
I nco;%tri e ?;% ,,,;; 20 i;,; ;i#,%2% ; ; JE4•i

"Cultura è comunità", questo il
tema della quinta edizione di "Leggere la città", che
animerà Pistoia, capitale della cultura italiana 2017, dal
6 al 9 aprile . II programma prevede un 'edizione
particolarmente ricca di incontri , lezioni , convegni,
mostre, concerti e laboratori , ospitati in oltre 20 luoghi
della città, e arricchita dalla partecipazione attiva di
molti studenti universitari e di istituti superiori, con
oltre 60 appuntamenti e più di 70 ospiti illustri
provenienti da tutta Europa . La rassegna stata
presentata ieri a Firenze nella sede della Regione

Toscana dal vicepresidente della giunta,
Monica Barni , insieme al sindaco di
Pistoia Samuele Bertinelli.
Oltre venti, come detto , i luoghi nei quali
si svilupperanno iniziative di questa
edizione 2017 di "Leggere la città". La
maggior parte degli incontri è stato
collocato nei contenitori urbani più
utilizzati , come la Sala maggiore del
Palazzo comunale, la Biblioteca San
Giorgio , la Biblioteca Forteguerriana,
l'Antico Palazzo dei vescovi . Ma questo
programma prevede appuntamenti
anche in siti insoliti. Ad esempio nella
sede Uniser di via Pertini sarà
presentata "Pistoia letta da noi. La città

con gli occhi degli studenti " (7 aprile, ore 10); al
Giardino volante di via degli Armeni sono in programma
l'incontro con Luca Zevi (nella foto) "La città a misura di
bambini" (7 aprile , ore 18,30) e quello con Donatella
Natoli ("Dalla parte dei bambini di Palermo ", 8 aprile
ore 10). Sempre l '8 aprile , alle 10,30, in piazzetta
Sant'Andrea visita alla scoperta dell'antico oratorio
della Compagnia della Croce . Mentre alle 11 dello stesso
giorno la tavola rotonda su "La ricostruzione della
comunità pistoiese nel dopoguerra" si terrà al liceo
scientifico Duca d 'Aosta. Ma ci sarà gloria anche perla
Fortezza di Santa Barbara , che il 9 aprile alle 10,30
accoglierà una performance di poesia ("Poesia è
fortezza", ore 10,30) e per il chiostro di San Lorenzo,
dove si terrà una delle tavole rotonde dei programma,
quella sul tema "La felicità dei margini".
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