
COMUNICATO STAMPA 
“SCRIVI E DISEGNA LA CITTA’ DA TOCCARE” 
UN CENTINAIO DI BAMBINI HA PARTECIPATO  

ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA 
 

Circa un centinaio di bambini di varie scuole elementari della provincia hanno 
realizzato disegni sul percorso tattile della Provincia di Pistoia “La città da toccare” 
che ha portato alla mostra inaugurata oggi, giovedì 26 maggio, “Scrivi e disegna la 
città da toccare”. Da oggi dunque il Percorso Tattile “La Città da Toccare” ospita 
l’esposizione degli elaborati dei ragazzi delle scuole elementari che hanno visitato la 
mostra assieme ai loro insegnanti durante l’anno scolastico 2004 - 2005. 
L’esposizione degli elaborati è così il risultato della riflessione dei bambini dopo la 
visita al percorso tattile che ha dimostrato così, ancora una volta, le sue potenzialità 
didattiche nel far apprendere il mondo dell’arte, e in particolare dei principali 
monumenti della città, e della sua fruizione da parte di diversamente abili. I bambini 
infatti si sono dimostrati molti colpiti da questa realtà e l’hanno giudicata utile 
mettendo “in disegno” le loro impressioni per un mondo dove l’arte fosse liberamente 
a disposizione di tutti. 
Dunque una ‘mostra nella mostra’, intitolata “Scrivi e disegna ‘La Città da Toccare’”, 
che vede i disegni dei bambini protagonisti accanto ai modelli smontabili della città 
da toccare, esposti nella sede del percorso presso il Museo Diocesano in via di Ripa 
del sale 3 a Pistoia. 
Ai bambini è stato consegnato un attestato di partecipazione di cui sono andato molto 
fieri (“io lo incornicio” qualcuno ha detto) e una brochure sul museo tattile con 
spiegato tutto il progetto.   
L’Assessorato alla cultura della Provincia di Pistoia, con Fabiana Fabbri dell’Ufficio 
Cultura, che segue il progetto, ha ringraziato i bambini e le insegnanti per l’interesse 
dimostrato verso il percorso tattile e per la collaborazione fornita: Gianna Rosi e 
Paola Rossi Porciani (Scuola Elementare “Attilio Frosini” di Pistoia); Daniela 
Calistri,  Daniela Baldi, Paola Barontini, Tania Bonacchi e Sandra Turetti (Scuola 
Elementare di Catena); Alessandra Fabbri e Lucilla Magrini (Scuola Primaria di 
Valenzatico) Daniela Elia, Patrizia Giancola ed Elisa Corradini (Scuola Elementare 
Facibeni di Montecatini); Daniela Tolemelli, Angela Li Pira e Doretta Gonfiantini 
(Scuola Elementare “Gianni Rodari” di Agliana). 
L’iniziativa della mostra è a cura di “Scrivi e disegna ‘La Città da Toccare’”: 
Assessorato alla cultura Provincia di Pistoia, Regione Toscana, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia, Diocesi di Pistoia, con la collaborazione della sezione 
pistoiese dell’Unione Italiana Ciechi e del Comune di Pistoia, Scuola Elementare 
“Attilio Frosini” di Pistoia, Scuola Primaria di Valenzatico di Quarrata, Scuola 
Elementare di Catena di Quarrata, Scuola Elementare “Don Facibeni” di  Montecatini 
Terme, Scuola Elementare “Gianni Rodari” di Agliana.  
Tutte le informazioni relative al percorso tattile “La Città da Toccare” ed all’evento 
“Scrivi e Disegna la Città da Toccare” si trovano sul sito internet della Provincia 
all’indirizzo web: www.provincia.pistoia.it/CULTURA/lacittadatoccare/indice.htm 



 
Il percorso tattile “La Città da Toccare” (un progetto realizzato e coordinato dalla 
Provincia di Pistoia, con la collaborazione della Diocesi di Pistoia, nato dalla 
sollecitazione della sezione pistoiese dell’Unione Italiana Ciechi, cofinanziato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dalla Regione Toscana-progetto 
Portofranco) è costituito dalla mostra dei modellini tattili 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 nel bellissimo palazzo Rospigliosi di Pistoia, situato in Ripa del 
Sale 3,  e da quattro modelli in bronzo da toccare all’interno dei monumenti.  
La Città da Toccare è nata per realizzare una struttura museale che rendesse possibile 
la conoscenza, anche da parte dei visitatori non vedenti, dello spazio urbano della 
città di Pistoia e della forma dei suoi monumenti architettonici più rappresentativi. 
Oltre a questo l’esperienza sta portando avanti iniziative collaterali come “I Venerdì 
della Città da Toccare”. Esattamente un anno fa il percorso tattile “La Città da 
Toccare” ha vinto il prestigioso premio per l’innovazione e l’efficienza nella Pubblica 
Amministrazione “Cento Progetti al Servizio del Cittadino”, assegnato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Per informazioni  Servizio Cultura Provincia di Pistoia via Mabellini 9 Pistoia, 
tel. 0573/974661    e-mail: f.fabbri@provincia.pistoia.it 
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