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D;" GIUGNO A DICEMBRE LA CHIESA C.iPITERA
«LA VISITAZIONE», IL COMPLESSO SCULTOREO
DI LUCA DELLA ROBBIA CHE ARRIVERA' DA BOSTON

ARCHITETTI, urbanisti, sociolo-
gi, antropologi, storici, giornalisti e
filosofi si sono dati appuntamento
in città per approfondire il tema
'Cultura è   mun tà'. Sarà infatti la
quinta edili ,. .-i «Leggere la cit-
tà» ad aprir.- il cartellone delle ras-
segne culturaalí primaverili pistoie-
sï. Dalli al 9 aprile, la Capitale Ita-
liana della Cultura diventa punto
di riferimento d'incontri, lezioni,
convegni, mostre, concerti elabora-
tari: oltre 60 appuntamenti, con
1'i di 70 ospiti illustri, che anime-
r.-,-,no oltre 20 luoghi, e che ve-
dranno la parte.:ilra..i,ine anche di
molti studenti. Ful:ro di «Legge-
re la città», realizzata dal Comune
col patrocinio di Rq_,i<_ne; Provin-
cia e il contributo di Unicoop e
Far.Com, è la figura dall'architetto
pistoiese Giovanni Michelucci,
cui è dedicata la mostra `La co-
struzione della città', aperta nelle
Sale Affrescate del Comune da oggi
al 21 maggio.
Ad aprire l'edizione di Leggere la
città, il 6 aprile sarà la lectio magi
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stralis del filosofo Sei dio Givo-
ne che illustrerà conte ir a.-rr: dia-
logare fra loro diverse ve t<a., prec-
eduta da un intervento del sindaco
Samuele Bertinelli . Tra i tanti ospi
ti, Alberto Asor Rosa racconterà

La r ,s: na hn ispirato
il dossier della candidatura
a Capitale della cultura

il senso politico di un impegno a fa-
vore del territorio contro i suoi mal
trattamenti, lo storico Piero Bevi-
lacqua si soffermerà sulla comun-
ità dei saperi, allo storico Franco
Cardini e all'architetto Vittorio
Gregotti è affidata invece la chiu-
sura dalla manifestazione, domeni-
ca 9 aprile. La mostra `La cultura
in Circola', visitabile nell'atrio del
Tribunale dal 6 al 18 aprile, riper-
corre, attraverso le fotografie messe
a disposizione dai circoli ricreativi
e culturali, alcuni momenti della vi

L'INTER':`ENTO, IN Di IE PERIODI, E' STATO RESO
POSSIBILE CON IL FINANZIAMENTO DEGLI SPONSOR:
LA FONDAZIONE CARIPT E CONAD DEL TIRRENO

Cagione dei fe

ta di Pistoia. Il racconto della città
proposto dai bambini sarà
visibile in alcune strade del centra
nella mostra `Pistoia piauola ma
può essere grande'. Fra p =esiti e mu-
sica procederà una p segaiata alla
fortezza Santa Barbara organizzata
dall'associazione SassiScritti. La se-
ra, a chiudere le giornate della ras-
segna al Piccolo Teatro Mauro Bo-
lognini, si terranno concerti, proie-
zioni e reading. Il cuore della mani-
festazione, come tutti gli anni, sarà
poi la mostra del libro allestita sot-
to al loggiato medievale del Palaz-
zo comunale.
«Leggere la città - ha ricordato il
sindaco Samuele Bertinelli, che ie-
ri ha presentar? l'iniziativa insie-
me alla viceré adente e assessore
alla cultura d d .. Regione, Monica
Barnì - è un laboratorio di idee,
che non si esaurisce nei quattro
giorni del festival. E stata anche la
fucina che ha ispirato i contenuti
del dossier di candidatura di Pisto-
ia Capitale Italiana della Cultura».

Maurizio Costanzo
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La rassegna è incentrata
sulla figura dell'architetto
pistoiese Giovanni
Michelucci, cui è dedicata la
mostra ' La costruzione della
città', nelle Sale Affrescate
del Comune da oggi al 21
maggio. Testi e disegni
originali, fotografie d 'epoca,
video, modelli in bronzo e in
legno delle opere
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Nd due giorni di studio,
il 4 e 5 aprile, i partecipanti
alle tre sessioni di seminari
rifletteranno, insieme
ad alcuni esperti di settore,
agli interlocutori locali,
ai protagonisti di esperienze
di rigenerazione urbana,
sul ruolo che le strutture
culturali possono esercitare
come luoghi democratici
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Le serate al Teatro Bolognini
saranno dedicate a concerti,
proiezioni e reading.
Riccardo Mori si esibirà
insieme al gruppo 'La cattiva
strada '; il giornalista Italo
Moscati presenterà il film
'1200 chilometri di bellezza'.
L'attrice Lorenza Zambon
legge brani da 'Al giardino
ancora non l'ho detto' di Pia
Pera
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