MESE DI GIUGNO… PER TUTTI UN PERCORSO RARO E CURIOSO IN CITTA’ E
L’INAUGURAZIONE DELL’ESTATE CHIACCHIERINA CON SCATTI BAMBINI E SCATTI
D’AUTORE CON IL MAESTRO AURELIO AMENDOLA
PER STARE CON NOI…VI ASPETTIAMO:
Domenica 11 giugno in collaborazione con: Ordine dei Medici di Pistoia, Accademia Medica Filippo Pacini e Fondazione Scienza e
Tecnica Firenze
- alle ore 10 ritrovo davanti alla chiesa di San Francesco (piazza S. Francesco)
percorso animato in città con tappe curiose e giochi divertenti per grandi e piccini: “A braccetto con il medico FILIPPO PACINI,
guida di eccezione nella sanità pistoiese dell’Ottocento e… non solo…”
Muniti di lapis e taccuino, andremo alla ricerca dei più antichi luoghi di cura seguendo le tracce dell’illustre medico pistoiese
Filippo Pacini. Un itinerario curioso e ricco di sorprese tra farmacie storiche, preziosi microscopi e ospedali nascosti… animato da
giochi divertenti per bambini, mamme babbi, nonni zii e adulti curiosi.
La visita guidata è gratuita. È gradita la prenotazione al numero 366.7057587 o alla mail orecchioacerbopistoia@gmail.com.
Domenica 18 giugno in collaborazione con la Fondazione Pistoiese Jorio Vivarelli
- alle ore 17 presso la Fondazione Pistoiese Jorio Vivarelli
Inaugurazione della VII edizione dell’Estate Chiacchierina
A VILLA STONOROV
ARTE, MUSICA, TEATRO, DANZA, CINEMA, FOTOGRAFIA
BAMBINI E SCATTI … Il mondo a modo loro
Saluto di benvenuto
Per gli adulti: Incontro con il Maestro Aurelio Amendola e con Donatella Giovannini Dirigente dei servizi educativi del Comune di
Pistoia. Introduce e coordina Roberto Agnoletti.
Per i bambini: Laboratorio di accoglienza all’estate
Inaugurazione della MOSTRA FOTOGRAFICA
“BAMBINI E SCATTI … Il mondo a modo loro”
a cura delle scuole elementari di diversi circoli didattici della città.
PER TUTTI: Aperitivo musicale accompagnato dalla Banda Borgognoni
Il laboratorio, gratuito, è rivolto ai bambini dai quattro agli undici anni. Prenotazione obbligatoria al numero 366.7057587 o alla
mail orecchioacerbopistoia@gmail.com

Sabato 24 giugno
- alle ore 10 presso la Fondazione Pistoiese Jorio Vivarelli - Via di Felceti Pistoia
Per i bambini: Laboratorio d’arte e fotografia con merenda nel parco
Titolo: A caccia di immagini. Sarà presente, in qualità di esperto, Maurizio Tuci.
Nel parco della villa, tutti a ricercare angoli e posti speciali dove misurarsi con inquadrature a distanza e scatti ravvicinati.
Per gli adulti: Immagini di un artista.
La conversazione sarà accompagnata da una breve mostra allestita con album fotografici circa la vita e l’opera di Jorio Vivarelli.
L’iniziativa è gratuita.
Il laboratorio fotografico è rivolto ai bambini dai quattro agli undici anni. Si prevede un rimborso spese per i materiali didattici di
5 euro a partecipante. Prenotazione obbligatoria al numero 366.7057587 o alla mail orecchioacerbopistoia@gmail.com
SEGNALIAMO INOLTRE LA PRESENZA DELL’ARTISTA CINZIA GHIGLIANO CHE CI PORTERA’ NEL MONDO DI VIVIAN
MAIER
Sabato 1 luglio
alle ore 10 presso la Fondazione Pistoiese Jorio Vivarelli – Via di Felceti -PT
Per i bambini: Laboratorio d’arte e fotografia con merenda nel parco
Titolo: Così siamo entrati nel mondo di Vivian. A cura di Cinzia Ghigliano, autrice del libro LEI, Vivian Maier (ed. Orecchio
Acerbo).
Le foto riprodotte di Vivian Maier saranno lavorate dai bambini con colori e inserti creando storie visive nuove e potenti; ognuna di
tali immagini avrà un proprio titolo.
Per gli adulti: Un fonditore di nome Jorio. Le fonderie di Pistoia - L’iniziativa è gratuita.
Il laboratorio fotografico è rivolto ai bambini dai quattro agli undici anni. Si prevede un rimborso spese per i materiali didattici di
5 euro a partecipante. Prenotazione obbligatoria al numero 366.7057587 o alla mail orecchioacerbopistoia@gmail.com

BUON AVVIO D’ESTATE A TUTTI GLI ORECCHI ACERBI

