
Autori e storie
pistoiesi

Informazioni:
Biblioteca Forteguerriana tel. 0573 371471 
Biblioteca San Giorgio tel. 0573 371797 

BiBlioteca comunale
Forteguerrianacomune di Pistoia

Leggere,raccontare,
incontrarsi...

Sabato 4 dicembre 2021, ore 17
Auditorium Terzani – Biblioteca San Giorgio

Ambra Tuci
Cure antiche e magie piccine
Guaritrici e guaritori tradizionali a Pistoia
e nella Toscana appenninica
Associazione culturale Ametista, 2021

Guarire per incanto, con misture di erbe, attraverso gesti o il tocco di 
metalli, guarire per trasmissione diretta da un corpo erede di miste-
riosi doni all’altro. Ambra Tuci, tornando ai ricordi della sua infanzia 
sulla Montagna pistoiese, rievoca il mondo dei guaritori, recuperando 
quelle tradizioni, formule e personaggi che da bambina l’avevano col-
pita. Donne e uomini il cui sapere è ormai andato perduto, ma che fino 
a non molto tempo fa erano i custodi di una sapienza che va sotto il 
nome di magia popolare.
Intervengono Iacopo Cassigoli, Monica Grossi, Francesca Matteoni 
e Claudio Rosati. Sarà presente l’autrice.
Interventi musicali a cura del Daniela Dolce Ensemble
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