
MUSICA E MUSEI
Open Day del Palazzo Comunale

ore 9.00 / 19.00

Torna l’apertura straordinaria degli spazi monumentali
del Palazzo comunale con Palazzo aperto – Musica e Musei,
un viaggio alla scoperta dei tesori più nascosti
della nostra casa comunale, accompagnato da concerti,
esibizioni di danza e letture musicate.

I visitatori potranno osservare il Palazzo attraverso
nuovi punti di vista, scoprendone gli scorci segreti,
i luoghi meno conosciuti e solitamente non visitabili.

Saranno gli studenti-ciceroni dell’Istituto Filippo Pacini
ad accompagnare grandi e piccini in questo percorso
con visite gratuite.

Alessandro Tomasi
sindaco di Pistoia

Si ringraziano:

per le visite guidate
la Dirigente scolastica, la professoressa Cristina Nardi
e gli studenti Ambasciatori dell’Arte delle classi quinte

liceo linguistico dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale Filippo Pacini
di Pistoia, che hanno preso parte al progetto PCTO Ambasciatori dell’Arte

nell’anno scolastico 2021/2022

per il contributo musicale
 La Dirigente scolastica, i docenti, in particolare la professoressa Elena Lala,

e gli studenti del Liceo Musicale Niccolò Forteguerri di Pistoia
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PISTOIA
Comune di Pistoia

Informazioni:

Ufficio Attività Culturali
0573/371279-0573/371611-0573/371231
e-mail cultura@comune.pistoia.it

Ufficio Musei e Beni Culturali
0573 371214 – 371277
e-mail musei@comune.pistoia.it

www.comune.pistoia.it



LE VISITE
Dalle 9.00 alle 19.00, sono aperti al pubblico gli spazi monumentali

del Palazzo Comunale e le sale del Museo Civico d’arte antica.
Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

visite guidate a cura degli studenti Ambasciatori dell’Arte
per gruppi formati da un massimo 20 persone

con partenza dal loggiato del Palazzo nei seguenti orari:
10.00 - 10.45 – 12.15 – 15.00 – 15.45 – 16.30 – 17.15 – 18.00.

Negli altri orari le visite sono libere. I visitatori potranno avvalersi di materiali
in distribuzione gratuita presso il bancone del primo piano del Palazzo

Resteranno aperte, al mattino, le Sale Affrescate

LA MUSICA E LA DANZA
Durante le visite del mattino i gruppi saranno accompagnati

da brevi esecuzioni musicali che vedranno la partecipazione degli studenti
del Liceo Musicale Niccolò Forteguerri di Pistoia e in particolare:

dalle ore 10 alle ore 13
SALA DEL MUSEO CIVICO AL PRIMO PIANO

Violino solista
SALA DEL MUSEO CIVICO AL SECONDO PIANO (Sei/Settecento)

Duo Chitarra e Violino
SALA DEL MUSEO CIVICO AL SECONDO PIANO (Ottocento)

Duo di Flauti
SALE AFFRESCATE
Trio di Sassofoni
SALA MAGGIORE

dalle ore 11.30 alle ore 12.30
Concerto Trio

Flauto (Elena Lala), Oboe (Cinzia Pagli), Pianoforte (Giovanni Vitangeli)

dalle ore 16.00
Danze rinascimentali

con il Gruppo di ballo della Castellina
a cura della Filarmonica Borgognoni

LE LETTURE “MUSICATE”
SALA DEL GONFALONE
Una scatola narrante

Lettura animata a parole e voci per bambini da 3 a 5 anni
accompagnata da chitarra classica solista*

a cura di Area bambini Gialla, Verde e Blu dei Servizi Educativi
del Comune di Pistoia.

Ritrovo sotto il loggiato del Palazzo Comunale nei seguenti orari:
primo turno ore 9.45 - secondo turno ore 10.45

I bambini saranno accolti fino al raggiungimento dei posti disponibili

MEZZANINO
La grande fabbrica delle parole

Lettura animata a parole e voci per bambini da 6 a 8 anni
 accompagnata da flauto solista*

a cura Area bambini Gialla, Verde e Blu dei Servizi Educativi
del Comune di Pistoia.

Ritrovo sotto il loggiato del Palazzo Comunale nei seguenti orari:
primo turno ore 9.45 - secondo turno ore 10.45

I bambini saranno accolti fino al raggiungimento dei posti disponibili

*a cura degli studenti del liceo Musicale N. Forteguerri di Pistoia

I TESORI DANTESCHI DELLA FORTEGUERRIANA
Presso l’Ufficio del Sindaco saranno visibili alcune edizioni speciali

appartenenti al patrimonio bibliografico di maggiore pregio della Biblioteca
Forteguerriana. In mostra alcune edizioni antiche della Divina Commedia
di Dante Alighieri, sottoposte recentemente a restauro, e una particolare

trascrizione ottocentesca, detta “microcalligrafica”, che riproduce in un unico 
foglio tutto il testo della Divina Commedia, riportato in tre rettangoli

di 69 colonne ciascuno contenenti le tre cantiche; il contorno è costituito
da un’artistica cornice architettonica con il ritratto di Dante

Orario di visita ai tesori danteschi: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
In distribuzione gratuita per i visitatori alcuni materiali informativi

sulla Biblioteca Forteguerriana

Le visite guidate, gli ingressi al museo, le letture e gli interventi
di musica e danza sono gratuiti e senza prenotazione


