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Cat. MUSEI

Musei Civici aperti durante le 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
Nel periodo delle festività natalizie i Musi Civici di Pistoia resteranno aperti. Da domani sabato 22 dicembre fino a
domenica 6 gennaio i Musei Civici di Pistoia offrono un ampio ventaglio di occasioni di visita e di attività per adulti
e bambini.
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 tutti i giorni con il seguente orario: sabato 22, domenica 23, lunedì
24 (Vigilia di Natale), mercoledì 26 (Santo Stefano), sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 dicembre, e sabato 5 e
domenica 6 gennaio (Epifania) dalle 10 alle 18; Natale e Capodanno dalle 16 alle 19. Giovedì 27 e venerdì 28
dicembre, mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 gennaio dalle 10 alle 14.
Nei giorni di Natale, Capodanno e domenica 6 gennaio (in occasione dell´iniziativa #Domenicalmuseo) l´ingresso ai
tre musei e alla mostra dedicata a Umberto Buscioniè gratuito.
Sabato 29 dicembre, dalle ore 11 alle 12.00, è prevista una visita guidata alla Casa-studio Fernando Melani, un
percorso intenso e ricco di suggestione lungo le tracce del pensiero dell´artista pistoiese. La visita, a cura
dell´associazione culturale Artemisia, è per un massimo di 8 persone, su prenotazione da effettuare - entro le ore
13.00 di venerdì 28 dicembre - al numero verde di PistoiaInforma 800 012146. Punto di ritrovo: ingresso della casastudio Fernando Melani (corso Gramsci 159) dieci minuti prima dell’inizio della visita. Visita e ingresso gratuiti.
In occasione della mostra Umberto Buscioni | L´ANIMA SEGRETA DELLE COSE è stato predisposto un programma di
attività, realizzato in collaborazione con l´associazione culturale Artemisia. Giovedì 3 e venerdì 4 gennaio, dalle 10
alle 13, a Palazzo Fabroni si terranno i Campus di NataleOgni stagione è un ponte: le ´stagioni´ della pittura di
Umberto Buscioni. Una mattinata alla scoperta della mostra di Umberto Buscioni, degli oggetti che popolano le sue
opere, dei colori e dei segni prediletti dall’artista. A ciascun campus possono partecipare ragazzi dai 6 agli 11 anni. La
partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione al numero verde di PistoiaInforma800 012146 fino a
esaurimento dei posti disponibili. Punto di ritrovo: biglietteria di Palazzo Fabroni.
Sabato 5 gennaio, alle ore 16, da Palazzo Fabroni prenderà avvio 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 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.
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 afferenti 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 di venerdì 4 gennaio – al numero verde di PistoiaInforma all´800 012146.
Punto di ritrovo: biglietteria di Palazzo Fabroni, dieci minuti prima dell’inizio della visita. La partecipazione è gratuita
in occasione dell´iniziativa #DOMENICALMUSEO.

Per informazioni:
sito web: musei.comune.pistoia.it
pagina Facebook: Musei Civici Pistoia
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