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LACITTA’ INVETRINA INNOVAZIONI PER ILRILANCIOTANTEOPPORTUNITA’LAMANIFESTAZIONE
EVENTI INPIAZZADELDUOMOE IN TANTEALTRESTRADEDELCENTROSTORICO
DEDICATI AI BAMBINI EALLEFAMIGLIE: UNMODONUOVOPEROFFRIRE
DIVERTIMENTOAI TURISTI EAI PISTOIESI DURANTELEFESTIVITA’ PASQUALI

COLLATERALMENTE
ALL’INIZIATIVADECINEDI
EVENTI PERGRANDI EPICCINI

TORNA IN CITTA’ LA RASSEGNA
«LEGGERELACITTA’» GIUNTA
ALLASUATERZAEDIZIONE

Il sindaco

Spazio pubblico, che fare? Esperti a confronto
Più di 60 appuntamenti in quattro giorni
Dal 9 al 12 aprile torna la rassegna«Leggere la città» promossa dalComune

Coniglietti e giochi per bambini
«Pasqualand» sbarca in centro
Tre giorni di iniziative per incrementare l’offerta turistica

STRETTAMENTE connesso
all’identitàdi un luogo e aquelladel-
la comunità che lo abita, il tema del-
lo spazio pubblico urbano è di gran-
de attualità. Occasione privilegiata
per sviscerarlo nelle suemolte decli-
nazioni sarà la 3° edizione di Legge-
re la città, la rassegna promossa e or-
ganizzata dal Comune, in program-
ma dal 9 al 12 aprile con oltre 60 ap-
puntamenti e altrettanti ospiti tra ar-
chitetti, urbanisti, psicologi, filosofi,
scrittori, antropologi e artisti. Il car-
tellone è stato illustrato ieri dal sin-
dacoSamueleBertinelli, dall’assesso-
re alla cultura Elena Becheri e da al-
cuni rappresentanti dei soggetti che
sostengono l’iniziativa: questa gode
del patrocinio di Regione e Provin-
cia, e si avvale del contributodiFon-
dazione Cassa di risparmio di Pisto-
ia e Pescia, Cassa di risparmio di Pi-
stoia e della Lucchesia, Farcom e
Unicoop Firenze. «Dall’inizio di
questo mandato amministrativo ab-

biamo sviluppato un’indagine sullo
spazio pubblico proprio attraverso
questa manifestazione – ha afferma-
toBertinelli – che contribuisce a ren-
derePistoia un centro di ricerca per-
manente. Il temaaffrontatoquest’an-
no è di fondamentale importanza
per la vitalità democratica».

RICCO il cartellone, inaugurato il 9
aprile alle 17 da un maestro dell’ur-

banistica italianaqualeEdoardoSal-
zano: negli ultimi anni la sua rifles-
sione si è concentrata soprattutto
sull’erosione degli spazi pubblici,
strettamente legata alla crisi delle co-
munità. Assieme a lui, tra gli ospiti,
molti studiosi e docenti che avanze-
ranno ipotesi di risposta alla doman-
da di rifunzionalizzazione degli spa-
zi. «Leggere la città ha scelto il terre-
no dell’intelligenza critica – ha spie-
gato Bertinelli – che si trova spesso
lontana dai salotti televisivi, ma più
vicina alla ricerca vera». Non man-
cheranno nomi di richiamo: il gior-
nalistaLucaSofri e il sociologoDer-
rick de Kerckhove discuteranno di
spazio digitale, il filosofo Sergio Gi-
vone e il teologo Vito Mancuso di
spazio religioso;Vauro racconterà la
sua Pistoia al teatro Bolognini. Rin-
novata la collaborazione con l’Uni-
versità «elementare» degli Asini per

il seminario «La cultura di massa
dall’emancipazione all’alienazione»,
a cui parteciperanno, tra gli altri,
Goffredo Fofi e Nicola Lagioia.

«LA MANIFESTAZIONE è in-
centrata su temi a noi cari da sem-
pre», ha sottolineato Umberto Gui-
ducci, direttore della Fondazione
Caript. «Nonera scontato cheLegge-
re la città diventasse un evento così
caratterizzantedella stagionepubbli-
ca della città», ha aggiunto Alessio
Colomeiciuc, presidente della Cassa
di risparmio di Pistoia e della Luc-
chesia. Intervenuti alla presentazio-
ne anche Dora Donarelli, presiden-
te della sezione locale soci Coop, il
presidente dell’Ordine degli archi-
tetti Alessandro Baldi e, per l’Asso-
ciazione vivaisti pistoiesi, Francesca
Giuranna.

GiuliaGonfiantini

«CERTO, Pasqua si promuove da
sè, ma per incrementare l’offerta
turistica per le famiglie i monu-
menti da soli non bastano». E allo-
ra, come una sorpresa dall’uovo di
cioccolata, ecco spuntare «Pasqua-
land», iniziativa che dal 4 al 6 apri-
le trasformerà il centro storico in
una festa nella festa. Laboratori,
spettacoli e tanti altri eventi a te-
ma animeranno le strade per tre
giorni, durante i quali turisti e visi-
tatori avranno l’opportunità di tra-
scorrere le festività circondati da
un’atmosfera vivace pensata a mi-
sura di bambino.

L’INIZIATIVA è stata ideata e
messa a punto dal Consorzio turi-
stico città di Pistoia in collabora-
zione con Tanilla’s park e si pre-
senta prima di tutto come un’espe-
rienza per i più piccoli che potran-
no dedicarsi ad attività creative e
artigianali attraverso laboratori di
cucina, giardinaggio, e decorazio-
ne artistica. Il centro sotrico diven-
terà quindi un vero e proprio «Re-

gno dei bambini» in cui oltre ai la-
boratori sarannoorganizzate attivi-
tà di lettura e teatro, valorizzazio-
ne del rapporto con gli animali e,
visto il periodo, inmodo particola-
re del coniglio. La stessa piazza
delDuomoaccoglierà l’allestimen-
to di uno scenario fantastico pieno
di animaletti.

«PASQUALAND» è stato presen-
tato daMarcoLeporatti, vicediret-
toreConfcommercio; Paolo Cavic-
chio, presidente del Consorzio tu-
ristico; e da Tania e Scilla Ferri,
proprietarie del Tanilla’s park, il
parco giochi di Sant’Agostino.
L’iniziativa è promossa da Conf-
commercio Pistoia, è organizzata
con il contributo della Camera di
commercio e patrocinata dal Co-
mune di Pistoia. Come spiegato
dai promotori, obiettivo primario
dell’iniziativa è quello di creare
«un evento originale e capace di
sorprendere cittadini e turisti, in
mododapromuovere il territo-
rio in uno dei momenti mag-

giormente appetibili per il turi-
smo italiano e straniero».
«Grazie alla sua natura che guarda
a un pubblico composto prevalen-
temente di bambini – ha spiegato
Cavicchio – Pasqualand risponde
in modo completo alle esigenze
del turismo familiare, un genere
che negli ultimi anni è andato in
crescendo sul territorio pistoiese.
La soddisfazione e l’intratteni-
mento dei bambni è infatti uno
dei fattori determinanti nella scel-
ta delel vacanze dei venitori».

GENITORI che quest’anno po-
tranno trovare in Pistoia un luogo
perfetto per dedicare tre giorni al-
la famiglia all’internodi una corni-
ce allegra e vivace. L’iniziativa
coinvolgerà anche locali e librerie
del centro storico «e sarà – conclu-
de Cavicchio – anche un’occasio-
ne di intrattenimento per i nume-
rosi cittadini che potranno guarda-

re il centro con occhi diver-
si».

«Leggere la città
ha scelto l’intelligenza
critica, lontana
dai salotti televisivi,
più vicina alla ricerca vera»

ILCARTELLONE PREVISTE INIZIATIVENON SOLODEDICATE AGLI ADULTI MAANCHE AMISURADEI BAMBINI

Mostre, concerti e teatro: decine gli eventi collaterali

L’APERTURA
A inaugurare l’iniziativa
saràEdoardo Salzano
grandeurbanista italiano

ORGANIZZAZIONE L’amministrazione con i sostenitori dell’evento

SAMUELE
BERTINELLI

LEZIONI e incontri, ma anche mostre,
spettacoli, concerti, performance e visite
guidate in una ventina di sedi cittadine.
Oltre alla lectio di Salzano a Palazzo
comunale, giovedì 9 interverranno
Stefano Laffi, Vezio De Lucia e Ugo
Perone; tra gli eventi paralleli si segnala
la mostra «L’Expo di Pistoia del 1899»,
che sarà inaugurata alle 16 nelle sale
affrescate: realizzata a partire dal volume
di Silvia Mauro L’incanto malefico
(Settegiorni 2015), racconta di
un’impresa ambiziosa e poco nota della
storia cittadina. La chiesa di San
Michele in Cioncio, invece, ospiterà
dalle 21,30 la mostra fotografica «Leggi

il Natale di Pistoia» a cura
dell’Associazione vivaisti pistoiesi.

PERIPIÙPICCINI, infine, sarà inaugu-
rata al teatro Bolognini «Fantasie di
città», esposizione di prototipi realizzati
dai bambini dell’Area blu. Per tutta la
durata della manifestazione sarà inoltre
allestita, sotto il loggiato di Palazzo
comunale, una mostra del libro curata da
alcune librerie pistoiesi. La seconda
giornata sarà caratterizzata dagli incontri
con Ilaria Boniburini, Andrea Di
Giovanni, Francesco Alberti e Agostino
Cappelli al mattino e di quelli con
AlfredoMela, Marco Dezzi Bardeschi,

SusannaMantovani, Cristina Bianchetti,
Marco Romano, Filippo Tuena e
Isabella Inti nel pomeriggio. La sera
appuntamento doppio: al teatro
Manzoni andrà in scena EmmaDante
ne «Le sorelle Macaluso», mentre a
Palazzo dei Vescovi interverranno gli
scrittori Nicola Lagioia e Giorgio
Fontana. Fittissimo anche il programma
del week end: da segnalare le visite
guidate alle realtà vivaistiche locali, a
cura dell’Associazione vivaisti pistoiesi,
e quelle, promosse dal gruppo Fai
giovani, in piazza San Francesco e
all’interno dell’emiciclo del Parterre, e
alle chiese di San Leone, del Carmine e
di San Bartolomeo. Rivolta a bimbi e

genitori la passeggiata «Andar per orti e
giardini», organizzata da Orecchio
acerbo domenica alle 10.

MA LE COLLABORAZIONI attivate
quest’anno sono numerosissime. Oltre ai
soggetti già citati hanno contribuito al
cartellone Associazione teatrale
pistoiese, associazione
InContemporanea, Fondazione Luigi
Tronci, Accademia internazionale
d’organo Gherardeschi, Instagramers
pistoia, Discovery Pistoia, Istituto
nazionale di urbanistica, Fondazione
Michelucci, i servizi educativi e le
biblioteche comunali.

Giu.Gon.

PRONTIALLAPARTENZAGli organizzatori di «Pasqualand»


