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NOVEMBRE 2016 
 
** 3, GIOVEDI’, ore 17 – All’ UNISER – Polo Universitario di Pistoia 
 

Presentazione del CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
in “DOCUMENTAZIONE E GESTIONE DEI BENI CULTURALI” 

organizzato dall’ Università degli studi di Firenze, Dipartimento di 
Architettura. 
 Interverranno il Prof. Alessandro Merlo e il Prof. Sandro Danesi 
 
** 5, SABATO, ore 15,30 – Sala Maggiore – Comune di Pistoia 
 

MASSIMO CACCIARI – “La città di Utopia” 
Incontro a cura di Alessandro Pagnini  

(Allegato il programma) 
 

** 7, LUNEDI’, ore 17 – Istituto Don Bosco – Montecatini Terme 
 

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL  
PATRIMONIO CULTURALE 

 Interverranno: 
 Elena Gonnelli; Gian Piero Ballotti; Alessandro Baldi; 
Alessandro Merlo; Sandro Danesi; Alexandra Michelozzi; Massimo 
Balsimelli. 
 In rappresentanza del Comune di Montecatini sarà presente 
Dario Donatini, docente dell’ Istituto Don Bosco 
(Allegato il programma) 
 
** 13, DOMENICA, ore 15,30 – Firenze – Salone dei Cinquecento – 
                Palazzo Vecchio 
 
 Presentazione del volume: 

 
“CENTOCINQUANTA AUTORI RACCONTANO LA TOSCANITA’” 

Giunti Editore 
 Saranno presenti –fra i numerosi altri- Sergio Zavoli; Carlo 
Lapucci; David Riondino; Mario Sconcerti; Giovanni Gozzini; 
Nicoletta Maraschio; Cosimo Ceccuti; Antonio Natali; Cristina 
Acidini; Alberto Severi; Zeffiro Ciuffoletti; Franco Cardini; Eugenio 
Giani; Andrea Bocelli; Marcello Lippi; Riccardo Nencini. 
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** 21, LUNEDI’, ore 21 – Al Teatro Verdi – FIRENZE 
 

“BENEDETTI TOSCANI” 
La “Compagnia Teatri d’ Imbarco” di Zavagli e Visibelli presenta lo 
spettacolo dedicato alla solidarietà toscana in occasione del ventennale 
di “Giglio Amico” e dell’ uscita del libro “TOSCANITA’”. 
 Ingresso libero a offerta. 
 
** 24, GIOVEDI’, ore 17,30 – Allo Spazio di Via dell’ Ospizio 
 
 La Scuola popolare di Pistoia presenta: 

“LA VOCAZIONE” 
“LA VOCAZIONE”    - Adriano Prosperi 
“LA FABBRICA DEL PASSATO”        - Mauro Boarelli 
“LE PICCOLE VIRTU’”   - Natalia Ginzburg 
 
Relazioni di Gian Piero Ballotti e di Andrea Capecchi 
 
______________________  
 
 
** Il 3 novembre all’ UNISER presentazione del “Corso di 
perfezionamento in Documentazione e Gestione dei beni culturali”, 
organizzato dall’ Università di Firenze, Dipartimento di Architettura per 
l’ Anno accademico 2016/2017. 
 Il corso persegue l’ obiettivo di formare dei professionisti nell’ 
ambito della conservazione e gestione del patrimonio culturale e del 
patrimonio costruito ponendo una particolare attenzione alla sua 
valorizzazione. 
 Inizierà il 2 dicembre prossimo e le iscrizioni potranno essere 
effettuate entro il 25 novembre. 
 Interverranno il prof. Alessandro Merlo e il prof. Sandro Danesi 
per illustrare l’ iniziativa didattica. 
 E’ a disposizione presso lo studio di Corso Gramsci, 46 il decreto 
del Rettore istitutivo del Corso. 
 
** Domenica 13 alle ore 15,30 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo 
Vecchio avrà luogo la presentazione di un libro molto speciale, frutto 
dell’opera di centocinquanta autori. 

“TOSCANITA’” 
a cura di Giovanni Gozzini, Angela Manetti, Marco Viani. 

Prefazione di Sergio Zavoli 
TEMI: 
  “A ciascuno il suo” 
  “Toscani nel mondo” 
  “Bene – maledetti toscani” 
  “Stranieri toscanizzati” 
La toscanità di: 
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  Firenze  - Maurizio Naldini 
  Livorno  - Marco Gasperetti 
  Grosseto  - Pier Andrea Vanni 
  Siena   - Roberto Barzanti 
  Prato   - Edoardo Nesi 
  Lucca   - Remo Santini 
  Massa Carrara - Alessandro Volpi   
  Pisa   - Renzo Castelli 
  Arezzo  - Claudio Repek 
  Pistoia  - Gian Piero Ballotti 
 
Siete tutti invitati. Ma proprio tutti. E l’ ingresso è libero. 
 
** Allo Spazio di Via dell’ Ospizio giovedì 24  la “Scuola popolare 
presenta: 

“LA VOCAZIONE” 
 
Nel suo bellissimo libro, EINAUDI, Adriano Prosperi ricorda che l’ idea 
del lavoro gli è venuta dallo studio sulle “Autobiografie di militanti 
comunisti di Mauro Boarelli (Feltrinelli,2007), , dove è citato un primo 
parallelo fra PCI e Compagnia di Gesù abbozzato sulle pagine del 
“Mondo”(di Pannunzio) nel 1949. 
 “Per quanto riguarda l’ educazione dei figli, penso che si debbano 
insegnar loro non le piccole virtù, ma le grandi. Non il risparmio, ma la 
generosità e l’ indifferenza al denaro; non la prudenza, ma il coraggio e 
lo sprezzo del pericolo; non l’ astuzia, ma la schiettezza e l’ amore alla 
verità; non la diplomazia, ma l’ amore al prossimo e l’ abnegazione; non 
il desiderio del successo, ma il desiderio di essere e di sapere”.  
Inizia così la pagona 99 del libro “Le piccole virtù” della Ginzburg, 
nuova edizione EINAUDI a cura di Domenico Scarpa, con la prefazione 
di Adriano Sofri. Da leggere tutto d’ un fiato per essere in grado di 
scegliere –per i figli- la strada giusta, giacchè in genere scegliamo la via 
più comoda, che è quella da evitare perchè è sbagliata. 
 Questi tre libri vanno letti in serie, cosicchè sia possibile 
contribuire dal basso alla formazione di una classe dirigente –a tutti i 
livelli- che non sia sgangherata come quella che ci ritroviamo ad 
amministrare l’ Italia, la Regione, la Città e perfino il condominio. 
 
** Noterelle, schermaglie e pensieri notturni. 
 A me piace molto la parola “soqquadro”. Mi tiene compagnia, mi 
libera da complessi infantili perché ha il sapore della libertà. La trovo 
però sempre meno spesso nelle mie letture. E la cosa più grave è che io 
non l’ adopero quasi mai. 
 Eppure è una parola importante con la sua doppia “q”: sola fra 
tutte le altre della nostra lingua. 
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 L’ adopera, soqquadro, e con grande “proprietà”, Daniele Zito 
nella presentazione di un bel libro sull’ “Indice” di Ottobre: Angelo 
Ferracuti, “ADDIO”, il romanzo della fine del lavoro.  
 Leggiamolo questo libro, che poi se ne parla allo Spazio. Di 
giovedì, a dicembre. 
 
** “Una pala per l’ altare del Duomo di Pistoia, attribuita a Lorenzo di 
Credi, anche se i toni accesi fanno pensare a Leonardo. E’ il frutto di 
un lavoro collettivo nato nella bottega del Verrocchio e oggi al Louvre. 
 E’ stato dipinto intorno al 1470, anno nel quale sicuramente 
Leonardo era a Pistoia”. 
  Dalla trasmissione TV-RAI % di venerdì 12 febbraio 2016, ore 
3,30 del mattino. 
 
** E’ in preparazione un convegno che avrà per titolo 
 “Aspetti del patrimonio culturale privato, per contribuire allo 
sviluppo culturale e turistico del nostro territorio”. 
 Viene promosso dall’ Associazione Dimore Storiche Italiane – 
Sezione Toscana, presieduta dal Marchese Bernardo Gondi e dell’ 
Associazione di Groppoli. 
 Abbiamo richiesto l’ uso dell’ Antico Palazzo dei Vescovi con, al 
termine, la visita guidata alla scoperta dei Musei del Palazzo. 
 
** Il 13 ottobre scorso ha avuto luogo a Montpellier, Università Paul-
Valèry, una giornata di studi che aveva ad oggetto “I percorsi della non-
fiction nella letteratura italiana contemporanea”. 
 L’ amico Giovanni Capecchi dell’ Università per Stranieri di 
Perugia ha svolto una relazione su  
 “Le infamie della storia e il naufragio della fiction”: la “Colonna 
manzoniana e la sua tradizione novecentesca”. 
 Non mancheremo di invitarlo a ripetere la sua lezione nella 
nostra città. 
 
** Mus-e Pistoia Onlus, con il progetto “Imparo giocando” ed i testi 
“Pistoia incantata – gironzolando tra le meraviglie della città”, una 
guida scritta per i bambini, che nasce nell’ ambito dell’ Accademia dei 
Ritrovati (Associazione Amici di Groppoli – Fondazione Caript – Comune 
di Pistoia) con il finanziamento interamente della Fondazione Caript e il 
volume “Diario di viaggio nei territori disegnati da Leonardo da 
Vinci”che propone un itinerario culturale e turistico alla scoperta delle 
eccellenze lungo i sentieri di Leonardo da Vinci a Collodi, si è posta l’ 
obiettivo di facilitare i bambini attraverso il gioco nell’ individuazione e 
nella comprensione delle bellezze naturali e turistiche che 
caratterizzano la città di Pistoia e il territorio pistoiese nel suo 
complesso, rafforzando in questo modo l’ identità ed il senso di 
appartenenza al territorio e mettendo in condizione le future 
generazioni di affrontare le sfide della competitività economica e 
territoriale a livello globale. 
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 Il progetto è stato presentato a Milano alla riunione di Mus-e 
Italia il 13 ottobre scorso, incontrando l’ approvazione unanime dei 
presidenti provinciali e del Presidente di Mus-e Italia Alessandro 
Garrone. 
 L’ obiettivo è quello dell’ estensione a tutte le sedi provinciali con 
lo scopo di far conoscere la nostra città ed il territorio pistoiese in tutta 
Italia, anche in vista della “capitale” del 2017 e al contempo proporre 
un modello scolastico per il riconoscimento dei fattori di competitività 
culturale, turistica ed economica fondamentali per la formazione e la 
promozione dell’ identità individuale e collettiva.  
 
** Riceviamo con preghiera di pubblicazione la notizia di un convegno 
indetto dall’ UNISER- Polo Universitario di Pistoia per i giorni 24-25 
febbraio 2017, sul tema: 

“ETICA ED ESTETICA DEL PAESAGGIO” 
di cui troverete qui allegato il programma. 
 
Pistoia, ottobre 2016 
 
      Gianpiero Ballotti 
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Etica ed estetica del paesaggio 
 
 

24-25 febbraio 2017. Uniser, Via Pertini 358, Pistoia - Aula Cino.  
 
 
 
 
 
24 febbraio, ore 15.30-19 
Saluti inaugurali 
Paolo D'Angelo (Roma), "Che cos'è il paesaggio?" 
Benedetta Castiglioni (Padova), "Con quali occhi guardiamo il paesaggio? Percepire, 
valutare, conservare, trasformare" 
Paolo Fabbri (UCLA - Los Angeles), "L'opaco e l'aprico. Così Italo Calvino descrive 
un paesaggio".  
 
 
25 febbraio, ore 9.30-12.30 
Sergio Luzzi (Firenze), "La musica del mondo. Paesaggi sonori naturali e artificiali" 
Alessandro Bernardi (Firenze), "Prigionieri del paradiso. I personaggi del cinema 
italiano inghiottiti dal paesaggio" 
Francesco Careri (Roma), "Il camminare come pratica estetica" 
Giuseppe Barbera (Palermo), "Il paesaggio utile e bello del giardino mediterraneo" 
 
25 febbraio, ore 15 
Visita guidata al parco di Villa Celle 
Concerto-conferenza di Daniele Lombardi intorno a In a Landscape di John Cage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8



 
 

 

 
 
 
 

 9



 
 

 

 10


