
#Arte #Cultura #Crea #Lavoro #Valore

Sciopero a rovescio 28 novembre 2014

Palazzo Fabroni -Laboratorio di teatro danza (10-11/12)
a cura di Carlotta Bruni

-Reading (10:30 -12:30)
Sermone ai cuccioli della mia specie a cura
di Lucia Mazzoncini

-Fernando Melani un artista in tuta blu
(10)
visita guidata da Palazzo Fabroni a Casa
Melani

-Performance di teatro danza (15-16)
di Carlotta Bruni

-Labortango (16-18)
a cura di Serena Zampini

-Installazione fotografica - temporanea
Schnittmenge.punctum. (10-18)
di Baerbel Reinhard

-Installazione di videoarte -  temporanea
(10-18)
di Federico Gori

Museo Civico -La natura eretica della verità e la
questione morale (10-11)
lezione a cura di Iolanda Cosentino

-Il bombardamento aereo di Pistoia (11-
12)
lezione di storia in pillole  a cura di Filippo



Mazzoni

-Pane e lavoro. Pistoia 1944-'48 (12-13)
lezione di storia in pillole a cura di
Stefano Bartolini

-La vocazione di una provincia, la cultura
pistoiese negli anni '60 (16-17)
lezione di storia in pillole ca cura di Alice
Vannucchi

-Il mestiere di storico (17-18)
fare storia al tempo del precariato a cura
di Enrico Acciai

Casa studio Fernando Melani -Fernando Melani un artista in tuta blu
(10)
visita guidata da Casa Melani a Palazzo
Fabroni 

- Poetry slam (11:30 – 13:00) 
performance poetica a cura di Sonia Luna

Museo Marino Marini -Visite     guidate (10-11 e 11-12)

-Il viaggio dell'eroe – laboratorio di
storytelling (10-12)
a cura di Francesca Matteoni

-Fonotessere, ritratti sonori (11-12 e 15-
17)
di Alessio Dufour

-Insegnare il cubismo. La realtà da tutti i
punti di vista (15-17)
Laboratorio a cura di Helga Maestrini 

Museo e centro di documentazione
musicale della Fondazione Tronci 

- Sciopero a rovescio (10:13)
Laboratorio interattivo di teatro musica a
cura di Jacopo Belli e Anna Mascino

-Proiezione del film   Frammenti   (16-17)



-Performance di teatro danza (17:30-19)
regia e coreografia di Giulia Ottanelli

-Apericena e concerto dei SUS con
l'album   Tristi Tropici   (20)
Ispirato al libro di Claude Lévi-Strauss

Magazzini del sale -Punto     ristoro 

Piazza Duomo -Presidio

-Punto     informativo

-Dj-set (10-15)

-  L'arte, il sindacato, l'impegno   (10-18)
Mostra interattiva foto artistico
documentaria con materiali di archivio a
cura di Linda Fabbri

- Timbri (10-18)
A cura di Dario Longo

Palazzo del Balì -Una città industriosa e la sua scuola
(15:30)
intervento di storia a cura di Chiara
Martinelli

- Seminario Parliamo davvero di scuola
(15:30-19)
a cura di FLC CGIL

Percorso generico Fabroni – Piazza Duomo – Civico (o viceversa)
durata 2 ore

Palazzo Fabroni: visita all'esposizione permanente + installazioni temporanee Gori e
Reinhard + Reading di Mazzoncini
Spostamento in Piazza Duomo, loggiato visita mostra interattiva L'arte e il sindacato
di Fondazione Valore Lavoro, a cura di Linda Fabbri con timbratura ricordo a cura di
Dario Longo



Visita Museo Civico comunale Palazzo di Giano in Piazza Duomo con al termine pillola di
storia locale Bombardamenti di Mazzoni e Pane e lavoro di Bartolini
Magazzini del Sale Piazza Duomo ristoro 

Durante la giornata sarà visitabile anche il Museo dell'Antico palazzo dei vescovi con il
seguente programma

Museo dell'antico palazzo dei vescovi -Le antiche pietre raccontano (10:15 e
11:30)
visita interattiva

-Il museo visto con gli occhi delle donne
(15 e 16)
visita guidata


