Polo Culturale Puccini Gatteschi – aperto dal giovedì al sabato dalle 17:30 alle 22:30
Programma del mese di GIUGNO 2022

Venerdì 3 giugno
Teatro di verzura ore 18:30-20:30: INCONTRO
"Sulle strade della FEB - Un salto nella storia della
città di Pistoia" con la guida storica Mario Pereira
Biglietto € 10,00 (aperitivo incluso)
Prenotazione obbligatoria
Cinemino Puccini ore 18:30-20:30:
PROIEZIONE documentario storico sull'esercito
brasiliano FEB
Ingresso libero
Domenica 5 giugno
Appennino Tosco-Emiliano:
PUCCINI GATTESCHI IN TOUR “Sulle strade della
FEB" visita alle località liberate dall'esercito
brasiliano FEB e al Museo storico di Montese con
pranzo in ristorante tipico
Quota di partecipazione € 40,00 (soci € 35,00,
bambini 0-3 su richiesta, 3-12 anni € 20,00)
comprensiva di guida, pranzo e visita al museo.
Auto propria.
Prenotazione obbligatoria
Martedì 7 giugno
Cinemino–Teatro di verzura ore 18:30-19:30:
CICLO DI LABORATORI "Il Qi Gong: l’arte di lunga
vita" con Luca Mariani
Prenotazione obbligatoria
Giovedì 9 giugno
Negli spazi del Polo Culturale 18:00-20:00:
Rassegna “Gli amici di Marino” – INCONTRO con
l’artista Andrea Dami
Ingresso libero

Venerdì 10 giugno
Teatro di verzura 19:00-22:00: EVENTO
“E questa notte è ancora nostra” Musica,
letteratura e poesia per celebrare la gioia di
vivere tra amore, speranza, cura e resilienza.
Perdormire in collaborazione e a favore di
Fondazione ANT.
Direzione artistica di Fabrizio Pinzauti
Biglietto € 25,00 (incluso apericena) I fondi
raccolti saranno destinati a sostenere l’attività
socio-sanitaria di Fondazione ANT.
Prenotazione obbligatoria chiamando i seguenti
recapiti: Mariagrazia Vignoli 0371.412398
oppure 335.7582042
Sabato 11 giugno
Teatrino Gatteschi ore 18:30: “Il tardo barocco
pistoiese”, visite guidate con Oltre Pistoia
[prenotazioni su www.oltrepistoia.it]
Martedì 14 giugno
Cinemino–Teatro di verzura ore 18:30-19:30:
CICLO DI LABORATORI "Il Qi Gong: l’arte di lunga
vita" con Luca Mariani
Prenotazione obbligatoria
Giovedì 16 giugno
Teatro di verzura ore 18:30: PRESENTAZIONE
DEL LIBRO "Il paradosso di Epimenide" di Enrico
Francesconi, dialoga con l’autore Milva Maria
Cappellini, letture di Fabrizio Pinzauti
Ingresso libero

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

Venerdì 17 giugno
Teatro di verzura ore 21:00
TEATRO “Oscar” di e con Fabrizio Pinzauti,
regia di Marco Lombardi
Biglietto € 15,00 (€ 18,00 non soci)
Prenotazione obbligatoria
Sabato 18 giugno
Negli spazi del Polo Culturale 18:00-20:00:
Rassegna “Gli amici di Marino” – INCONTRO con
l’artista Giordano Pini
Ingresso libero
Teatro di Verzura ore 20:45: CONCERTO
“Keeping Jazz tradition” con Aurelio Fragapane al
pianoforte e Alessandro Toland Antonini al
contrabbasso
Biglietto € 15,00 (€ 18,00 non soci) con
consumazione inclusa
Prenotazione obbligatoria

Venerdì 24 giugno
Negli spazi del Polo Culturale 18:00-20:00:
Rassegna “Gli amici di Marino” – INCONTRO con
l’artista Michele Fabbricatore
Ingresso libero
Sabato 25 giugno
Negli spazi del Polo Culturale 18:00-20:00:
Rassegna “Gli amici di Marino” – INCONTRO con
l’artista Maria Cristina Palandri
Ingresso libero
Giovedì 30 giugno
Piazzetta
Puccini
ore
18:30-21:00:
DEGUSTAZIONE di Franciacorta dell’azienda
Ca’ De Pazzi con apericena
ESPOSIZIONE delle opere di Nico Fedi
Biglietto € 13,00 soci (€ 15,00 non soci)

Giovedì 23 giugno
Teatro di verzura ore 19:30-20:30:
CONCERTO "Il ragazzino che sfidò il re del blues"
con Maurizio Tempestini e Nicola Becattini
Biglietto € 15,00 (€ 18,00 non soci) con
apericena incluso
Prenotazione obbligatoria

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 riduzione sui
biglietti di ingresso e la partecipazione a eventi riservati ai soli Soci.
La tessera è annuale e ha un costo di € 10,00, è nominale e non cedibile (gratuita sotto i 25 anni).
L’accesso al Polo Culturale è subordinato al rispetto delle norme sanitarie vigenti.

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

