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Grazie alla generosa collaborazione 
di alcuni enti e associazioni è stato 
possibile organizzare nei mesi estivi  
alcuni  eventi  per vivere il Giardi-
no in modo diverso e per scoprire 
il piacere di abitare questo nuovo 
spazio in maniera creativa.

18 giugno e 25 giugno ore 17.30  
Il pIcchIo e la canna 
Il GIoco dI StradIvella
paesaggi sonori di musiche e pa-
role coinvolgono bambini e adulti 
nell’esplorazione di nuove risonan-
ze negli spazi del giardino.
due brevi racconti di roberto piu-
mini elaborati da Massimo caselli, 
direttore della scuola di musica e 
danza ed elaborati insieme a pablo 
eze rizzo, narratore, emma longo, 
flauto,  Sofia Morano, violino,  nar-
rano la nascita di un flauto e di un 
violino. 
a cura della Scuola di Musica
e danza t. Mabellini

2 luglio e 16 luglio ore 17.30
nel GIardIno del folletto 
“corteSe”: StorIe volantI e 
IncontrI StravaGantI
nel Giardino volante che un tempo 
si è chiamato “cortese”, una storica 
dell’arte accompagnerà bambini, 
genitori, nonni, zii e passanti curio-
si lungo le fiabesche installazioni 
d’arte, incontrando e dialogando 
con antichi quanto stravaganti per-
sonaggi del giardinaggio pistoiese. 
a cura dell’associazione
orecchio acerbo

9 luglio e 23 luglio ore 17.30                 
Una poMona dI MarIno Ma-
rInI nel GIardIno volante
nel Giardino volante la natura è 
un’opera d’arte che deve essere 
accudita quotidianamente: pren-
dersene cura è un dovere ma può 
essere anche un gioco. I giardinieri 
lo fanno di lavoro, ma prima di loro 
è Madre natura a pensare a tutto. 
Marino Marini con le sue opere im-
magina Madre natura con il corpo 

rotondo e accogliente di pomona: 
potrete scoprire le sue forme na-
scoste all’interno di questo meravi-
glioso giardino.
a cura del Museo Marino Marini
 
30 luglio, 1 agosto e 8 agosto ore 10 
MatInée dI MUSIca volante 
Interventi musicali per condurre i 
bambini alla scoperta di brani di 
musica leggera, dixieland, swing e 
motivi popolari.
a cura della filarmonica Borgognoni
 

Le attività sono pensate per bambini da 0 a 
10 anni, accompagnati dai genitori. La parte-
cipazione è libera e sono benvenuti anche i 
bambini in passeggino e in carrozzina. 

Giardino volante 
via degli armeni 5a, pistoia
www.ilgiardinovolante.it
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