
Regione Toscana

Visite di primavera
30 aprile - 15 maggio

www.regione.toscana.it/amicomuseo

Amico Museo

Il programma di Amico Museo
Visite di primavera è promosso
dalla Regione Toscana

Informazioni su orari, eventi e servizi
possono essere richieste ai singoli
musei o reperite sul sito
www.regione.toscana.it/amicomuseo
oppure chiamando il

Mac,n
Museo di arte contemporanea e del Novecento
Villa Renatico Martini
Via Gragnano, 349
51015 Monsummano Terme (PT)
Tel. e fax 0572.952140
www.museoilrenatico.it
m.giori@comune.monsummano-terme.pt.it

Museo della Città e del Territorio
Osteria dei Pellegrini
Piazza Ferdinando Martini
51015 Monsummano Terme (PT)
Tel. e fax 0572.954463
www.museoterritorio.it
e.vigilanti@comune.monsummano-terme.pt.it
museoterritorio@comune.monsummano-terme.pt.it

Visite di primavera
30 aprile - 15 maggio

Ci sono amici che
ti parlano della tua terra
come mai avresti creduto

Sono i musei
della Toscana

Amico Museo

Musica dal – VIVO – il Museo
Sabato 14 maggio 2011
ore 21,00 - 23,00
Visita guidata a “La Collezione Civica Il Renatico
per i 150 anni dell’Unità d’Italia”

Notte d’Artista
ore 22,00 - 24,00
Spettacolo musicale nelle sale del museo

Mac,n - Museo di arte contemporanea
e del Novecento

Il Cielo Notturno
Sabato 14 maggio 2011 - ore 21,00 - 24,00
Lezione su “Il cielo notturno” con osservazione sotto il planetario
e della Luna e di Saturno con l’ausilio del telescopio

Walter Iozzelli. 24 marzo 1946: È sindaco
Domenica 15 maggio 2011 - ore 17,30
Presentazione del volume ed inaugurazione della mostra fotografica

Museo della Città e del Territorio

Città di
Monsummano Terme



La Notte dei Musei

“Il cielo notturno”

Sabato 14 maggio

Orario 21.00 - 24.00

Lezione su “Il cielo notturno” con

osservazione sotto il planetario e, a

seguire, della Luna e di Saturno con

l’ausilio del telescopio.

Evento in collaborazione con

l’Associazione Astrofili Valdinievole

“A. Pieri”

Domenica 15 maggio
Orario 17.30

“Walter Iozzelli. 24 marzo 1946:
È sindaco”

Presentazione del volume ed
inaugurazione della mostra fotografica

Un percorso per ri-leggere la storia
della città attraverso la figura e l’opera
di Walter Iozzelli primo sindaco eletto
a suffragio universale, il 26 marzo
1946, quando si tennero a
Monsummano Terme le prime elezioni
democratiche dopo la promulgazione
delle disposizioni legislative per la
“ricostruzione delle amministrazioni
comunali su basi elettive” dopo la
l i be raz ione  de l  Paese  da l
Nazifascismo e dell’esercito tedesco.
Iozzelli rimase in carica, salvo brevi
periodi, dal 1946 al 1971, anno della
sua scomparsa, un periodo in cui la
città, lacerata da anni di guerra,
dall’occupazione nazifascista e dalla
profonda ferita dell’eccidio del Padule
di Fucecchio, si avviò verso la
ricostruzione ed un rapido sviluppo
economico.

Ingresso gratuito

Mostra aperta dal 15 maggio al 30
giugno 2011

Evento in collaborazione con Istituto
Storico della Resistenza e dell’età
contemporanea di Pistoia

Museo della Città e del Territorio

Programma

Amico Museo
Visite di primavera
30 aprile - 15 maggio

La Notte dei Musei

Musica dal – VIVO –il Museo

Sabato 14 maggio

Orario 21.00 - 23.00

Visita guidata
a “La Collezione Civica Il Renatico

per i 150 anni dell’Unità d’Italia”

"Costruzione di un pensiero –

Domenico Viggiano e la scultura”.

Visita alla Raccolta di opere d’arte

moderna e contemporanea donate

al Museo negli anni della sua

apertura al pubblica e alla mostra

"Costruzione di un pensiero

–”Domenico Viggiano e la scultura”,

sezione speciale dedicata alla

scultura "Costruzione di un pensiero"

eseguita dal maestro Domenico

Viggiano per commemorare i 150

anni dell’Unità d’Italia e collocata,

temporaneamente, in Piazza

Giuseppe Giusti.

Mostra aperta fino al 3 luglio 2011

Orario 21.00 - 24.00

“Notte d’artista”
Allestimento scenico liberamente

ispirato a quadri d’autore realizzato

dal gruppo dell’Isola dei ragazzi

Orario 22.00 - 24.00

Spettacolo musicale
nelle sale del museo

Musica tradizionale celtica

con gli "How Now Brown Cow"

A seguire

proiezione delle immagini
tratte dal lavoro fotografico

“Sguardi Collettivi”

Ingresso gratuito

Evento in collaborazione con

Mac,n - Museo di arte contemporanea e del Novecento


