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  Le GIORNATE FAI DI PRIMAVERA tornano il 23 e 24 marzo alla loro 27° edizione conl'apertura di 1100 luoghi straordinari di tutta Italia e il Gruppo FAI Pistoia, con la collaborazionedel Gruppo FAI Giovani Pistoia, offre l'opportunità speciale di apprezzare uno scrigno dell’arte edella cultura non solamente pistoiese.   La proposta del FAI permetterà di scoprire il fascino delle “Porte Aperte a Teatro”: mostreràagli occhi dei visitatori il più importante palcoscenico cittadino: il Teatro Manzoni, svelandone anche gli aspetti nascosti con un interessante percorso dietro le quinte.     Il programma prevede:        -  Sabato 23 marzo,apertura del TEATRO MANZONI,Corso A. Gramsci, 127, dedicata aisoli iscritticon la possibilità di iscriversi al FAI in      -  Domenica 24 marzo,           Visite guidate a cura di:   Arch. Maria Camilla Pagnini (ore 10:00)  Prof.ssa Giuseppina Carla Romby (ore 11:00)  Chiara Corsini (ore 12:00)  Le visite saranno allietate da interventi musicali a cura della Scuola di Musica e Danza “TeoduloMabellini” di Pistoia, con gli allievi Angjela Ramaj (soprano) e Francesco Braida (pianoforte) cheeseguiranno alcuni Lieder del repertorio romantico.   Accesso solo con visite guidate, a piccoli gruppi in successione, a cura del Gruppo FAI GiovaniPistoia, del Gruppo FAI Pistoia, degli apprendisti Ciceroni del Liceo Artistico “PolicarpoPetrocchi”,del Liceo Scientifico “Amedeo di Savoia”, del Liceo Statale “Niccolò Forteguerri” diPistoia.  “Porte Aperte a Teatro” è l'opportunità offerta dal FAI a Pistoia nell'ambito di un eventonazionale di sensibilizzazione e di raccolta pubblica di fondi, che accompagna gli Italiani ascoprire la bellezza che li circonda, chiedendo loro un contributo alla missione del FAI in difesadel patrimonio d'arte e natura italiano. L’evento è stato realizzato con la collaborazione e ladisponibilità dell’Associazione Teatrale Pistoiese, la Scuola di Musica e Danza “T. Mabellini” diPistoia ed il patrocinio del Comune di Pistoia.  Gli aspetti storici e artistici di “Porte Aperte a Teatro”.  L'edificio che attualmente ospita il Teatro comunale Manzoni sorge nell'area di un edificioindustriale utilizzato per la lavorazione della lana. Alla fine del Seicento, dopo l'abbandono, fuconcesso in uso agli Accademici Risvegliati che lo utilizzarono per le loro rappresentazioni. Ilcorpo di fabbrica fu più volte ristrutturato nel corso del Settecento e configurato come teatrod'opera. Nel secolo successivo, grazie al progetto dell'architetto Pietro Bernardini di Pescia, furealizzato il quinto ordine di palchi grazie al quale la struttura raggiunse la capienza di 1200posti. Il quinto ordine fu demolito nel 1926 con la creazione della galleria e nello stesso periodofu realizzato il portico antistante all'antico prospetto. Al piano superiore la facciata fu qualificatadall'ordine architettonico a sostegno del frontone. Attualmente il teatro ha una capienza di di836 posti con una platea di 298 posti.   Il teatro dei Risvegliati fu costruito negli anni Settanta del Seicento per iniziativa degliAccademici utilizzando un antico tiratoio per i panni di lana da tempo in disuso. Il teatro divenneben presto il vivace centro della vita culturale della città; nel Settecento fu riallestito e rinnovatoda uno dei più noti architetti-scenografi d' Europa: Antonio Galli Bibiena. Alla fine del secolo unnuovo progetto di ristrutturazione fu affidato all'architetto Cosimo Rossi Melocchi. L'attività delteatro vide protagonisti attori, musicisti cantanti di fama tra cui Caffarelli, R. Bolcioni e E. DeHidalgo. Divenuto nel 1861 Regio Teatro, nel 1864 fu intitolato a Alessandro Manzoni, in questistessi anni fu rinnovato dall'architetto Pietro Bernardini. La facciata attuale, come dettoprecedentemente realizzata nel 1926, cita temi architettonici legati al più noto teatro d'Italia: LaScala.  
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