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Un'altra estate da vivere in Fortezza
Spazi Aperti riparte dagli Extraliscio
La rassegna inizierà il 23 giugno. Sale anche l'attesa per i Dialoghi (27-29 maggio) con tanti sold out
In San Pier Maggiore scoperto un affresco del 1300. E si aspettano anche nuove mostre in città
PISTOIA

Cultura da «addentare» e tradi-
zioni da riscoprire, a passi lun-

ghi verso la conclusione di que-
sto allungato anno santo iaco-
beo (in chiusura il 25 luglio pros-

simo), quest'anno con il ritorno
di un evento che non animava la
piazza ormai dall'insorgere del

Covid, la Giostra dell'Orso, sim-
bolico spartiacque dell'anno.
Ma per andare a vedere che

estate sarà e cogliere qualche
spunto da segnare in agenda,
basta fermarsi a un primo maxi

evento che in realtà guarda alla
primavera inoltrata: è il festival
di antropologia contemporanea

dei «Dialoghi di Pistoia», venti-
quattro appuntamenti per cin-
que location (esordio per il tea-

tro Pacini di Pescia) spalmati tra
il 27 e il 29 maggio, che già sta
riscuotendo un riscontro più

che positivo di pubblico, con
eventi già traslocati in luoghi a

maggior capienza e altri per i

Allestimento rivisto
a Palazzo de' Rossi
con il percorso
«Collezioni del
Novecento»

quali è stato deciso un bis pro-
prio per soddisfare al meglio la
domanda. Qualche nome di
punta certamente noto al pub-

blico dei non addetti ai lavori co-
me lo scrittore Roberto Savia-
no, le straordinarie attrici Lella
Costa e Anna Bonaiuto, le gior-
naliste Concita De Gregorio e

Caterina Soffici, il semiologo (e
sublime enig mista) Stefano Bar-

tezzaghi, la 'militante gentile'
Dacia Maraini. Per il capitolo ar-
te da vedere, c'è certamente da
segnalare il nuovo allestimento

a Palazzo de' Rossi, circuito Pi-
stoia Musei, con il percorso
«Collezioni del Novecento» (dal
14 maggio) che raccoglie opere
provenienti dalle collezioni di

Fondazione Caript e Intesa San-
paolo.

Gli Extraliscio saranno in concerto

il prossimo 23 giugno alla Fortezza

Santa Barbara

Sempre in casa Pistoia Musei
due sono le novità che si atten-
de di conoscere a stretto giro e
cioè a quale appuntamento pas-
serà il testimone la mostra «Me-
dioevo a Pistoia», in chiusura il
29 maggio, e quando spalanche-
rà le porte la nuova sede musea-
le di San Salvatore in via Tomba
di Catilina, i cui lavori appaiono
decisamente ultimati. Sui canali
social della Fondazione si legge
ormai da qualche tempo «pros-
sima inaugurazione».
Dai musei civici si annuncia in-
vece una scoperta che sarà og-
getto di presentazione, ovvero
un affresco dell'ignoto Maestro
del 1310 in San Pier Maggiore a
cura dello studioso Giacomo
Guazzini, eccezionale e nuova
testimonianza del Trecento pi-
stoiese. Tornerà poi «Spazi
Aperti», il cartellone estivo con
eventi alla Fortezza, a Villa Sto-
norov e in altri luoghi della città.
La rassegna si aprirà il 23 giu-
gno con il concerto degli Extrali-
scio alla Fortezza Santa Barba-
ra, recuperando così il concer-
to, poi annullato per il Covid,
che era in programma in piazza
Duomo per la notte di San Silve-
stro.

linda meoni
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