
 
COMUNICATO STAMPA 

I VENERDI DELLA “CITTA’ DA TOCCARE” 
CONTINUANO NEL MESE DI APRILE GLI EVENTI COLLATERALI AL 

PERCORSO TATTILE “LA CITTA’ DA TOCCARE” 
INIZIATIVE IL 22 E IL 23 APRILE 

SU FRUZIONE DELL’ARTE E DISABILITA’  
E CON IL TEATRO SENSORIALE 

 
 
Continuano nel mese di aprile gli eventi collaterali al percorso tattile “La Città 

da Toccare” (in programma fino a venerdì 10 giugno 2005).  
Il mese di aprile ha già visto un appuntamento d’eccezione, con la conferenza 

del Vicepresidente  nazionale dell’Unione Italiana Ciechi, Prof. Enzo Tioli, che ci ha 
parlato con il suo stile franco e piacevole delle implicazioni sociali della visita tattile 
delle opere d’arte. 
Venerdì 22 Aprile, alle ore 17 appuntamento con la prima delle conferenze di 
carattere storico-artistico, tenute con particolare riguardo al pubblico con disabilità 
visiva, sulla chiesa dei santi Prospero e Filippo e sulla Biblioteca abroniana, tenuta 
dall’arch. Claudia Becarelli. Seguirà sabato 23 Aprile, sempre alle ore 17, la seconda 
‘performance di teatro sensoriale’ “Esperienze sensibili nella Città da Toccare”, 
prodotta in esclusiva per la Provincia di Pistoia da Patrizia Menichelli 
dell’Associazione “ArcadiaArsIn” di Firenze, che coinvolgerà il pubblico in una 
insolita visita vituale della città basata sui sensi alternativi alla vista (per partecipare 
alla performance è indispensabile la prenotazione al n. 333/3369189 dal lunedì al 
venerdì dalle 17 alle 20). Gli appuntamenti si terranno presso il Museo Diocesano, 
Palazzo Rospigliosi, Ripa del Sale 3, a Pistoia. Ingresso libero. 
 
Il percorso tattile “La Città da Toccare”, un progetto coordinato dalla Provincia di 
Pistoia, è costituito dalla mostra dei modellini smontabili dei principali monumenti 
architettonici della città (Cattedrale di San Zeno, Palazzo Comunale, Battistero di San 
Giovanni e Basilica della Madonna dell’Umiltà), esposti presso il Museo Diocesano – 
Museo Rospigliosi di Pistoia, Ripa del Sale 3,  e da quattro modelli in bronzo da 
toccare all’interno dei monumenti. Il progetto è stato realizzato dall’Assessorato alla 
Cultura della Provincia di Pistoia, cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Pistoia e Pescia e dalla Regione Toscana-progetto Portofranco, con la 
collaborazione della Diocesi di Pistoia, su sollecitazione della sezione pistoiese 
dell’Unione Italiana Ciechi. 
Per informazioni si può chiamare il Servizio Cultura della Provincia di Pistoia tel. 
0573/974661, oppure consultare il sito web: 
 www.provincia.pistoia.it/CULTURA/lacittadatoccare/indice.htm 
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