Polo Culturale Puccini Gatteschi – aperto dal giovedì al sabato dalle 17:00 alle 21:00
Programma del mese di DICEMBRE 2021
Sabato 4 dicembre
Giardino Puccini ore 16:30-18:30: “Un gioiello
di territorio”, percorso guidato tra le opere
dell’orefice Giordano Pini
Ingresso libero (con green pass)
Teatrino Gatteschi ore 16:30-18:30: “Il tardo
barocco pistoiese”, visite guidate con Oltre
Pistoia [prenotazioni su www.oltrepistoia.it]
Teatrino Gatteschi ore 19:30: MICROTEATRO
“Novecento (in pillole)” tratto dal monologo
teatrale di Alessandro Baricco, diretto e
interpretato da Fabrizio Pinzauti
Replica alle 20:30
Biglietto € 15,00 (apericena incluso)
Prenotazione obbligatoria
Sabato 11 dicembre
Giardino Puccini ore 10:00-20:00:
MERCATINO DI NATALE: artigiani, artisti,
tradizioni e concerti per vivere insieme il calore
del Natale!
Teatrino Gatteschi ore 18:00: CONCERTO DI
NATALE “Christmas Songs” di Umberto
Quattrone e Denis Lembo.
Ingresso libero (con green pass)

Domenica 12 dicembre
Giardino Puccini ore 10:00-20:00:
MERCATINO DI NATALE: artigiani, artisti,
tradizioni e concerti
Teatrino Gatteschi ore 15:30: CONCERTO DI
NATALE “Christmas Songs” di Umberto
Quattrone e Denis Lembo
ore 18:00: CONCERTO DI NATALE “Christmas
Gospel Melodies” con il Coro Internazionale di
Pistoia
Ingresso libero (con green pass)
Sabato 18 dicembre
Teatrino Gatteschi ore 20:00: MICROTEATRO:
“Bye baby suite” (in camera con Marilyn…)
regia e interprete Alessia Innocenti
testo Chiara Guarducci
Replica alle 21:00
Biglietto € 15,00 (apericena incluso)
Prenotazione obbligatoria
BUON NATALE DA TUTTI NOI!

Programma ed eventuali variazioni consultabili su www.puccinigatteschi.it e sulla pagina Facebook
@puccinigatteschipistoia.
Le prenotazioni degli spettacoli con biglietto potranno essere effettuate scrivendo a:
puccinigatteschi@gmail.com; i biglietti potranno essere ritirati prima dello spettacolo.
G713 Pistoia Valley APS è un’associazione culturale no profit, per partecipare alle sue iniziative è necessario
essere tesserati. Il tesseramento oltre a sostenere le iniziative culturali è indispensabile per l’accesso agli
spazi del Polo Culturale Puccini Gatteschi durante giorni e orari di apertura e consente la partecipazione a
tutti gli eventi, salvo quelli che prevedono un biglietto d’ingresso.
La tessera è annuale e ha un costo di € 10,00, è nominale e non cedibile (gratuita sotto i 25 anni).
Per l’accesso al Polo Culturale è necessario essere in possesso di green pass.

Prenotazioni via email a puccinigatteschi@gmail.com
Polo Culturale Puccini Gatteschi
Vicolo Malconsiglio, Pistoia (PT)

