
 

 
MUSEI CIVICI DI PISTOIA 

 

ATTIVITA' IN PROGRAMMA E ORARI DI APERTURA 
1 MAGGIO / 2 GIUGNO 2019 

 
 
 
Domenica 5 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
In adesione all'iniziativa del Ministero dei Beni e le Attività Culturali #IOVADOALMUSEO, ingresso 
gratuito al Museo Civico d'arte antica in Palazzo Comunale e al Museo dello Spedale del Ceppo, aperti al 
pubblico con orario continuato 10.00/18.00. 
 
Venerdì 10 maggio, alle ore 16.00 
Museo dello Spedale del Ceppo 
COMUNICARE ATTRAVERSO LE NUOVE TECNOLOGIE: IL MUSEO DELLO SPEDALE DEL CEPPO, 
visita guidata a cura di Elena Testaferrata e Lisa Di Zanni alla scoperta di un museo innovativo e capace 
di comunicare, attraverso l'ausilio di strumenti tecnologici, la storia del complesso ospedaliero e il ricco 
patrimonio storico, artistico e scientifico che qui si conserva. Visita gratuita su prenotazione da 
effettuare – entro le ore 13.00 di giovedì 9 maggio – al numero verde di Pistoiainforma 800 012146. 
Punto di ritrovo: biglietteria del Museo dello Spedale del Ceppo dieci minuti prima dell’inizio della visita. 
Iniziativa nell'ambito della 18^ EDIZIONE DELLA CAMPAGNA DI VALORIZZAZIONE AMICO 
MUSEO PROMOSSA DALLA REGIONE TOSCANA. 

 
Domenica 12 maggio, alle ore 16.00 
Palazzo Comunale e Museo Civico 
IL PALAZZO DELLA CITTÀ 
Quinto appuntamento delle visite al Palazzo Comunale e al suo patrimonio artistico. Da gennaio 
scorso è diventata un'offerta stabile, ogni seconda domenica del mese, la possibilità di scoprire il Palazzo, 
le sue sale monumentali (Sala Maggiore, Sala di Grandonio - dove si svolge il consiglio comunale - 
Cappella di Sant'Agata e Sala Guelfa, attuale ufficio del sindaco), il Museo Civico e i luoghi solitamente 
inaccessibili al pubblico, quali la scala a chiocciola, che corre lungo tutto il corpo più antico del palazzo, e 
il cavalcavia costruito nella prima metà del Seicento dall'architetto Pantaleone Quadri per collegare la 
Sala Maggiore al Duomo. Visita accompagnata a cura di Artemisia Associazione Culturale, su 
prenotazione da effettuare - entro le ore 13.00 di venerdì 10 maggio - al numero verde di 
Pistoiainforma 800 012146. Punto di ritrovo del gruppo: biglietteria del Museo Civico, dieci minuti 
prima dell’inizio della visita. La partecipazione prevede il solo costo del biglietto d’ingresso al museo in 
base alle tariffe in vigore (tariffa gruppi € 2,00, gratuità per gli  aventi diritto). 
 
Sabato 18 maggio,  dalle ore 21.00 alle ore 24.00  
In occasione della NOTTE DEI MUSEI e della Giornata Internazionale dei Musei ICOM apertura 
straordinaria serale del Museo Civico d'arte antica in Palazzo Comunale e del Museo dello Spedale del 
Ceppo. Iniziativa nell'ambito della 18^ EDIZIONE DELLA CAMPAGNA DI VALORIZZAZIONE AMICO 
MUSEO PROMOSSA DALLA REGIONE TOSCANA. 
 
Domenica 19 maggio, ore 16.00 
Museo dello Spedale del Ceppo  
Laboratorio per famiglie ARTE E SCIENZA/SCIENZA E ARTE 
Il Museo dello Spedale del Ceppo è un luogo straordinario in cui da secoli arte e scienza s’incontrano: la 



stessa sfrenata capacità immaginativa guida gli scienziati nelle ricerche e gli artisti nelle creazioni. E 
molto spesso sono stati proprio gli artisti ad aiutare gli scienziati a dare immagine visiva alle nuove 
scoperte fatte. I Della Robbia e i Buglioni con la loro innovativa tecnica scultorea della ceramica 
invetriata, così come i chirurghi che indagavano il corpo umano con il microscopio avevano certo in 
comune coraggio e fantasia: seguendo il loro esempio, in questo percorso, ci addentreremo in un 
meraviglioso viaggio alla scoperta dei misteri dell’arte e della scienza, giocando in allegria. Il laboratorio, 
a cura di Artemisia Associazione Culturale, è per gruppi familiari (ogni bambino può essere 
accompagnato da un solo adulto), su prenotazione da effettuare – entro le ore 13.00 di venerdì 17 
maggio – al numero verde di Pistoiainforma 800 012146. Punto di ritrovo: biglietteria del Museo dello 
Spedale del Ceppo. La partecipazione prevede il solo costo del biglietto d’ingresso al museo in base alle 
tariffe in vigore. Iniziativa nell'ambito della 18^ EDIZIONE DELLA CAMPAGNA DI 
VALORIZZAZIONE AMICO MUSEO PROMOSSA DALLA REGIONE TOSCANA. 

 

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio 
In occasione del festival DIALOGHI SULL'UOMO apertura prolungata con orario 10.00/20.00 del Museo 
Civico d'arte antica in Palazzo Comunale e del Museo dello Spedale del Ceppo, con ingresso gratuito per i 
possessori dei biglietti del festival. 
 

Sabato 25 maggio, ore 11.00 
Casa–studio Fernando Melani 
ESPERIENZA FM 
La casa-studio dell'artista pistoiese Fernando Melani (1907-1985) può essere considerata testo di 
eccellenza per lo studio dell'arte contemporanea. La visita fra cumuli di materiali sedimentati, 
sperimentazioni sui metalli, lamiere e fili di ferro che pendono dai travicelli del soffitto, è un percorso 
intenso e ricco di suggestione lungo le tracce del pensiero di questo straordinario protagonista dell’arte 
del Novecento italiano. Visita accompagnata, a cura di Artemisia Associazione Culturale, per massimo 8 
persone, su prenotazione da effettuare - entro le ore 13.00 di venerdì 24 maggio - al numero verde di 
Pistoiainforma 800 012146. Punto di ritrovo: ingresso della casa-studio Fernando Melani (corso 
Gramsci 159) dieci minuti prima dell’inizio della visita. Visita e ingresso gratuiti. 

 

Lunedì 27 maggio, ore 17.00 
Museo dello Spedale del Ceppo  
Conferenza di Andrea De Marchi  
TRE OPERE PISTOIESI ALLA MOSTRA VERROCCHIO, IL MAESTRO DI LEONARDO  
La città di Pistoia è presente con tre opere d'arte alla mostra fiorentina Verrocchio, il maestro di 
Leonardo, aperta dal 9 marzo al 14 luglio in Palazzo Strozzi, con una sezione speciale al Museo Nazionale 
del Bargello: il busto del Salvatore di Agnolo di Polo del Museo Civico d'arte antica, l'affresco con San 
Girolamo e una santa martire di Andrea del Verrocchio, proveniente dalla sagrestia del complesso 
pistoiese di San Domenico, e la celebre tavola della Madonna di Piazza di Andrea del Verrocchio e 
Lorenzo di Credi, conservata nella Cattedrale di San Zeno. Andrea De Marchi, professore ordinario di 
Storia dell'arte medioevale all'Università di Firenze – Dipartimento SAGAS, è il curatore, insieme a 
Francesco Caglioti, della mostra fiorentina, uno degli eventi di punta delle celebrazioni nel quinto 
centenario della morte di Leonardo da Vinci. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Evento realizzato in collaborazione con la Diocesi e la Cattedrale di Pistoia. Iniziativa nell'ambito della 
18^ EDIZIONE DELLA CAMPAGNA DI VALORIZZAZIONE AMICO MUSEO PROMOSSA DALLA 
REGIONE TOSCANA. 
 
Sabato 1° giugno 2019, ore 16.00 
Museo Civico d'arte antica 
Visita guidata per adulti 
COMUNICARE ATTRAVERSO LE NUOVE TECNOLOGIE: LA “MADONNA DELLA PERGOLA” DI 
BERNARDINO DETTI.  
Lo straordinario dipinto commissionato nel 1523 a Bernardino Detti rimane a tutt’oggi l’unica opera 
certa di questo autore, di cui conosciamo molto poco, aumentando così la curiosità e la sfida della ricerca 
artistica. Il video multimediale “Dentro l'opera“ realizzato da Art Media Studio, che affianca l'opera, offre 
al visitatore un utile sussidio alla conoscenza dei contenuti e delle suggestioni racchiusi nel dipinto. La 
visita, a cura di Artemisia Associazione Culturale, avviene su prenotazione da effettuare – entro le ore 



13.00 di venerdì 31 maggio – al numero verde di Pistoiainforma 800 012146. Punto di ritrovo: 
biglietteria del Museo Civico, dieci minuti prima dell’inizio della visita. La partecipazione prevede il solo 
costo del biglietto d’ingresso al museo in base alle tariffe in vigore. Iniziativa nell'ambito della 18^ 
EDIZIONE DELLA CAMPAGNA DI VALORIZZAZIONE AMICO MUSEO PROMOSSA DALLA REGIONE 
TOSCANA. 

 
Domenica 2 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
In adesione all'iniziativa del Ministero dei Beni e le Attività Culturali #IOVADOALMUSEO, ingresso 
gratuito al Museo Civico d'arte antica in Palazzo Comunale e al Museo dello Spedale del Ceppo, aperti al 
pubblico con orario continuato 10.00/18.00. 

 

 

 

MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA IN PALAZZO COMUNALE 

Palazzo Comunale - piazza Duomo 1 
tel. 0573 371296 

 

ORARIO DI APERTURA 
dal martedì al venerdì ore 10.00/14.00 
sabato, domenica, festivi ore 10.00/18.00 
sabato 18 maggio (“Notte dei musei”) apertura serale straordinaria ore 21.00/24.00 
venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio (Festival “Dialoghi sull'uomo”) ore 10.00/20.00 
chiuso il lunedì 
 
MUSEO DELLO SPEDALE DEL CEPPO 

piazza Giovanni XXIII 14 
tel. 0573 371296 

 

ORARIO DI APERTURA 
dal martedì al venerdì ore 10.00/14.00 
sabato, domenica, festivi ore 10.00/18.00 
sabato 18 maggio (“Notte dei musei”) apertura serale straordinaria ore 21.00/24.00 
venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio (Festival “Dialoghi sull'uomo”) ore 10.00/20.00 
chiuso il lunedì 
 
MUSEO DEL NOVECENTO E DEL CONTEMPORANEO DI PALAZZO FABRONI 

via Sant'Andrea 18 
tel. 0573 371296 
Chiuso a causa dei lavori di ristrutturazione di alcune sale del pianoterra e di riconfigurazione estetico-funzionale 
del giardino. 
 

CASA-STUDIO FERNANDO MELANI  
corso Gramsci 159 
tel. 0573 371279 
 

Aperta sabato 25 maggio dalle ore 11.00 alle ore 12.00 per visite su prenotazione. 
Ciascuna visita accompagnata prevede la partecipazione di un massimo 8 persone. 
La prenotazione è da effettuare - entro le ore 13.00 del venerdì precedente la visita - al numero verde di 
Pistoiainforma 800 012146.  
Visita e ingresso gratuiti.  
 

 
PER INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI 

Unità Operativa Musei e Beni Culturali del Comune di Pistoia 
tel. 0573 371214/277 

sito web: musei.comune.pistoia.it 

http://www.musei.comune.pistoia.it/

