Giovedì 22 febbraio
Claudia Becarelli parlerà di:

I Padri di San Filippo Neri a Pistoia: la Chiesa dei Santi Filippo
e Prospero e sue adiacenze
Visita guidata alla chiesa ed al contiguo oratorio della Compagnia
di Sant’Antonio Abate
Giovedì 15 marzo
Maria Camilla Pagnini e Luigi Pulcini parleranno di:

Designer pistoiesi tra progetto e innovazione
Visita guidata ad un’esposizione documentaria in Sala Gatteschi
Giovedì 22 marzo
Francesca Rafanelli parlerà di:

Pietro Banchieri e il ciclo pittorico del bambino Rospigliosi:
storia di una nobile famiglia pistoiese e di una curiosa committenza
Visita ai luoghi della famiglia Poggi Banchieri
Giovedì 5 aprile

Milva Maria Cappellini parlerà di: Da Via della Pillotta al vento
del deserto: la lunga vita avventurosa di Leda Rafanelli
Visita guidata ai luoghi di Leda

Martedì 10 aprile
Laura Dominici parlerà di: Pistoia celebra gli uomini illustri:
dai parentali dei grandi italiani al progetto per una sala iconografica

Comune di Pistoia

La Forteguerriana racconta Pistoia è realizzato anche quest’anno grazie all’impegno
civile degli intellettuali pistoiesi che hanno
aderito con entusiasmo al progetto di restituire alla città, in modo semplice e divulgativo, il frutto delle loro ricerche su temi legati alla storia e alla cultura di Pistoia. Questo
nuovo ciclo presenta in più una novità: la
visita guidata, di seguito alle conferenze, ai
luoghi o alle raccolte documentarie che ne
sono stati oggetto. è un’occasione per avvicinare o conoscere meglio edifici, dipinti,
fondi documentari e museali della nostra
città.

Giovedì 30 novembre
Nicoletta Lepri e Elena Vannucchi parleranno di:

Filippo Rossi Cassigoli e Alfredo Melani:
un sodalizio cordiale nella Pistoia di fine Ottocento

Immagini e suggestioni cinque-seicentesche tra Pistoia,
la Spagna e il Nuovo Mondo

Visita guidata alla mostra in Sala Gatteschi “La collezione ritrovata:
disegni e stampe della raccolta pistoiese di Filippo Rossi Cassigoli”

Visita ad una mostra documentaria in Sala Gatteschi

Martedì 10 ottobre
Anna Agostini parlerà di: Tommaso Gelli e i libri di numismatica
Visita guidata ad un’esposizione documentaria in Sala Gatteschi
Giovedì 12 ottobre
Piero Pacini parlerà di: La Compagnia di S. Ansano nella storia civile

e religiosa di Pistoia tra Cinquecento e Settecento
Visita al Crocifisso di S. Ansano presso la Chiesa di San Bartolomeo in Pantano
Martedì 21 novembre
Alberto Cipriani parlerà di:

La Pistoia del 1839 nel “Quadro geografico-statistico” di Pietro Contrucci
Visita guidata ad un’esposizione documentaria in Sala Gatteschi
Martedì 28 novembre
Luigi Battistini parlerà di: I Templari nel territorio pistoiese: la Via Romea

imperiale, la piccola Cassia e le vie transappenniniche verso Pistoia:
signori, mercanti, pellegrini e guardiani delle strade medievali verso la città
Visita guidata alla Chiesa di San Pier Maggiore (esterni)
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conversazioni
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In Biblioteca Forteguerriana
Sala Gatteschi, ore 16

Visita guidata al Pantheon di Piazza San Francesco

Martedì 3 ottobre - (ore 17) Gianluca Chelucci parlerà di:

Biblioteca comunale
Forteguerriana

La Forteguerriana

Giovedì 7 dicembre
Lisa Di Zanni parlerà di:

Il nuovo Museo civico dello Spedale del Ceppo
Visita guidata al museo
Martedì 12 dicembre
Lorenzo Cristofani parlerà di:

Maya da Pistoia, una scrittrice del Novecento dimenticata:
la figura di Iva Perugi Gonfiantini tra letteratura e storia
Visita guidata a Palazzo Caluri (esterni)
Martedì 19 dicembre
Maria Valbonesi parlerà di:

Tracce di luteranesimo a Pistoia nella seconda metà del Cinquecento
Visita guidata all’antico Palazzo dei Vescovi
Giovedì 11 gennaio
Costantino Ceccanti parlerà di:

Giovanni Lafri, architetto dilettante nel Granducato di Toscana
Visita guidata alla Chiesa dei Santi Filippo e Prospero

Martedì 23 gennaio
Iacopo Cassigoli parlerà di:

La contessa Matilde di Toscana a Pistoia
Visita guidata al dipinto di Ignazio Hugford dedicato a Matilde
in San Bartolomeo in Pantano
Giovedì 25 gennaio
Giampaolo Perugi parlerà di:

Alessandro Gavazzi: il frate garibaldino che visse a Pistoia
Visita alla casa dell’avvocato Gargini in Via della Madonna (esterni)
Martedì 30 gennaio
Elena Vannucchi parlerà di:

Gli spazi verdi urbani a Pistoia nel Medioevo
Visita guidata ad una mostra documentaria in Sala Gatteschi
Giovedì 15 febbraio
Andrea Ottanelli parlerà di:

Pistoia rail: dalla Ferrovia Maria Antonia a Hitachi
Visita guidata al parco museo treni storici e al deposito restaurato
dei locomotori elettrici
Martedì 20 febbraio
Stafania Nerucci parlerà di:

Le vacanze per i figli del popolo: le colonie elioterapiche a Pistoia
durante il ventennio
Visita guidata ad una mostra documentaria in Sala Gatteschi

