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IL PROGRAMMA

Musei aperti nella settimana di Ferragosto

Civico, Palazzo Fabroni e Museo dello Spedale del Ceppo si potranno visitare da martedì 14 a domenica 19
agosto. Il 15 agosto apertura con orario continuato 10-18. Nella settimana di Ferragosto a Pistoia i musei
comunali resteranno aperti, un'occasione per turisti e cittadini di visitare la città e il suo patrimonio artistico,
storico e culturale. In particolare il 15 agosto si potranno visitare con orario continuato dalle 10 alle 18.
Il Museo Civico di arte antica e il Museo dello Spedale del Ceppo saranno dunque aperti martedì 14,
giovedì 16 e venerdì 17 agosto dalle 10 alle 14. Mercoledì 15 (Ferragosto), sabato 18 e domenica 19 dalle 10 alle 18.
Il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, con la collezione permanente d'arte
moderna e contemporanea e la mostra fotografica Asinara di Marco Delogu,si potrà visitare martedì 14 e
giovedì 16 agosto dalle 10 alle 14. Mercoledì 15, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 agosto dalle 10 alle
18.
Il costo del biglietto per ciascuno dei tre musei (compresa la mostra in corso a Palazzo Fabroni) è di 3,50 euro,
ridotto 2 euro.
E' possibile inoltre acquistare biglietti cumulativi validi per più giorni: due sedi museali a scelta (intero 6 euro,
ridotto 3 euro); tre sedi museali a scelta (intero 9 euro; ridotto 5 euro).

Le iniziative del calendario Estate in varietà 2018, organizzate dal Comune, fanno parte del cartellone del
Pistoia Festival.
Venerdì 10 agosto alle 21 in piazza del Duomo Concerto di Ferragosto con la Filarmonica Borgognoni. Il
concerto, che si terrà nella parte antistante la cattedrale, avrà un carattere di intrattenimento adatto all’ascolto
all’aperto.
Domenica 12 agosto
A Sammommè alle 21.30, spettacolo teatrale “Piccoli crimini coniugali” a cura dell’associazione “Niente
Repliche Siamo Stanchi”. Per informazioni rivolgersi a 347-9951858.
A Orsigna Camminata da Orsigna al rifugio di Porta Franca. Partenza dalla piazza alle 9. A cura
dell’Associazione Culturale Tre Mulini. Per informazioni rivolgersi a 347-6121344.
A Spedaletto, dalle 15 sagra della fettunta. Giochi per bambini e dalle 16 tombola. Per informazioni rivolgersi a
334-6209921.
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