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

APPUNTAMENTI DI MARZO 
4 MARZO PRESENTAZIONE ATTI CONVEGNO INTERNAZIONALE 

“LA CITTA’ DA TOCCARE” 
18 MARZO ESPERIENZA CORSO SPEAKERS RADIOFONICO 

PER NON VEDENTI “HOMERUS” 
 
Ecco gli appuntamenti di marzo dei venerdì – conferenze nell’ambito del percorso 
tattile “La Città da Toccare”: un calendario di appuntamenti il venerdì alla scoperta di 
una nuova fruizione dell’arte. Da gennaio a giugno il percorso tattile infatti è 
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.  
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. 
Ecco il calendario degli eventi di marzo, che si terranno presso il Museo Diocesano-
Museo Rospigliosi, Ripa del Sale 3 a Pistoia (sede del percorso). Venerdì 4 marzo 
alle ore 17 ci sarà la presentazione del volume degli atti del Convegno 
internazionale “La Città da Toccare”, organizzato dalla Provincia di Pistoia il 7 
giugno 2003, dove si confrontarono alcune esperienze significative a livello 
internazionale sul rapporto tra fruizione dell’arte e disabilità. Tutti gli importanti 
contributi espressi in quella occasione sono stati raccolti in una pubblicazione a cura 
dell’Assessorato provinciale alla cultura che viene ora presentata. Tra gli interventi: 
Yvette Hatwell dell’Université Pierre Mendes di Grenoble sul confronto tra musei 
tattili italiani ed europei, Dietmar Schade del Westfalischen Museumsamtes della 
regione tedesca Westfalia dedicato a una mostra per non vedenti, Marco Valle del 
Museo Civico di Bergamo di scienze naturali e Aldo Grassini del Museo Omero di 
Ancona. Venerdì 18 marzo alle ore 17 si parlerà di “Homerus”, il primo corso di 
preparazione per attori e speakers di radiofonia indirizzato ai non vedenti. Una 
conversazione con il docente Pier Luigi Zollo e la partecipazione di alcuni allievi. Il 
corso si è svolto a Firenze e ha avuto allievi da tutta Italia. In questa occasione 
saranno date anche dimostrazioni in diretta delle tecniche apprese. 
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 1° marzo 2005 


