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CULTURA E SPETTACOLI

Domenica ingresso gratuito ai Musei Civici e alla
mostra di Umberto Buscioni a Palazzo Fabroni
giovedì, 3 gennaio 2019, 11:42

In occasione dell'Epifania e
di #Domenicalmuseo, sono in programma
diverse iniziative nei Musei Civici di Pistoia.
Sabato 5 e domenica 6 gennaio il Museo Civico
d'Arte antica in Palazzo Comunale, il Museo
dello Spedale del Ceppo, il Museo del
Novecento e del Contemporaneo di Palazzo
Fabroni e la mostra Umberto Buscioni | L'anima
segreta delle cose, in corso fino al 27 gennaio a
Palazzo Fabroni, saranno aperti con orario
continuato dalle 10 alle 18.
Domenica 6 gennaio, in occasione
dell'iniziativa #Domenicalmuseo, l'ingresso ai tre
musei e alla mostra dedicata a Umberto
Buscioni è gratuito.
Sabato 5 gennaio, alle ore 16, da Palazzo Fabroni prenderà il via la visita guidata per
adulti Le vetrate di Umberto Buscioni e le opere della "Scuola di Pistoia" in città,
un itinerario cittadino alla scoperta delle opere dell'artista e degli altri esponenti della
"Scuola di Pistoia" (Roberto Barni e Gianni Ruffi). La visita è su prenotazione da effettuare
– entro le ore 13.00 di venerdì 4 gennaio – al numero verde di PistoiaInforma 800 012146.
Punto di ritrovo: biglietteria di Palazzo Fabroni, dieci minuti prima dell'inizio della visita. La
partecipazione prevede il solo costo del biglietto d'ingresso al museo.
Domenica 6 gennaio (Epifania), alle ore 16, a Palazzo Fabroni, si terrà la visita guidata per
adulti all'opera Aiuto! Le bottiglie(1968) nella collezione permanente e alla mostra Umberto
Buscioni | L'anima segreta delle cose. Allestita nelle sale del secondo piano del Palazzo,
la rassegna riunisce opere collegate a diverse serie e momenti della produzione di
Buscioni, dagli inizi legati alla "Scuola di Pistoia" fino alle sperimentazioni più recenti. La
visita è su prenotazione da effettuare – entro le ore 13.00 di venerdì 4 gennaio – al numero
verde di PistoiaInforma 800 012146. Il punto di ritrovo è presso la biglietteria di Palazzo
Fabroni, dieci minuti prima dell'inizio della visita. La partecipazione è gratuita in occasione
dell'iniziativa #Domenicalmuseo.
Le attività sono realizzate in collaborazione con Artemisia Associazione Culturale.
Per informazioni e aggiornamenti:
sito web: musei.comune.pistoia.it
pagina Facebook: Musei Civici Pistoia.
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mercoledì, 2 gennaio 2019, 17:01

Il 10 gennaio alla Fondazione
Tronci Il Sicomoro festeggia 40
anni di pop cristiano
In Italia quando si parla ai non
giovanissimi di pop cristiano vengono
subito in mente Paolo Barabani,
Giuseppe Cionfoli, mentre oggi i nomi
di musicisti impegnati in questo
genere che più fanno parlare di sé
sono Michele Pavanello, Debora
Vezzani, Nico Battaglia, Cristina
Grego
venerdì, 28 dicembre 2018, 13:29

Finissage della mostra
"Luciano Barale anni dopo... al
punto di partenza"
ArtistikaMente invita al finissage della
mostra "Luciano Barale anni dopo...
al punto di partenza" domenica 30
dicembre alle 17: dialogo a più voci
attorno all'opera dell'artista e
presentazione del catalogo

lunedì, 24 dicembre 2018, 09:58

Pronto il programma dei
giovedì alla Fondazione Tronci:
nel 2019 il cartellone
incrementerà gli appuntamenti
Alla Fondazione Tronci si prospetta
un programma assolutamente
straordinario per il 2019. Culturidea ha
appena concluso il cartellone dei
giovedì che andranno da gennaio ad
aprile, mentre sono in allestimento
altre date per la letteratura ed ancora
musica di domenica sera
venerdì, 21 dicembre 2018, 13:35

Musei Civici aperti durante le
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festività natalizie
Ingresso gratuito per Natale,
Capodanno e Befana. Numerose
occasioni di visita e attività per
bambini e adulti. In dettaglio tutti gli
orari di apertura

giovedì, 20 dicembre 2018, 14:47

Nelle sale affrescate del palazzo
comunale l'inaugurazione della
mostra "Divine Creature"
Appuntamento alle 16.
Un'esposizione fotografica sul tema
della disabilità vista attraverso l'arte
pittorica sacra. Coinvolte 45 persone
tra disabili e loro familiari. Le opere
rivisitate sono capolavori di
Caravaggio, Lodovico CaInrdi, Antono
Ciseri, Mantegna, Antonello da
Messina, Giuseppe Montanari, Rosso
Fiorentino e Tiziano. In programma
anche concerti.Tutti gli ingressi
sono...
giovedì, 20 dicembre 2018, 10:45

Al Pacini cerimonia di consegna
degli attestati agli studenti
stagisti a Zittau
Sabato 22 dicembre nell’Aula Magna
dell’Istituto “F. Pacini” di Pistoia
verranno consegnati gli attestati di
partecipazione agli studenti che
hanno partecipato allo stage di
quattro settimane che si è tenuto
nello scorso mese di settembre nella
città tedesca di Zittau
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