
COMUNICATO STAMPA 
“SCRIVI E DISEGNA LA CITTA’ DA TOCCARE” 

I RAGAZZI DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA ESPONGONO  
I LORO ELABORATI PRESSO LA SEDE DELLA MOSTRA 

“LA CITTÀ DA TOCCARE” 
Museo Diocesano via Ripa del Sale 3 Pistoia 

Inaugurazione Giovedì 26 Maggio 2005 ore 10,30 
 

 
Dal 26 maggio 2005 il Percorso Tattile della Provincia di Pistoia “La Città da 
Toccare” ospiterà l’esposizione degli elaborati dei ragazzi delle scuole elementari che 
hanno visitato la mostra assieme ai loro insegnanti durante l’anno scolastico 2004 - 
2005. L’esposizione degli elaborati costituisce un momento di sintesi dell’interesse 
manifestato dalle istituzioni scolastiche nei confronti della mostra dei modelli tattili, 
che sta dimostrando appieno tutte le sue potenzialità didattiche. 
La ‘mostra nella mostra’ intitolata “Scrivi e disegna ‘La Città da Toccare’” 
costituisce inoltre un doveroso ringraziamento alla sensibilità dimostrata dagli 
insegnanti nei confronti di questo innovativo progetto. 
L’Assessorato alla cultura della Provincia di Pistoia desidera ringraziare le seguenti 
insegnanti per l’interesse dimostrato verso il percorso tattile e per la collaborazione 
fornita: Gianna Rosi e Paola Rossi Porciani (Scuola Elementare “Attilio Frosini” di 
Pistoia); Daniela Calistri,  Daniela Baldi, Paola Barontini, Tania Bonacchi e Sandra 
Turetti (Scuola Elementare di Catena); Alessandra Fabbri e Lucilla Magrini (Scuola 
Primaria di Valenzatico) Daniela Elia, Patrizia Giancola ed Elisa Corradini (Scuola 
Elementare Facibeni di Montecatini); Daniela Tolemelli, Angela Li Pira e Doretta 
Gonfiantini (Scuola Elementare “Gianni Rodari” di Agliana). 
L’inaugurazione dell’allestimento degli elaborati, aperta al pubblico, è fissata per 
giovedì 26 maggio 2004 alle ore 10,30 presso la sede della “Città da Toccare” al 
museo Diocesano in via Ripa del Sale 3 Pistoia. 
L’iniziativa della mostra è a cura di “Scrivi e disegna ‘La Città da Toccare’”: 
Assessorato alla cultura Provincia di Pistoia, Regione Toscana, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia, Diocesi di Pistoia, con la collaborazione della sezione 
pistoiese dell’Unione Italiana Ciechi e del Comune di Pistoia, Scuola Elementare 
“Attilio Frosini” di Pistoia, Scuola Primaria di Valenzatico di Quarrata, Scuola 
Elementare di Catena di Quarrata, Scuola Elementare “Don Facibeni” di  Montecatini 
Terme, Scuola Elementare “Gianni Rodari” di Agliana.  
Inoltre per l’appuntamento per gli incontri aperti al pubblico dei “Venerdì della città 
da toccare” (conferenze di carattere non soltanto storico-artistico, esperienze 
innovative in materia di fruizione dell’arte per pubblici speciali, azioni di teatro 
sensoriale) venerdì 27 maggio ore 17, presso la sede del museo in via Ripa del Sale 3 
Pistoia, si terrà la conferenza della Dott.ssa Alessandra Antonelli dal titolo "La città 
raccontata. L'ornamentazione architettonica del Battistero di San Giovanni".  



Tutte le informazioni relative al percorso tattile “La Città da Toccare” ed all’evento 
“Scrivi e Disegna la Città da Toccare” si trovano sul sito internet della Provincia 
all’indirizzo web: www.provincia.pistoia.it/CULTURA/lacittadatoccare/indice.htm 
 
Il percorso tattile “La Città da Toccare” (un progetto realizzato e coordinato dalla 
Provincia di Pistoia, con la collaborazione della Diocesi di Pistoia, nato dalla 
sollecitazione della sezione pistoiese dell’Unione Italiana Ciechi, cofinanziato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dalla Regione Toscana-progetto 
Portofranco) 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.  
La Città da Toccare è nata per realizzare una struttura museale che rendesse possibile 
la conoscenza, anche da parte dei visitatori non vedenti, dello spazio urbano della 
città di Pistoia e della forma dei suoi monumenti architettonici più rappresentativi. 
Oltre a questo l’esperienza sta portando avanti iniziative collaterali come “I Venerdì 
della Città da Toccare”. 
Esattamente un anno fa il percorso tattile “La Città da Toccare” ha vinto il prestigioso 
premio per l’innovazione e l’efficienza nella Pubblica Amministrazione “Cento 
Progetti al Servizio del Cittadino”, assegnato dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
 
 
Il Museo Diocesano, Ripa del Sale n. 3, (Piazza Duomo),  tel. 0573-28740 è aperto 
dal martedì al sabato ore 10-13, 15-18. Chiuso domenica e lunedì. Ingresso: € 3,50, 
ridotto € 2,00, gratuito scuole, minori 18, maggiori 60. 
 
Per informazioni 
Servizio Cultura Provincia di Pistoia via Mabellini 9 Pistoia, tel. 0573/974661 
e-mail: f.fabbri@provincia.pistoia.it 
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