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 Che cos’è la Capitale Italiana della Cultura
L’iniziativa di selezionare ogni anno la “Capitale italiana della cultura” è stata introdotta con la legge Art Bonus e mira a 

sostenere, incoraggiare e valorizzare la autonoma capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della cultura, 

affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per la coesione sociale, l’integrazione senza 

conflitti, la conservazione delle identità, la creatività, l’innovazione, la crescita e infine lo sviluppo economico e il benessere 

individuale e collettivo.

PISTOIA E' LA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017
Pistoia è stata designata Capitale italiana della cultura 2017

Pistoia sarà Capitale italiana della Cultura 2017 | www.pistoia17.it Lo ha deciso la Giuria di selezione e il presidente della 
commissione esaminatrice Marco Cammelli ha comunicato la designazione al ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, Dario Franceschini, che l'ha quindi annunciata presso il Salone del Consiglio Nazionale del Mibact. 

Pistoia è stata  scelta tra 9 città finaliste: le altre 8 erano Aquileia, Como, Ercolano, Parma, Pisa, Spoleto, Taranto e Terni.
 
L'evento è stato trasmesso in streaming nel canale del MibactTV alle ore 17.00
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Scopriamo un po' di più la Capitale della Cultura 2017: 
Pistoia, città dai tanti volti, vi sorprende con la sua eleganza e bellezza raffinata. Il passato di questa città di origine romana risulta

subito evidente quando, visitandola, ci si addentra in un inaspettato percorso ricco di chiese, chiostri, palazzi e tesori artistici non 

solo del passato ma anche di un tempo più recente. Tra vicoli medievali e piazzette irregolari, prestigiosi palazzi e piccole case-

torri, emerge una città sorprendente, dal fascino discreto, perfetta per chi ama un turismo lento e di qualità.

Consulta i percorsi su https://www.comune.pistoia.it/1960/Alla-scoperta-di-Pistoia

http://www.pistoia17.it/it/
https://www.comune.pistoia.it/1960/Alla-scoperta-di-Pistoia
https://www.youtube.com/watch?v=6Gvu-HKuNhc



