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NATURART fa 30 
a “Un altro parco in città”

Domenica 16 settembre alle ore 10.00 in Piazza della Sala, “Un altro parco in città” 
ospiterà la presentazione del numero 30 di NATURART, rivista trimestrale edita dalla Giorgio Tesi Editrice. 

Nell’occasione presentati anche il “Il Giardino della Mente” e il progetto eARTh “Growing Creativity”.

Per la presentazione del trentesimo numero di NATURART non poteva esserci miglior cornice del cuore di Pistoia vestito completamente di 
verde, con Piazza della Sala e Piazzetta degli Ortaggi trasformate in incredibile parco cittadino, una splendido giardino, con alberi ed 
erba vera a disposizione di tutti, cittadini e turisti.
Il contrasto tra il verde della vegetazione ed i colori delle pietre e delle tinte del centro di Pistoia, costituisce un paesaggio la cui rara bellezza 
deve essere esaltata, anche solo per una sola volta l’anno.
Grazie all’allestimento, nei 1900 metri quadrati delle due piazze simbolo della vita pistoiese, di un vero manto erboso, di numerose piante e 
quest’anno anche di un’opera dell’artista pistoiese Michele Fabbricatore - facente parte del progetto “Il Giardino della Mente” - ci sarà la 
possibilità per cittadini e turisti di vivere a 360 gradi, per tutto il giorno, un’esperienza davvero unica nel suo genere.
In questo meraviglioso contesto si inserisce la presentazione del nuovo numero di NATURART, trimestrale bilingue di promozione culturale 
e turistica di Pistoia e del suo territorio edito da otto anni dalla Giorgio Tesi Editrice, che in questo suo trentesimo numero si presenta 
particolarmente vario e ricco di contenuti di grande qualità.
L’apertura è dedicata ad un articolo sull’Impresa Sociale Magnani di Pescia ed al Museo della Carta, per poi passare alla Chiesa di 
San Francesco di Pistoia, tutta da scoprire e ricca di opere d’arte molto interessanti. A seguire, prima un interessante articolo sulla mostra 
“American Voyage” del noto fotografo pistoiese Mario Carnicelli e poi spazio a La Villa dell’Americana di Papiano, l’eclettica dimora 
ottocentesca di Laura Towne – Merrick.
Spazio come di consueto anche alle eccellenze pistoiesi, con l’incontro presso il suo laboratorio - all’ombra della Cupola della Basilica della 
Madonna dell’Umiltà - con Pietro Gargini, di professione liutaio e con la Cooperativa L’Incontrario, una bottega in cui regnano fantasia, 
liberta e gioco, dove producono le loro opere un gruppo di ragazzi con disabilità.
L’attività della Fondazione Pistoiese Promusica ed un importantissimo approfondimento sui Progetti eARTh “Growing Creativity” e “Il 
Giardino della Mente”, precedono uno spazio dedicato alla ricerca dei funghi sul nostro Appennino, una passione che grazie ad un gruppo 
social con 12.000 iscritti, riesce a dare tanto anche come impegno sociale verso gli altri.
Il restauro del complesso pistoiese del Tempio, il lavoro di Roberto Ciredz per Street Art Agliana 2018 ed un incontro nella sua casa – 
studio di Maresca con Germano Pacelli, l’artista partigiano ormai novantaquattrenne, completano gli argomenti trattati.
Interverranno il Sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, Giovanni Capecchi (Direttore Editoriale di NATURART), Nicolò Begliomini 
(Responsabile della Comunicazione della Giorgio Tesi Group), il fotografo Mario Carnicelli, Germano Pacelli, l’artista pistoiese Michele 
Fabbricatore, Antonella Carrara (Cooperativa l’Incontrario), Giacomo Galanda (Special Project Manager della Giorgio Tesi Group) e Paolo 
Carrara (Presidente dell’Associazione Museo della Carta di Pescia Onlus).
Al termine, dopo una presentazione dei progetti eARTh “Growing Creativity” e “Il Giardino della Mente” con la presenza di Fabrizio 
Tesi - legale rappresentante dell’Azienda – dell’artista Michele Fabbricatore e di giornalisti specializzati ed addetti ai lavori, gran finale con 
una panoramica sulle attività collaterali dell’Universo Giorgio Tesi Group, con la gradita presenza in Piazza delle società sportive seguite dal 
Progetto Giorgio Tesi Junior, della Blu Volley Quarrata e della prima squadra al completo della OriOra Pistoia Basket 2000.

Sempre dalle 10.00 del mattino, sarà organizzato, all’interno del progetto NATURART KIDS, anche un laboratorio didattico per bambini 
sul tema “Cosimo degli Alberi e Il Giardino della Mente” in collaborazione con la Cooperativa Pantagruel e con l’autore Michele 
Fabbricatore.
Per partecipare al Laboratorio è obbligatoria la prenotazione (fino ad esaurimento dei 20 posti disponibili), scrivendo una mail a redazione@
discoverpistoia.it oppure telefonando al 335 7771883 (Lunedì – Venerdì dalle 9.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00).
Durante l’evento sarà anche distribuito a tutti i presenti un numero di DISCOVER PISTOIA, l’Urban Magazine mensile che racconta, 
con articoli di approfondimento, i principali eventi della città e del territorio.


