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Mese per mese, ecco i principali appuntamentí programma
i
i
iiii
integrazioni
A gennaio verra
acceso il laser

A ottobre mostra
e convegno su
lppolíto Desideri
1 FIRENZE

Il programma dettagliato ancora non c'è, ma piano piano l'anno di Pistola capitale italiana
della cultura sta prendendo
sempre più forma. Dopo le integrazioni fornite ieri ecco, mese per mese, una guida all'anno
che verrà e ai suoi principali appuntamenti. Questi sono solo
alcuni degli eventi già in programma: il calendario è destinato ad ampliali arsi.
Gennaio . Si accende il raggio laser da Palazzo Fabroni, museo
di arte contemporanea, alla
Fattoria di Celle, che custodisce una delle più importanti
collezioni di arte ambientale
del mondo. Dal 27 gennaio
"giorno della memoria" e per
un mese, un vagone di quelli
usati per le deportazioni naziste rimarrà in piazza San Francesco per ospitare mostre e
conferenze.
Febbraio . Si inaugura il 5 la mostra "Prêt-à-porter" del pittore Giovanni Frangi, a cura di
Giovanni Agosti nella sede di
Palazzo Fabroni. Il 23 al Teatro
Manzoni concerto in antepri-

ma nazionale di John Mayali,
uno dei padri del blues europeo.
Marzo. "Le Città di Michelucci", esposizione allestita dal 25
marzo al 21 maggio nelle Sale
affrescate del Palazzo Comunale, sarà articolata in quattro sezioni e permetterà di conoscere disegni, progetti, modelli,
bozzetti e plastici del poliedrico architetto. 1,1 1 marzo al teatro Manzoni i Concerti Brandeburghesi di Bach.
Aprile. Dal 6 al 9 aprile quinta
edizione di Leggere la città, festival dedicato ai temi dell'architettura e dell'urbanistica.
L'edizione 2017 sarà aperta da
una lezione dell'antropologo
MarcAugé e sarà dedicata al tema "Cultura è comunità". Il Festival del Maggio Musicale Fiorentino, metterà in scena l'Idomeneo di Mozart al Teatro
Manzoni (26 e 30 aprile, 3 e 6
maggio).
Maggio. Il filo rosso dell'ottava
edizione del festival di antropologia del contemporaneo Dialoghi sull'uomo, in programma
dal 26 al 28 maggio, sarà "La
cultura ci rende umani. Movimenti, diversità e scambi".
Giugno. Trentottesima edizione di Pistoia Blues, uno dei pih
longevi festival musicali italiani. Dall'li al 17 giugno sarà la
manifestazione Vestire il paesaggio (11-17 giugno), la cui
quarta edizione coinvolgerà gli
spazi verdi della città come luoghi di confronto e discussione.
Dal 19 al 25 giugno Pistoia Teatro Festival, progetto dell'Atp:
interverranno ospiti di fama internazionale, come il coreografo Virgilio Sieni con un progetto ispirato alle opere di misericordia illustrate nel Fregio Rob-

biano o il regista Federico Tiezzi con il suo nuovo lavoro da
Schnitzler.
Luglio. Ritorna a Pistoia il capolavoro di Luca Della Robbia
Visitazione, gruppo scultoreo
ora negli Stati Uniti per due
esposizioni (a Boston e a
Washington). L'opera potrà essere ammirata nella chiesa di
San Leone. Il 5 luglio in piazza
del Duomo l'Orchestra e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino si esibiranno nella Sinfonia n.2 in Do minore "Resurrezione" di Mahler.
Settembre. A Palazzo Fabroni
"Marino Marini . Passioni visive", mostra curata da Flavio
Fergonzi e Barbara Cinelli (16
settembre 2017-7 gennaio).
Ottobre. Una nostra (7 ottobre-10 dicenibre) e un convegno approfondiranno la figura
del gesuita pistoiese Ippolito
Desideri , in memoria del terzo
centenario del suo arrivo a Llia-

sa. Giunto in Tibet come missionario, si immerse nella cultura locale a tal punto che l'attuale Dalai Lama lo considera
un precursore del dialogo interreligioso. Alla Biblioteca Forteguerriana sarà allestita la mostra "La città che scrive" (14 ottobre-17 dicembre, a cura di
Giovanni Capecchi e Giovanna Frosini), per uno sguardo
sulle principali esperienze di
scrittura nate a Pistoia o a essa
legate, dal Medioevo con Cino
da Pistoia alla contemporaneità di Tiziano Terzani e Francesco Guccini.
altro servizio a pagina 20

L'intervento dei sindaco Samuele
Bertinelli durante
la presentazione ai media
nazionali
dei programmi di Pistoia capitale
italiana della cultura 2017
ieri mattina a Palazzo Strozzi

E Mantova? Quali rapporti si stanno creando con l'attuale città capitale
italiana della cultura in vista del passaggio di testimone, che averrà a
fine anno? II sindaco Bertinelli ha solo accennato di passaggio che sono
in corso contatti per solennizzare adeguatamente l'evento . Presto sarà
possibile saperne di più.
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Pistoia capitale della cultura scommette
anche sul web e non potrebbe essere
diversamente. Quanto sia efficace un
messaggio multimediale , oggi, lo ha
dimostrato - alla conferenza stampa di
presentazione di Palazzo Strozzi - il bel
filmato su Pistoia e le sue bellezze realizzato
per conto della Regione.
Punto centrale della strategia di Pistoia
capitale è il sitro web, che proprio ieri è stato
ufficialmente messo in funzione e che si può
raggiungere all'indirizzo www.pistoia17.it.
Con una grafica molto semplice e immediata,
caratterizzata dal logo che piano piano tutti
stanno imparando a conoscere , il sito web di
Pistoia capitale presenta una homepage
dedicata soprattutto agli aggiornamenti, le
cosiddette " news", rubricate sotto il titolo "in
evidenza": ci sono notizie importanti , annunci
dei prossimi appuntamenti, anticipazioni del
programma dei 2017 che via via vengono alla
luce.
in alto a destra c 'è il link che consente (ai
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cellulari apple e android ) di scaricare la
applicazione per convogliare sul proprio
telefonino in modo rapido e semplice tutte le
informazioni.
Queste ultime si trovano nel menu a
centropagina: "il progetto ", che riprende i
contenuti del dossier presentato al ministero,
con un indice cliccabile che agevola la
navigazione tra le 80 pagine; "riqualificazione
urbana" che illustra i progetti più importanti
di cambiamento della città legati all'anno da
capitale italiana della cultura; "eventi" vale a
dire il calendario giorno per giorno degli
appuntamenti (per ora è caricato solo il mese
di gennaio); infine "accoglienza" con tante
informazioni utili sullacittà, su come
arrivarci , sull'accessibilità al vari edifici e
luoghi notevoli , il tutto completato anche da
una mappa interattiva che potrà essere molto
utile ai turisti che visiteranno Pistoia nei
prossimi mesi ma anche ai pistoiesi mai
abbastanza consapevoli della città che sta
loro intorno.

