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Cat. MUSEI

Musei Civici: nel fine settimana interessanti opportunità di visita
Prevista per sabato 2 febbraio, alle 16, la visita guidata “Il Palazzo dei Fabroni e la collezione museale”.
Domenica 3 febbraio, in occasione dell´iniziativa ministeriale #Domenicalmuseo, ingressi gratuiti
Prevista per sabato 2 febbraio, alle 16, al Museo del Novecento e del Contemporaneo di
Palazzo Fabroni, la visita guidata dal titolo Il Palazzo dei Fabroni e la collezione museale.
Durante il percorso viene ricostruita, da un lato, la storia e le trasformazioni lunghe e
travagliate del nobile palazzo di via Sant´Andrea, dall´altro la sua attuale destinazione a
museo, attraverso la ricca collezione permanente di arte moderna e contemporanea del
Comune di Pistoia, collocata al piano nobile dell´edificio.
Realizzata nell´ambito del programma di proposte educative dei Musei Civici denominato “Il
museo e la città”, la visita è a cura di Artemisia associazione culturale.
Le prenotazioni devono essere effettuate entro le ore 13 di venerdì 1 febbraio, chiamando il
numero verde di Pistoiainforma 800 012146.
Punto di ritrovo: biglietteria di Palazzo Fabroni, dieci minuti prima dell’inizio della
visita. L´iniziativa è compresa nel biglietto d´ingresso al museo.
In occasione di #Domenicalmuseo, l´iniziativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
dedicata alla scoperta del patrimonio culturale, domenica 3 febbraio è gratuito l´ingresso
al Museo Civico d´arte antica in Palazzo comunale, al Museo dello Spedale del Ceppo e al
Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, aperti dalle 10 alle 18.
A partire da questo fine settimana, nel Museo Civico e nel Museo dello Spedale del Ceppo
saranno a disposizione dei visitatori alcuni studenti dell´Istituto “Capitini” di Agliana, che
forniranno informazioni sui musei e sulle opere in essi custodite. Sabato 2 febbraio, infatti, ha
inizio la fase primaverile del progetto di alternanza scuola-lavoro dell´anno scolastico
2018/2019, denominato Tesori di Pistoia. Tutti i sabati e le domeniche, fino agli inizi di
maggio, i giovani di tre classi della quarta dell´indirizzo turistico dell´istituto si alterneranno
nei due musei comunali nei sabati e nelle domeniche di febbraio (2-3, 9-10, 16-17, 23-24), di
marzo (2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 30-31), di aprile (7, 13-14, venerdì 19, sabato 20, 27-28) e
di maggio (4-5), dalle ore 10 alle 13.30 e dalle 14.15 alle 18.
Per informazioni, contattare i Musei Civici al numero 0573.371214 e 0573.371277 oppure
consultare la pagina http://musei.comune.pistoia.it/
Tutte le informazioni e i programmi completi delle attività didattiche sono scaricabili
dall´indirizzo http://musei.comune.pistoia.it/le-proposte-educative/
Autore:

http://www.comune.pistoia.it/cgi-bin/comunicati/stampa_comunicati2012.cgi?id=9811

22/03/2019

