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Passeggiare  fa bene alla salute 

Dalla cultura alla…cura 

 
Pistoia  è capitale italiana della cultura 2017 Molti i progetti, le 
collaborazioni, le manifestazioni create attorno a questa nomina. 
Anche la scrittrice Silvana Agostini  ho voluto onorare Pistoia 
regalandole parole per raccontare i suoi molti volti. Passeggiate 
sensoriali dentro le piazze pistoiesi è una guida ma è anche un 
“romanzo” perché intreccia alla storia, le storie, i volti, la cultura, 
l’arte, la cucina, l’economia. Cento pagine come cento finestre 
aperte su undici piazze della città da cui ammirarne le bellezze e 
entrare  dentro i loro tempi.  Il libro è uscito in anteprima nel 
dicembre 2016, grazie a: Bonacchi Expert e Supermercato 
Stazione Sigma, (negozi pistoiesi con “anima generazionale”) e 
l’Associazione 50&più che lo hanno distribuito gratuitamente ai 
propri clienti/soci. Anche il comune di Pistoia ha concesso il 
patrocinio ritenendo la pubblicazione un ulteriore, importante 
contributo per conoscere e far conoscere Pistoia. 
Quando questa Associazione, da sempre convinta e soprattutto 
impegnata nella valorizzazione e trasmissione della memoria 
collettiva, ha proposto a Silvana Agostini di  ristampare le 
Passeggiate per venderle in occasione del Mercatac, destinando 
l’intero ricavato al progetto  del C.a.l.c.i.t., la scrittrice è stata 
felicissima di mettere a disposizione le sue parole per quel 
nobilissimo scopo.  
Quest’anno il progetto ha come obbiettivo il dono di dispositivi 
di radiologia e interventistica oncologica per l’Ospedale S. 
Jacopo.  E allora è proprio il caso di dire che Passeggiare fa bene 
alla salute.  
E, in fondo,   anche con un libro si  può raggiungere  un triplice 
obiettivo: soddisfare  la voglia di conoscere;  unirsi in un   gesto 
di solidarietà; coinvolgere le nuove generazioni a  conservare la 
memoria.    
 

Un libro per un progetto 

Conoscenza - Solidarietà – Memoria 

 

il libro sarà in vendita al costo di Euro 10,00 al  

 
 

Sabato  13 maggio 2017 
Piazza del Duomo Pistoia  (h. 15,00-24,00) 

 

     Ore 18,00   Passeggiate d’autrice 

per condividere con Silvana emozioni e sensazioni 
(Piazza dello Spirito Santo, Piazza della Sapienza, Piazza Giovanni XXIII, Piazza San Bartolomeo) 

(prenotazioni presso lo stand di 50&Più) 

Ringraziamo  il C.a.l.c.i.t. per averci accolti in questa importante iniziativa di solidarietà. 

info: 50&Più Pistoia Viale Adua 128  tel. 0573 991500 – fenacom.pt@enasco.it 


