
COMUNICATO STAMPA 
PER I VENERDI DELLA “CITTA’ DA TOCCARE” 

IL 20 MAGGIO PRESENTAZIONE IN ANTEPRIMA DI  TATTIL-‘ART 
COLLANA DIDATTICA DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI 

 
 
Maggio ricco di appuntamenti con i venerdì di conferenze nell’ambito del percorso 
tattile  “La Città da Toccare”: un ricco calendario di appuntamenti il venerdì alla 
scoperta di una nuova fruizione dell’arte. Da gennaio a giugno il percorso tattile 
infatti è affiancato da una nutrita serie di eventi, chiamati “I Venerdì della Città da 
Toccare”, costituiti da conferenze di carattere non soltanto storico-artistico, ma 
riguardanti anche alcune esperienze innovative in materia di fruizione dell’arte per 
‘pubblici speciali’, nonché azioni di teatro sensoriale che coinvolgeranno 
direttamente il pubblico.  

Il percorso tattile “La Città da Toccare”, un progetto realizzato e coordinato 
dalla Provincia di Pistoia, è costituito dalla mostra dei modellini tattili 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 nel bellissimo palazzo Rospigliosi di Pistoia, situato in 
Ripa del Sale 3,  e da quattro modelli in bronzo da toccare all’interno dei monumenti. 
In questi mesi dunque “La Città da Toccare” si arricchisce di una serie di attività 
collaterali, tutte aperte al pubblico. Tutti gli incontri, a ingresso libero, si tengono 
presso il Museo Diocesano, palazzo Rospigliosi, Ripa del Sale 3 a Pistoia (sede 
della mostra e tappa del percorso tattile). 
Dopo gli appuntamenti che, iniziati lo scorso Gennaio, hanno visto una 
partecipazione di pubblico davvero superiore alle aspettative, nel corso dei quali si 
sono avvicendate conferenze sulle ‘buone pratiche’ in materia di accessibilità 
dell’arte ai visitatori ‘diversamente abili’, performances di teatro sensoriale e di teatro 
tradizionale interpretato da bravissimi attori non vedenti, conferenze in materia 
storico-artistica, il ciclo di eventi continua con l’appuntamento di venerdì 20 Maggio 
alle ore 17, riguardante le nuove attività del Ministero per i Beni Culturali in materia 
di didattica del patrimonio per visitatori ‘diversamente abili’, con la conferenza 
“Nuovi progetti per la pedagogia del patrimonio per pubblici speciali del centro 
servizi educativi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”  a cura di Patrizia 
De Socio del Centro Servizi Educativi del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. Sarà presentato in anteprima nazionale il primo numero di Tattil-‘Art, 
collana didattica del Ministero per i Beni Culturali diretta ad un’utenza 
specialistica di responsabili dei servizi educativi. Il primo numero contiene un kit 
per l’ esplorazione tattile delle sculture, con modelli in scala corredati da un cd 
audio che ne consente la guida alla lettura tattile.  Si segnala che nel corso della 
conferenza sarà in via eccezionale messo a disposizione dei partecipanti il 
nuovissimo modellino in scala del “Satiro danzante” di Mazzara del Vallo, 
realizzato dal Ministero, del quale sarà possibile effettuare la visita tattile. 
Per informazioni su “La Città da Toccare”:  



Servizio Cultura Provincia di Pistoia Tel. 0573/974661  
e-mail: f.fabbri@provincia.pistoia.it 
Sul sito internet della Provincia c’è una pagina web dedicata a “La Città da Toccare” 
all’indirizzo: www.provincia.pistoia.it/CULTURA/lacittadatoccare/indice.htm 
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