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Domenica 22  
novembre 

FeSTa  
DeLL’aLbero

Il giardino dalle  
foglie bianche
ore 10,30  
giardino volante
All’interno del progetto “Laboratori creativi
sulla lavorazione dell’argilla” di Simona Maion-
chi del Laboratorio Arteri’a con la collaborazione 
dell’Associazione Orecchio Acerbo.
Il leitmotiv è costituito dal legame tra natura e crea-
tività e ogni tipo di laboratorio prevede un contatto 
diretto del bambino con il giardino e i suoi elementi.
Per ogni incontro sono previsti tre laboratori di cir-
ca 40 minuti ciascuno in caso di pioggia l’iniziativa 
si terrà al laboratorio di Arteri’a , via del Ceppo,38
Info e prenotazioni 0573 371687
f.bechini@comune.pistoia.it

L’uomo che  
piantava gli alberi 
Ore 15,30  
Saletta incontri Ufficio Cultura

Proiezione del film “L’uomo che piantava 
gli alberi” di Frédéric Back (Canada, 1987, 30’)
Vincitore del premio Oscar come miglior Cortome-
traggio animato nel 1988.
La storia, a cui Toni Servillo prestò la voce narran-
te, si basa sull’omonimo libro scritto nel 1953 dal 
francese Jean Giono, che vede come protagonista 
Elzéard Bouffier, pastore deciso a riforestare da solo 
il luogo desolato in cui vive ai piedi delle Alpi. Attra-
verso il racconto di un giovane che viene ospitato 
nella casa dell’uomo, scopriamo che quest’ultimo, 
divenuto vedovo, ogni giorno dedica il proprio tem-
po a piantare ghiande di quercia. Sette anni dopo, 
quelle ghiande sono divenute alberi, andando così 
a creare una foresta che nel 1935 viene messa sotto 
tutela dello Stato. Case, scuole e fontane sorgono 
vicino al luogo ripopolando quella che un tempo era 
una landa deserta. 

A seguire 

Lettura del libro “L’uomo che piantava gli 
alberi” di Jean Giono. 
A cura di Rita Gualtierotti dell’Associazione Banca 
del Tempo 

Domenica 18 
oTTobre

L’ospedale che vorrei 
L’ospedale delle  
bambole si trasforma in 
ospedale da campo
ore 10.30 - giardino volante
A cura dell’Associazione Orecchio Acerbo in colla-
borazione con la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico 
Anna Meyer ONLUS. L’ospedale delle bambole si tra-
sforma in ospedale da campo per ascoltare e racco-
gliere le  idee, le proposte e soprattutto le emozioni 
dei  bambini al fine di poter arrivare sempre più ad  un 
ospedale che tenga in considerazione la dimensione 
infantile. I bambini sono invitati a portare la propria 
bambola o il proprio pupazzo se hanno bisogno di 
“cure” Info 0573/371819

Guai a chi mi  
chiama passerotto
Ore 15,30 - 16,15 / 16,30 - 17,15  
Giardino volante
Laboratori grafico espressiviI. I laboratori sono rivolti 
ad un massimo di 20 bambini a laboratorio con età 
compresa tra i 4 e i 10 anni. Info 0573/371819

Bruno lo zozzo va 
in ospedale
Ore 17,30 – 18,15 - Giardino volante
Laboratorio di lettura animata di Simone Frasca 
I bambini sono invitati a portare la propria bambola o 
il proprio pupazzo se hanno bisogno di “cure” 

L’infinitamente piccolo
Ore 16 - Chiesa di San Michele in Cioncio
San Francesco nella storia, nella leggenda, nella  
letteratura e nella Musica.  
A cura di Maria Celeste Benedetto, in collaborazione con 
Associazione Culturidea - Letture di Beatrice Papi, Mauro 
Matteucci - Voci: Maria Celeste Benedetto, Erika France-
schetti, Andrea Mazzei, Michela Panfili, Rosalvo Perticone 
- Flauto: Valentina Marrassini - Clarinetto: Andrea Mazzei 
- Violino: Roberto Duma - Chitarra: Rosalvo Perticone - 
Percussioni: Marco Fattibene - Tastiere: Luciano Vannucci

Concerto a lume di  
candela con letture  
dedicate al buio
Ore 21 - Emiciclo del Parterre di Piazza San 
Francesco
Musica del gruppo “Artefatti”Letture a cura di Gloria 
Biondi Scorcelletti e Rita Gualtierotti dell’Associazione 
Banca del tempo

Domenica 15  
novembre
Un pezzetto di giardino  
da portare a casa: la  
foglia che mi somiglia
ore 10,30 - Giardino volante 
All’interno del progetto “Laboratori creativi sulla lavo-
razione dell’argilla” di Simona Maionchi del Labora-
torio Arteri’a con la collaborazione dell’Associazione 
Orecchio Acerbo. Il leitmotiv è costituito dal legame tra 
natura e creatività e ogni tipo di laboratorio prevede un 
contatto diretto del bambino con il giardino e i suoi ele-
menti. Per ogni incontro sono previsti tre laboratori di 
circa 40 minuti ciascuno in caso di pioggia l’iniziativa si 
terrà al laboratorio di Arteri’a, via del Ceppo,38. Info e 
prenotazioni 0573 371687 f.bechini@comune.pistoia.it

Lo spirito degli alberi 
Cosa raccontano questi  
meravigliosi esseri
ore 15.30 - giardino volante
Laboratorio di lettura e di ascolto
A cura di Hubert Bosch e Lucilla Satanassi.
Lucilla Satanassi, agronoma e naturopata autrice del 
libro “Incontri con lo Spirito degli Alberi” parla dell’es-
senza degli alberi, delle loro caratteristiche botaniche, 
antropologiche e conduce i partecipanti all’incontro con 
gli alberi in quanto esseri speciali al servizio della collet-
tività. In caso di pioggia l’iniziativa si terrà all’Area Gialla 
(all’interno del Giardino Volante)

Tutte le iniziativbe sono ad ingresso gratuito
Info 0573 371690

Per informazioni sulla chiusura delle 
strade durante la Domenica ecologica 
è possibile  contattare PistoiaInforma 
al numero 800 012146 o la Polizia 
municipale allo 0573 22022.



Fai maraTHon 2015 
“CHIOSTRI, ORTI E GIARDINI”

Domenica 18 ottobre 2015 torna la “FAIMARA-
THON” , l’evento nazionale, giunto ormai alla 
quarta edizione, realizzato dal FAI – Fondo Am-
biente Italiano grazie al supporto di oltre tremila 
volontari e alla partnership con Il Gioco del Lotto, a 
sostegno della campagna di raccolta fondi “Ricor-
diamoci di salvare l’Italia”.
La FAI MARATHON non è una maratona sportiva, 
ma una passeggiata adatta a tutte le età che svela, 
tra le strade di oltre 130 città in tutta Italia, luoghi 
d’interesse storico e artistico, attraverso insoliti e 
interessanti itinerari.
Anche Pistoia partecipa all’evento con l’itinerario 
“chiostri, orti e Giardini” mirato alla riscoperta 
di tutti quegli spazi verdi sconosciuti o poco acces-
sibili che la città nasconde e protegge.Questa sarà 
quindi un’ occasione per  poter riscoprire questi 
spazi che conservano tracce indelebili di una vita 
passata e di una memoria storica da preservare e 
valorizzare. l percorso si sviluppa in 7 tappe.
Tre giardini per i quali verrà garantita l’apertura e 
verrà fornita una scheda illustrativa della storia del 
luogo:
∞ Giardino di Palazzo Puccini (Partenza – Via del 
Can Bianco, angolo Vicolo del Malconsiglio)
∞ Giardino nascosto del Residence Artemura
∞ Giardino privato in via Bozzi
Due chiostri e due orti per i quali verranno offerte 
visite guidate a cura dei volontari del Gruppo Fai 
Giovani Pistoia:

∞ Orto del Monastero della Visitazione
∞ Orto del Complesso di S. Jacopo in Castellare
∞ Chiostro dei Morti della Chiesa di SS. Annunziata
∞ Ex Chiostro della Chiesa di S. Andrea

La partenza sarà dal Giardino di Palazzo Puccini in 
Via del Can Bianco, angolo Vicolo del Malconsiglio, 
dove sarà possibile iscriversi e ricevere tutto il ma-
teriale necessario per partecipare all’evento. Qui 
verrà allestita anche la mostra fotografica “Istanti 
di Natura”. L’evento, organizzato dal Gruppo Gio-
vani Fai di Pistoia, con il patrocinio del Comune e la 
collaborazione della Delegazione Fai Prato-Pistoia, 
si svolgerà durante tutta la giornata di domenica 
18 Ottobre: la mattina dalle ore 10.00 alle 13.00, 
il pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00. L’ultima visita 
sarà alle 17, con chiusura dei luoghi alle 18.
Il visitatore potrà accedere alle varie tappe nell’or-
dine e nella quantità che preferisce con un’ offer-
ta libera a partire da 3 euro. In loco sarà possibile 
anche iscriversi al Fai con una tariffa agevolata o 
sostenerlo diventando Amico Fai. 

Ringraziamo per aver collaborato all’ organizzazione e la 
buona riuscita dell’evento il Comune di Pistoia, gli Istituti 
Raggruppati, la Curia Vescovile, i Parroci delle chiese di S. 
Andrea e della SS. Annunziata, la Madre Badessa del Con-
vento della Visitazione, l’Archivio di Stato, il Residence Ar-
temura, la Famiglia Simoni, che hanno permesso l’apertura 
dei vari luoghi, e la Giorgio Tesi Group, per la fornitura di 
verde ornamentale.
Per informazioni:
segreteriafaitoscana@fondoambiente.it
faigiovani.pistoia@fondoambiente.it
Pagina Facebook Fai Giovani Pistoia.

La Festa degli Alberi (Arbor Day) è nata in 
Nebraska, negli Stati Uniti, nel 1872, lo stesso 
anno in cui venne istituito il primo parco  
naturale del mondo, quello di Yellowstone. 
Nella prima edizione furono piantati un milione  
di alberi in tutti gli Stati Uniti e nei decenni 
successivi la festa si è diffusa in numerosi 
altri paesi del mondo. In Italia è arrivata alla 
fine dell’Ottocento e, pur avendo conosciuto 
periodi di maggiore o minore fortuna, viene 
tuttora celebrata e, alla luce delle grandi que-
stioni ambientali, tende ad assumere signifi-
cati sempre più rilevanti. 
Il comune di Pistoia vuol riprendere la tradi-
zione della Festa degli Alberi corrispondendo  

anche alle tante sollecitazioni venute dai  
Ministeri dell’Ambeinete e dell’Istruzione che 
più volte hanno invitato i Comuni a recuperare  
la consuetudine della Festa che in Italia si  
celebra il 21 novembre.
Tutto il nostro programma delle Domeniche a 
piedi ed in bicicletta si tinge così di verde e 
ci porta nei giardini, anche se farà un po’ più 
freddo e magari piove.
In queste domeniche ci sarannno tante  
interessanti occasioni per adulti e bambini,  
passeggiate nel verde, laboratori creativi,  
letture, film che avranno sempre come 
protagonisti questi magnifici, silenziosi, 
fantastici compagni della nostra vita. 

- La FeSTa DeLL’aLbero -


