorso tattile, progetto realizzato 
dalla Provincia di Pistoia, 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. In questi mesi “La 
Città da Toccare” si arricchisce di una serie di attività collaterali, tutte aperte al 
pubblico. 
“I Venerdì della Città da Toccare” sono 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. La Provincia di Pistoia, 
Assessorato alla cultura, invita a partecipare. 
Questi gli appuntamenti di febbraio. Venerdì 11 alle ore 17 una conferenza sul 
gruppo del “Libro Parlato” di Pistoia, un gruppo di volontari, guidati da 
insegnanti, che, su richiesta delle persone non vedenti, registrano per loro su 
cassetta il testo di libri. Venerdì 25, sempre alle ore 17, una performance teatrale 
dell’attrice Patrizia Menichelli e dell’associazione Arcadia, “Esperienze sensibili 
nella Città da Toccare”, con il coinvolgimento del pubblico che verrà  
accompagnato all’interno della mostra trasformata in palcoscenico di una 
performance di teatro sensoriale, sfruttando i sensi alternativi a quello della 
vista per scoprire le bellezze della città (per partecipare sono gradite le 
prenotazioni al numero 333/3369189 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20).  
Tutte le conferenze si terranno presso il Museo Diocesano-Museo Rospigliosi, 
Ripa del Sale 3 a Pistoia. L’ingresso è libero. Per tutte le informazioni sul 
percorso tattile e le conferenze del venerdì si può chiamare ufficio cultura 
provincia via Mabellini 9 Pistoia, tel. 0573 –  974661.  
Per vedere tutto il progetto “La Città da toccare” e il programma completo delle 
conferenza dal sito internet della Provincia www.provincia.pistoia.it basta cliccare 
sull’home page su “La città da toccare”. 
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