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Se si sale in cima alla torre pendente e si guarda oltre Piazza dei Miracoli si può
ammirare l’intera città di Pisa che in questo autunno 2010 si offre al visitatore più
che mai ricca di eventi.
La mostra “Joan Miró. I miti del mediterraneo”, ospitata nel magnifico Palazzo Blu
recentemente ristrutturato, è un’occasione da non perdere per vivere appieno
l’atmosfera di una città insieme antica ed accogliente.
Ma la città ospita altri numerosi eventi culturali ed artistici che si accompagnano
a manifestazioni ed iniziative che permettono di gustare i prodotti tipici
dell’enogastronomia locale, incontrare i sapori tradizionali della cucina toscana,
acquistare i prodotti artigianali del territorio, fare shopping per le strade del centro
storico in una dimensione di festa che a dicembre si arricchisce dei caratteristici
mercatini di Natale.
Per poter godere al meglio di tutte le proposte è possibile sfruttare pacchetti turistici
appositamente pensati, sconti presso gli esercizi commerciali, prenotare visite
guidate per scoprire gli angoli più affascinanti e meno noti del centro storico.
I “Menù Miró”,  infine, abbinano all’arte il piacere della cucina: ideati per l’occasione
dai ristoratori aderenti alla rete di Vetrina Toscana, permettono di gustare, attraverso
le tipiche ricette della tradizione, le numerose prelibatezze del territorio.
Questa pubblicazione vuole essere una breve guida alle iniziative in programma
con indirizzi e informazioni utili per pianificare un soggiorno nella città della torre
pendente.
Pisa ti aspetta: vieni a trovarla, sarai il benvenuto!

If you climb the Leaning Tower and take a look beyond the “Piazza dei Miracoli”  you
see the beauty of an old town, Pisa, ready to show you its unknown beauty thanks
to a wide variety of events in autumn 2010.
The  exhibition “Joan Miró. I miti del Mediterraneo”, housed in the marvellous setting
of Palazzo Blu along the riversides and recently restored, gives a unique opportunity
to enjoy Pisa from a different point of view.
Cultural and artistic events, wine and olive oil, truffle and typical food, the traditional
flavours of the local and Tuscan cooking,  the handicraft products and the shopping,
the antique and Christmas markets in the town streets and squares: that's the particular
atmosphere you can breathe from October to December.
If you are going to discover the fascinating and hidden corners of Pisa old town, take
advantage of tourist packages, guided visits and special shop discounts at your
disposal.
And last but not least: the restaurants, members of the Vetrina Toscana, are ready to
serve the “Menù Miró”  combining  taste and tradition, typical recipes and quality
products from Pisa and its province.
This brochure is meant to be your short guide to the main events, with practical
information to assist you during your stay.
Pisa is waiting for you: be our guest!
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BLU Palazzo d’Arte e Cultura rafforza la propria vocazione di promotore
dell’immagine e della presenza di Pisa nel panorama culturale nazionale ed
europeo.
Dopo il successo della mostra dedicata a Chagall, che ha portato in città
oltre 85.000 visitatori, il Palazzo ospiterà una nuova grande mostra dedicata
ai maestri del XX secolo, Joan Miró. I Miti del Mediterraneo che, dal 9
ottobre 2010 al 23 gennaio 2011, presenterà nelle sale della storica residenza
sul Lungarno, nel cuore del centro storico, 110 opere tra dipinti, sculture,
litografie, disegni e illustrazioni, nelle quali, attraverso il potere trasformatore
della poesia e del mito, l’artista catalano esprime la complessità del reale.

''BLU Palazzo d'Arte e Cultura'' confirms its vocation as promoter of the image and
the presence of Pisa on the Italian and international cultural scenes.
After the success of the exhibition dedicated to Chagall, that brought more than
85,000 visitors to town, the Palazzo will host a great new exhibition dedicated to 20th-
century masters entitled ''Joan Miró. Mediterranean Myths''. From 9 October 2010
to 23 January 2011, in the halls of the historic residence located on the Lungarno,
in the heart of Pisa's historic centre, there will be displayed 110 works including
paintings, sculptures, lithographs, drawings and illustrations in which the Catalan artist
expresses the complexity of reality through the transformative power of poetry and
myth.

Joan Miró.
I miti del Mediterraneo



Per poter esprimere la complessità del reale,
Miró sente la necessità, per lui vitale, di eccedere
i limiti della sua arte e di andare oltre la pittura
attraverso il potere trasformatore della poesia
e del mito.
La poesia costituisce per Miró il polo magnetico
creatore di tensione, capace di aprire lo spazio
e di accrescere i suoi poteri di artista.
Il mito è una forma di concettualizzazione
e di racconto, determinato da una struttura
circolare o ricorrente che aiuta la comprensione
del reale.

“ Il surrealismo mi ha permesso di superare di gran lunga la ricerca plastica,
mi ha guidato nel cuore della poesia, nel cuore della gioia: gioia di scoprire
quel che faccio dopo averlo fatto, di sentire che il senso e il titolo del quadro
si gonfiano dentro di me a mano a mano che lo dipingo.”

Miró. L’arte è gioia

“Surrealism has permitted me to go far beyond plastic research, it has guided me into the heart of
poetry, into the heart of joy: the joy of discovering what I make after having made it, of feeling that
the sense and the title of my painting swell inside me as I paint it.”

To express the complexity of reality, Miró feels the
need, vital for him, to go beyond the limits of his art
and to go beyond painting, through the transformative
power of poetry and myth. For Miró, poetry is the
magnetic pole, creator of tension, capable of opening
space and of heightening his powers as an artist.
Myth is a form of conceptualization and of narrative,
determined by a circular or recurring structure that
helps to understand the real world.

Louis Marcoussis, Joan Miró
Ritratto di Miró/Portrait of Miró
1938 - Barcellona, Fundació Joan Miró

Joan Miró
Musica del crepuscolo V

Music of the twilight V
1966, olio su tela/

oil on canvas
Barcellona,

Fundació Joan Miró

Miró. Art is joy



Miró continuerà questa ricerca parallela tra rappresentazione
della realtà esterna, attraverso la narrazione di tipo mitologico,
e l’aspirazione a una pace interiore, anche negli anni della
maturità.
A rappresentare tale parallelismo sono esposte in mostra le
illustrazioni per le “Costellazioni” di André Breton in cui la
poesia, la grande passione di Miró, si coniuga con la sua
rappresentazione di uno spazio infinito.

“Quando dipingevo le
Costellazioni [...], pulivo
i miei pennelli su un
nuovo foglio di carta che
diventava così lo sfondo
dell’opera seguente. [...]
Avevo dato ai dipinti dei
titoli molto poetici perché
così avevo deciso e
perché tutto ciò che mi
restava allora al mondo
era la poesia.”

Miró continues this parallel research through the representation of
external reality, through myth-like narration, and the desire for inner
peace, even in his later years.
To represent such a parallelism, there is a display of the illustrations
for the “Constellations” by André Breton in which poetry, Miró's great
passion, is joined to his representation of an infinite space.

“While I was painting the
“Constellations”[…] I cleaned
my brushes on a new sheet of
paper, that in this way became
the background of my next
work. [...] I had given my
paintings very poetical titles
because I had decided to do so
and because all I had in the
world then was poetry.”

Joan Miró
Cifre e costellazioni amorose di una donna

Ciphers And Constellations In Love With A Woman
1959

(fa parte di Joan Miró, André Breton,
Costellazioni, 1959)

Barcellona, Fundació Joan Miró

Miró. L’arte è poesia
Miró. Art is poetry



La serie “Arcipelago Selvaggio” fa parte,
insieme ad altre importanti opere
raramente esposte, di una sezione
dedicata ai viaggi come evasione dal
contingente verso gli spazi infiniti della
mente. Si tratta del tentativo di affrontare
la realtà esterna attraverso la poesia la
quale allarga la mente, gli spazi e
dunque anche la speranza. A questo
ciclo tematico si può ricondurre la
passione di Miró per la purezza e la
forza magica dell'arte rupestre primitiva
ma anche all’essenzialità e alla forza
cromatica e simbolica delle pitture
romaniche catalane che tanto ammira.
In mostra anche un libro di Haiku
illustrati da Miró. Poesie corte,
essenziali, dai toni semplici che
traggono la sua forza dalle suggestioni
della natura e le sue stagioni.

Joan Miró
Uccello nella notte/Bird in the night
1967-1968, olio e matita su tela/oil and graphite pencil on canvas
Barcellona, Fundació Joan Miró

“Mi è difficile parlare della mia pittura poiché è sempre nata in uno
stato di allucinazione, provocato da uno choc qualunque, oggettivo
o soggettivo, e del quale sono interamente irresponsabile.”
“It is difficult for me to speak about my painting since it is always born in a state of
hallucination, provoked by some shock or another, objective or subjective, for which
I am entirely irresponsible.

The “Wild Archipelago” belongs, together
with other important, rarely exhibited works,
to a section dedicated to travel as an escape
from a current situation toward the infinite
spaces of the mind. It is an attempt to deal
with external reality through poetry which
expands the mind, spaces and, therefore,
hope. Miró's passion for the purity and the
magical force of primitive rock art can be
traced to this thematic cycle, but also to the
essentiality and the chromatic and symbolic
force of  the Catalan Romanesque church-
paintings he so greatly admired.
Also on exhibit there will be a book of Haiku
poetry illustrated by Miró. Brief, essential
and simple poems that draw their force from
the suggestions of Nature and its seasons.

Miró. L’arte è scoperta
di nuovi mondi
Miró. Art is discovery of new worlds



In mostra le sezioni, concatenate fra loro, dedicate al mito della donna, della
Madre Natura e dell’uccello mitologico.
Sono quadri caratterizzati da colori vivi, pennellate spesse, pesanti tracce
di nero a esprimere la violenza del ciclo vitale e della natura. L’esasperazione
delle linee, la rarefazione dell’aria intorno alle figure atrocemente deformate
da uno strupro bestiale costituiscono il tentativo disperato di esorcizzare i
mostri che ci portiamo dentro attraverso il mito.

Joan Miró
Donna e uccello in un paesaggio/Woman and bird in a landscape
1970-1974, acrilico su tela/acrylic on canvas
Barcellona, Fundació Joan Miró

Joan Miró
Donna e uccello
Woman and bird
1968, acrilico e olio su tela
acrylic and oil on canvas
Barcellona,
Fundació Joan Miró

“Questa specie di presenza umana nelle cose: ecco che cos’è
la mitologia per me. Quel che fa sì che io non consideri un sasso,
una roccia, come cose morte. In fondo, quel che dipingo io
è soprattutto questa mitologia.”

Miró. L’arte è trovare il mito

“This sort of human presence in things: that
is what mythology is  for me.  It is what makes
me not consider a stone, a rock, dead things.
Essentially, what I paint is, above all else,
this mythology.”

There are sections, linked one to the other, dedicated to the myth of the woman, of
Mother Nature and of the mythological bird.
They are paintings characterized by brilliant colours, thick brushstrokes, heavy traces
of black to express the violence of the vital cycle and of Nature. The exasperated use
of lines, the rarifed air around the figures atrociously deformed by a beastlyrape are
a desperate attempt to exorcise the monsters inside us through myth.

Miró. Art is finding the myth



“Una scultura deve reggere
 all’aria aperta, nella natura libera.”

“A sculpture must stand in the open air,
in free nature.”

Joan Miró
Personaggio/Personage
1967, bronzo dipinto/painted bronze
Barcellona, Fundació Joan Miró

Miró
e la scultura
Miró and sculpture



Pisa, Casa della Città Leopolda
2 e 3 ottobre 2010

Ingresso: 4 Euro con un piccolo assaggio di benvenuto
Ingresso gratuito per i più piccoli (fino a 13 anni)

e i più grandi (dopo i 70 anni)
Anteprima in Logge di Banchi

Sabato 25 e domenica 26 settembre,  10.00 - 20.00

Torna l’appuntamento più dolce dell’anno! Durante
il primo fine settimana di ottobre la città della torre

pendente accoglierà le dolcezze toscane più squisite
e raffinate, un’occasione imperdibile per scoprire
i veri prodotti artigianali e visitare i monumenti,
i centri cittadini, i borghi medievali e i paesaggi

più suggestivi del territorio pisano.

Sabato 10.00 - 24.00 - Domenica 10.00 - 22.00

Scopri tutte le iniziative sul sito web www.dolcementepisa.it!
Discover all the initiatives on the website www.dolcementepisa.it!

Associazione Casa della Città Leopolda
Piazza Guerrazzi - Tel. +39 050 21531 - info@leopolda.it  - www.dolcementepisa.it

Pisa, Leopolda Station
2nd and 3rd October 2010

Tickets: 4 euro with a little bit of welcome
Free admission for children up to 13 years old
and visitors older than 70.
Preview at Logge di Banchi: Saturday 25th and
Sunday 26th September from 10.00 to 20.00.

The sweetest event of the year comes back!
During the first week of October, the city of the
Leaning Tower will host the most exquisite and
refined sweets, an opportunity to discover the
true artisan products and visit monuments, city
centres, medieval towns and landscapes
near Pisa.

Pisa, Palazzo dei Congressi
and Stazione Leopolda
22nd - 24th  October 2010
The 8th edition of the Pisa Book Festival will host
authors, publishers and book industry professionals
who all hold a common passion for great books
and literature.
This year Guest of Honour country is Portugal.
With more than 150 exhibitors, the festival offers
a chance to discover a world of new titles. You will
meet the publishers themselves, attend informative
seminars, meet our authors at the Literary Café
and enjoy our workshops for children and adults
alike. You will find a restaurant to indulge in, too!
We offer you a fantastic chance to meet new people
and have a wonderful time.

10.00-20.00

Associazione Pisa Book Festival  - Tel. +39 050 8056400
info@pisabookfestival.it - www.pisabookfestival.it

Pisa, Palazzo dei Congressi e Stazione Leopolda
22 - 24 ottobre 2010

L’ottava edizione del Pisa Book Festival ospiterà autori,
editori,  professionisti del mondo del libro e tutti coloro

che condividono la grande passione per i libri e la
letteratura.

Quest’anno il Paese Ospite d’Onore sarà il Portogallo.
Con oltre 150 editori il Pisa Book Festival è l’occasione

per scoprire un mondo di nuovi titoli, conoscere gli
editori e parlare con loro, partecipare ai seminari di

formazione, incontrare gli autori cult nel Caffè
Letterario. Ci saranno laboratori per grandi e piccoli,

ristoranti per gustare la genuina cucina pisana e
spettacoli con attori e cantautori italiani.
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Centro Espositivo
San Michele degli Scalzi
Viale delle Piagge

1 ottobre-30 novembre
9.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00
Ingresso gratuito / Free entrance

Maria Perosino,  curatrice della mostra
Tel. +39 335 304930
perosino.maria@gmail.com

Centro Espositivo
San Michele degli Scalzi
Viale delle Piagge

4 ottobre-30 novembre
9.00 - 13.00  / 15.00 - 18.00
Ingresso gratuito / Free entrance

Visite guidate e per le scuole su prenotazione
Guided tours and school tours (booking required)
Comune di Pisa-Ufficio Cultura
Tel. +39 050 910206
politicheculturali@comune.pisa.it

Arsenali Medicei.
Lungarno Simonelli

26 ottobre 2010- 16 gennaio 2011
10.00 - 18.00

Tel. +39 050 910573
www.comune.pisa.it
Visite guidate su prenotazione
Guided tours (booking required)

ABC e altri giochi di Bruno Munari
Mostra su Munari, paroliere e giocatore in collaborazione con Eni e Toscana Energia.

La mostra prende avvio da una serie di disegni e bozzetti originali preparatori al libro gioco per
bambini ABC, pubblicato nel 1960.  I temi del libro e del gioco di parole, immagini, numeri

diventano quindi le linee guida su cui si sviluppa il percorso espositivo.

ABC and other games by Bruno Munari
An exhibition on Munari, lyricist and player in partnership with Eni and Toscana Energia. This
exhibition has been prompted by the finding of a series of original preparatory drawings and

sketches (about 10 sheets) for the children playbook ABC, published in 1960. The themes of books
and puns, pictures, numbers - thus become the guidelines the exhibition is built on.

Anna Frank, una storia attuale
Mostra in collaborazione con l’Ambasciata dei Paesi Bassi

e la Fondazione Anne Frank di Amsterdam. La storia della Shoah raccontata attraverso
un’angolazione essenzialmente biografica. Fotografie, molte della quali inedite,
immagini, citazioni delle pagine del diario di Anna raccontano della condizione

di una famiglia ebrea nel periodo nazista.

Anne Frank, a timeless story
Exhibition with the support of the Dutch Embassy and Amsterdam’s Anne Frank Foundation.

The story of the Shoah told from a basically biographical perspective. Photographs,
many of which unpublished, pictures, quotations from Anne Frank's Diary

tell us about the life of a Jewish family in the Nazi period.

Form Matters
Mostra David Chipperfield Architect. Nel corso dell’anno 2009 lo studio David Chipperfield

Architects, vincitore del concorso internazionale per la progettazione e riqualificazione dell’area
dell’Ospedale S.Chiara, incaricato anche della redazione del masterplan relativo ai progetti del

PIUSS di Pisa,ha realizzato una mostra “Form Matters” volta ad illustrare 25 anni di attività
attraverso la presentazione di disegni di grande formato, plastici e fotografie di progetti sviluppati

in tutto il mondo.

Form Matters
An exhibition on David Chipperfield Architects. In 2009, David Chipperfield Architects Studio, winner

of the international tender for the design and conversion of the area of S. Chiara Hospital,
commissioned to draw up a master plan for the main projects under the local PIUSS Plan (integrated
plan for sustainable urban development), developed an exhibition called “Form Matters” to showcase

25 years of work through the display of large-size drawings, plastic models and photographs of
projects completed all over the world.
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Da Jordi Savall che dirigerà l’orchestra Le Concert des Nations nel concerto inaugurale del 18 ottobre,
alle lezioni in primavera del pianista newyorkese Jeffrey Swann. Dalle esibizioni di virtuosi affermati
ai concerti degli astri nascenti della musica internazionale. La 44esima stagione concertistica della
Scuola Normale Superiore - 26 appuntamenti da ottobre a giugno - è ormai un appuntamento fisso
nel panorama delle rassegne italiane più complete. Quest’anno, in occasione del bicentenario di
fondazione della Normale, un programma ancora più denso per gli appassionati di musica classica.

Teatro Verdi

Chiesa San Paolo a Ripa d’Arno

Aula Bianchi della
Scuola Normale Superiore

Da ottobre a giugno
Abbonamenti dal 1° ottobre
Vendita biglietti dal 15 ottobre
Biglietteria Teatro Verdi Pisa

Tel. +39 050 509052
www.sns.it

I Concerti della Normale 2010/2011

From Jordi Savall, who will direct the Le Concert des Nations orchestra during the opening ceremony on
October 18th, to the lessons to be held in Spring by the New York pianist, Jeffrey Swann. From the
performances by already established artists to the concerts to be held by budding newcomers in the
International field of music. The 44th concert season organised by the Scuola Normale Superiore is a
regular appointment in the panorama of the most complete Italian music festivals, and includes 26
appointments from October through to June. This year, to celebrate the 200th anniversary of the foundation
of the Scuola Normale Superiore, the programme is even richer and will thrill even the most passionate
fans of classical music.



I mercatini di Natale si svolgeranno sotto le Logge di Banchi e in Largo Ciro Menotti

Da sabato 27 novembre a venerdì 24 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 20.00

Mercatini dell Antiquariato
Il mercato dell’antiquariato, artigianato e opere dell’ingegno “Pisa Antiqua” si svolge ogni secondo sabato e domenica del
mese nel centro storico di Pisa. Potete trovare l’artigianato locale ed etnico in Via Oberdan (meglio nota come Borgo Largo)
e Via Ulisse Dini. Gli antiquari esporranno invece nella splendida Piazza dei Cavalieri, dove ha sede
la Scuola Normale Superiore, in Via Corsica e Via Dei Mille fino a Piazza Cavallotti.

The antique and craft market called “Pisa Antiqua” is held every second Saturday and Sunday of the month in the
historical centre of Pisa. In Via Oberdan, known as Borgo Largo, and in Via Ulisse Dini you will find products of
local and ethnic handcraft. Antiquarians will exhibit in the beautiful Piazza dei Cavalieri, where the famous
Scuola Normale Superiore is located, in Via Corsica, and in Via dei Mille up to Piazza Cavallotti.

9-10 ottobre, 13-14 novembre                                 Tel. +39 050 888000
11-12 dicembre dalle 9.00 alle 20.00

Mercatini natalizi

Christmas Markets will be held in Logge di Banchi and Largo Ciro Menotti

From Saturday 27th November to Friday 24th December.
From 9.00 am to 8.00 pm

Pisa Marathon: Expo Maratona e Festa dello Sport
18 dicembre 2010

Piazza Guerrazzi                         9.00 - 20.00

Fiera dello sport, convegni tecnico-scientifici, stand, intrattenimento ed
accoglienza dei partecipanti a Pisa Marathon ed accompagnatori pro-
venienti da tutto il mondo.

Pisa Marathon: Pensando al Natale e a Mirò
19 Dicembre 2010
Dodicesima edizione di Pisa Marathon (maratona internazionale e mezza
maratona). Partenza della Maratona (42,195 km) da Pontedera alle ore
9.00. Partenza della mezza Maratona (21,097 km) da Cascina ore 9.00.
L’arrivo è previsto per tutti in Piazza dei Miracoli. È richiesta preparazione
idonea, certificazione medica e tessera per copertura assicurativa.
Sempre il giorno 19 dicembre è prevista la prima corsa aperta a
tutti (adulti, bambini, famiglie, turisti, accompagnatori degli atleti)
vestiti da Babbo Natale, su distanze di 2 o 4 km con partenza da Piazza
dei Miracoli alle ore 9.00.

Per le iscrizioni all’edizione 2010 della Pisa Marathon è necessario
collegarsi al sito www.sdam.it oppure inviare un fax usando il modulo
da richiedere a info@pisamarathon.it.

Pisa Marathon: Marathon Exhibition and Sport Party
December 18th 2010

Piazza Guerrazzi                            9.00 - 20.00

Sport exhibition, technical and scientific meetings, stands, entertainment and
welcome of Pisa Marathon participants and companions coming from all over
the world.

Pisa Marathon: Dreaming of Christmas and Mirò. December 19th 2010
12th Pisa Marathon (International Marathon and Half Marathon)
Start of Marathon (42,195 Km) from Pontedera at 9.00 a.m., with finish line
in Piazza del Miracoli. Start of Half Marathon (21,097 Km) from Cascina at 9.00
a.m., with finish line in Piazza dei Miracoli. Adequate training, medical certifi-
cation and insurance policy are requested.
There will be also the 1st “Happy Christmas Family run”, consisting of two
non competitive  runs (2 km and 4 km) with start from Piazza dei Miracoli at
9.00 a.m., open to everyone who wants to run or walk wearing a Santa Claus
costume for 2 or 4 km starting in Piazza dei Miracoli (Miracles Square).

Registration for the 2010 Pisa Marathon and Half Marathon on December 19th,
is online at www.sdam.it . Entries will also be accepted by fax using the form
that you can request at info@pisamarathon.it.www.pisamarathon.it - info@pisamarathon.it - info@idearun.it
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AEROPORTO (lato arrivi) / AIRPORT (Arrivals Hall)
+39 050 502518
Tutti i giorni  9.30 - 23.30 - Every day 9.30 - 23.30

PIAZZA DEI MIRACOLI / MIRACLES SQUARE, Leaning Tower Area
+39 334 6419408
Tutti i giorni 9.30-19.30 - Every day 9.30-19.30

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (Stazione FS) - Central Station Area
+39 050 42291
Lun-sab 9.00-19.00 e domenica 9.00-16.00
Mon-Sat 9.00-19.00 and Sun 9.00-16.00

PIAZZA XX SETTEMBRE ANG. LUNGARNO GALILEI - Ponte di Mezzo area
+39 050 910350
Tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 - Every day 8.30-12.30

Carabinieri
112

Polizia
113

Vigili del Fuoco 115

Guardia di Finanza 117

Pronto Soccorso 118

Emergenza Infanzia 114

Guardia Medica +39 050 959866

Farmacia 24h
+39 050 560258

Radio Taxi
+39 050 541600

Stazione Ferroviaria +39 050 917591

Biglietteria Ferroviaria +39 050 917605

Ufficio Oggetti Rinvenuti +39 050 917361

NUMERI UTILI
USEFUL NUMBERS

Sabato 20 novembre 2010
Notte Bianca in Blu a Pisa
Perchè sempre notti bianche? Il Consorzio Pisa Viva il 20 novembre 2010 vi invita allo shopping per una
piacevole “Notte Bianca in Blu” nel centro storico di Pisa, un centro commerciale naturale dove sarà
possibile, fino a tarda notte, trascorrere una serata piacevole tra shopping, cultura e intrattenimenti di
vario genere, tutta in blu.
I negozi aderenti, contrassegnati in vetrina da apposita vetrofania, offriranno sconti ed agevolazioni a
coloro che vorranno acquistare i loro prodotti. Il magnifico Palazzo Blu rimarrà aperto per tutta la notte
per accogliere i visitatori della mostra “Joan Miró. I miti del Mediterraneo”. Magica sarà l’atmosfera della
Piazza dei Miracoli dove si potrà accedere anche di notte ai famosi e bellissimi monumenti.

Why always white nights? On November 20th, the Consortium Pisa Viva invites you for shopping during the “White Night in Blue” in
Pisa old town, a natural commercial centre where you can enjoy many different events and entertainments, all in blue, until late at night.
Shops, marked by a special decals, are ready to offer you discounts on every purchase. The marvellous “Palazzo Blu” will be open all the
night to welcome visitors at the exhibition “Joan Miró. I miti del Mediterraneo”. The magical atmosphere of Piazza dei Miracoli (Miracles
Square) will make you discover the world famous monuments.

White Night in blue in Pisa
Saturday 20th November 2010

UFFICI DI INFORMAZIONE TURISTICA
TOURIST INFORMATION OFFICES

Lasciando l’auto in sosta gratuita in uno dei parcheggi scambiatori si
può raggiungere facilmente il centro storico a piedi o con i bus navetta
C ed E. A ridosso della Zona a Traffico Limitato (ZTL) si trovano
invece numerosi parcheggi a pagamento. L’accesso alla ZTL è controllato
da “varchi elettronici” dotati di telecamera: tutte le auto in transito
vengono identificate e chi non dispone della necessaria autorizzazione
viene multato automaticamente! I cittadini disabili possono comunque
accedere in auto alla ZTL chiedendo un’autorizzazione temporanea al
numero verde 800 086540.

www.pisaviva.com
Tel. +39 050 888063

Visitors to the city can leave their cars, free of charge,
in one of the park & ride sites and easily reach the
historical centre on foot or by shuttle buses C and E.
Those who have neither the time nor the desire to walk
around can use the many paid car parks near the Re-
stricted Traffic Area (ZTL). The ZTL is accessed throu-
gh 'electronic barriers' fitted with cameras: all cars
passing through are identified and those who fail to
provide the necessary authorisation are automatically
fined! People with special needs can obtain a temporary
permit to access the ZTL by car by dialling 800 086540.http://www.pisaunicaterra.it/en/Information/muoversi-a-pisa.html12
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Proposte di soggiorno e turismo a Pisa e dintorni
Holiday offers for Pisa and its environs

Dal 1 aprile al 1 novembre 2010
Una passeggiata per Pisa per conoscere e scoprire
insieme ad una guida turistica autorizzata i luoghi e i
monumenti in assoluto più belli della città: non vedre-
mo soltanto la meravigliosa piazza dei Miracoli ma
conosceremo anche i Lungarni, Borgo Stretto e Piazza
delle Vettovaglie, la Chiesa di San Francesco, la Piazza
dei Cavalieri.
Quando: tutti i lunedì (italiano/inglese) alle ore 15.00, i giovedì (italiano/tedesco)
alle ore 15.00, i sabato (italiano/inglese) alle ore 10.30 / Durata: dalle 2 alle 3 ore
/ Punto di incontro: Piazza XX Settembre (sotto le logge del Palazzo Comunale) /
Prezzo: 12,00 Euro (gratuito per i ragazzi fino a 15 anni di età se accompagnati da
un adulto) / Prenotazione non richiesta.
Dal 6 novembre 2010 al 28 febbraio 2011
Una passeggiata per Pisa per conoscere e scoprire insieme ad una guida turistica
autorizzata i Lungarni di Pisa, le piazze e i vicoli del quartiere di Santa Maria.
Visiteremo anche l’interno della bellissima Cattedrale nella piazza dei Miracoli
(ingresso gratuito).
Quando: tutti i sabato alle ore 14.30.  Lingua: italiano. Per il servizio in inglese,
tedesco, francese e spagnolo è necessaria la prenotazione (minimo 6 adulti).
Durata: 1,5 - 2 ore. Punto di incontro: Piazza XX Settembre (sotto le logge del
Palazzo Comunale). Prezzo: 12,00 Euro (gratuito per i ragazzi fino a 15 anni di età
se accompagnati da un adulto). Prenotazione non richiesta per la lingua italiana,
obbligatoria per la lingua straniera.

From the 1st of April to the 1st of November 2010
A walking tour of Pisa with a licensed tour guide who will
introduce you to the most beautiful places and monuments
of this historical city: you will not only see the Leaning Tower
but also the town center and its Lungarni (Riverside), Piazza
dei Cavalieri, the Church of San Francesco, Borgo Stretto.
When: Mondays at 3 pm; Saturdays at 10.30 am / Duration:
from 2 to 3 hours / Meeting Point: in Piazza XX Settembre
under the arcades of the City Hall / Cost of the guided tour:
Euro 12,00 (free for children aged up to 15 y.o. accompanied
by parents).
Booking not required.
From the 6th of November till the 28th of February 2011
A walking tour of Pisa with a licensed tour guide. The tour not
only includes the visit to the Leaning Tower (from the outside)
and the Cathedral but also to the town: the Lungarni (River-
side), the most beautiful squares and the narrow streets in
the quarter of Santa Maria and, last but not least, the interior
of the gorgeous Cathedral (free entrance).
When: every Saturday at 2.30 pm. Language: Italian (booking
not required). Booking required for the guided tour in English,
German, French and Spanish (minimum 6 adults). Duration
of the tour: 1,5 - 2 hours. Meeting Point: Piazza XX Settembre
(under the Arcades of the City Hall).Cost of the guided tour:
Euro 12,00 (free for children aged up to 15 y.o. accompanied
by parents).

PISATOUR
Associazione guide turistiche autorizzate  / Association of tour guides
www.pisatour.it - Tel +39 050 550 591 - Cell. +39 328 1446855

Bus turistico / Bus sightseeing

Caffè storico / Historic Cafe

Serata musicale / Musical soirée

Tour medievale in trenino / Medieval tour by fun train

Personal travel assistant

Biglietto
mostra Mirò

Mirò Exhibition
ticket

Pranzo
Lunch

Visita guidata
Guided tour

Pernottamento
Accommodation

Cocktail
benvenuto
Welcome
cocktail

Info e prenotazioni
Info and booking

Cena
Dinner

Altri servizi
Other services

Prezzo a persona*
Prices per person*

Pisaincoming
Servizi turistici
Tel. +39 339 6130084
pisa.incoming@yahoo.itMostra

Exhibition

Pisa

Pisa

Pisa

Vicopisano

Pisa &
Vicopisano

Pisa

Piazza dei
Miracoli

Euro 20,00

Euro 25,00

Euro 54,00-62,00

Euro 90,00-98,00

Euro156,00-172,00

Euro 83,00-94,00

Euro 98,00-108,00

Euro 145,00

Euro 270,00

Euro 20,00-25,00
(quota gruppi)

Hotel

Hotel

Hotel

B&B/Hotel

B&B/Hotel

Hotel

Hotel
Pisaincoming - Servizi turistici
Tel. +39 339 6130084 - pisa.incoming@yahoo.it

Pisa Eventi & Turismo
Tel. +39 050 9910464 (Graziella)
info@pisaeventieturismo.it

La Torre nel Mondo di C.T.A.P.
Tel. + 39 050 830253 - info@visitpisa.it

Pisa Eventi & Turismo
Tel. +39 050 798749  (Elisabetta)
info@pisaeventieturismo.it

* Prezzi indicativi da definire in sede di prenotazione / Prices are approximate. Exact prices to be confirmed upon booking.
Per maggiori informazioni e dettagli su tutte le tipologie di offerta, consultare il sito www.pisaunicaterra.it,
sezione Offerte vacanza. / For further information on all offers, visit www.pisaunicaterra.it, 'Holiday offers' section.

Agenzia per il Turismo di Pisa / Pisa Tourist Board
info@pisaunicaterra.it

Pisa Break Offers
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Dal 9 ottobre 2010 al 23 gennaio 2011, in concomi-
tanza con lo svolgimento della mostra “Joan Miró. I
miti del Mediterraneo”,  i ristoranti della città di Pisa
aderenti alla rete di Vetrina Toscana offriranno ai
propri clienti un “Menù Miró” a prezzo fisso.
I clienti che consumeranno il “Menù Miró” riceveranno
un voucher per l’ingresso scontato alla mostra e per
l’acquisto del relativo catalogo a prezzo agevolato.
Il “Menu Miró” verrà offerto non solo dai ristoranti
cittadini, ma anche da quelli di tutta la provincia che
aderiscono alla rete di Vetrina Toscana ed il cui elenco
completo è consultabile sul sito www.vetrina-
toscana.it

From 9th October 2010 to 23rd January 2011, along
with the exhibition “Joan Miró. I miti del Mediterraneo”,
the restaurants in Pisa, joining the Vetrina Toscana
network, will serve the “Menù Miró”  at fixed price.
The “Menù Miró” consumers will get a voucher with
discounted admittance to the exhibition and for the
purchase of the catalogue at a reduced price.
The “Menù Miró” will be served not only by town
restaurants but also by restaurants in the province.
The complete list is of the restaurants is available on
the website www.vetrina-toscana.it

Antica Trattoria Da Bruno
Via Luigi Bianchi, 12  - Tel. +39 050 560818
ristorantedabruno@interfree.it
www.pisaonline.it/trattoriadabruno
Chiuso il martedì  / Closed on Tuesday

La Buca di San Ranieri
Via Queirolo, 25  - Tel. +39 050 24120
info@labucadisanranieri.com
Chiuso la domenica / Closed on Sunday

Osteria dei Cavalieri
Via San Frediano, 16 - Tel. +39 050 580858
info@osteriacavalieri.pisa.it - www.osteriacavalieri.pisa.it
Chiuso il sabato a pranzo e domenica tutto il giorno.
Closed on Saturday for lunch and all day on Sunday.

Ristorante Il Cucciolo
Vicolo Rosselmini, 9 -  Tel. +39 050 26086
Chiuso la domenica sera / Closed on Sunday for dinner

Ristorante Il Turista
Piazza Arcivescovado, 17 - Tel. +39 050 560932
ilturista@ilturista.net - www.ilturista.net
Chiuso il 25 e 26 dicembre, 1 gennaio
Closed on 25th and 26th December, 1st Januar

Ristorante Il Vecchio Dado
Lungarno Pacinotti, 21/22 - Tel. +39 050 580900
Chiuso il mercoledì / Closed on Wednesday

Ristorante La Buca
Via M.D’Azeglio, 6 Tel. +39 050 24130
ristorantelabuca@gmail.com - www.labucapisa.altervista.org
Chiuso il sabato a pranzo e domenica tutto il giorno
Closed on Saturday for lunch and on Sunday

Ristorante La Pergoletta
Via delle Belle Torri, 40 - Tel. +39 050 542458
info@ristorantelapergoletta.com - www.ristorantelapergoletta.com
Chiuso il lunedì / Closed on Monday

Ristorante La Scaletta
Via Pietrasantina, 107  - Tel. +39 050 562269
scaletta@tavoledisangiorgio.com - www.tavoledisangiorgio.com
Chiuso il lunedì / Closed on Monday

Ristorante L’Artilafo
Piazza San Martino, 33 - Tel. +39 050 27010
info@lartilafo.it - www.lartilafo.it
Chiuso la domenica / Closed on Sunday

Ristorante Nando
Via Contessa Matilde, 6/8 - Tel. +39 050 830672
danando@ristorantedanando.it - www.ristorantedanando.it
Chiuso il mercoledì / Closed on Wednesday

Ristorante Ristoro al Vecchio Teatro
Via Collegio Ricci, 2 ang. Piazza Dante - Tel. +39 050 20210
ristorovecchioteatro@libero.it
Chiuso la domenica / Closed on Sunday

Living Bar Risto - Cafè
Via Antonio Ceci, 33 - Tel. +39 333 3533733
alessa.saba@tiscali.it
Chiuso la domenica / Closed on Sunday
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Eventi

 Joan Miró. I miti del Mediterraneo
Dolcemente
Pisa Book Festival
ABC e altri giochi di Bruno Munari

1

2

3

4

Vie dello Shopping

Punti informativi APT

Ristoranti Menù Miró
Vedi elenco a pag .14

Anna Frank, una storia attuale
Form Matters
Mercatino dell’Antiquariato
Mercatino di Natale
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Informazioni
www.miropisa.it

Orari
Da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 19.00, sabato e domenica
dalle 10.00 alle 20.00, lunedì chiuso. (la biglietteria chiude
un’ora prima).
Orari di apertura e riduzioni sul biglietto di ingresso possono
essere soggetti a variazioni, è quindi consigliabile verificarli
prima della visita contattando il call center 199285141 o
050.500197

Tariffe individuali
Intero: euro 8,00
Ridotto: euro 6,50
Ridotto convenzioni: euro 6,00

Per maggiori informazioni sulle tariffe individuali e sui biglietti
omaggio scarica la scheda delle tariffe individuali.
La prenotazione è vivamente consigliata nei week end.

Gruppi, scuole e visite guidate
Impegno e Futuro
tel. +39 050 28515
fax. +39 050 503532
info@impegnoefuturo.it

Biglietti gruppi
Ridotto gruppi: euro 6,00:
min. 10, max 25 persone
(un ingresso omaggio per il capogruppo)
Prenotazione obbligatoria
euro 24,00 a gruppo
Visite guidate (solo su prenotazione) euro 70,00

Biglietti scuole
Scuole euro 4,50 (due ingressi omaggio per gli accompagnatori)
comprensivo di oneri per prenotazione e prevendita obbligatorie
Visite guidate (solo su prenotazione) euro 45,00

Per soggiorni e ulteriori informazioni su Pisa e Provincia
www.pisaunicaterra.it

I.P.

Information
www.miropisa.it

Opening Time
Tuesday to Friday 10:00 am - 7:00 pm
Saturday and Sunday 10:00 am - 20:00 pm
Monday closed
(Ticket office closes one hour earlier)
Opening times and admission ticket reductions can be
subject to changes.
We recommended to check them before your visit
by contacting our call center 199 285141
or +39 050 500197

Individual tickets
Full price: euro 8,00
With discount: euro 6,50
With discount by conventions: euro 6,00

Pre-booking is strongly recommended during week-ends.

Groups, Schools and guided tours
Impegno e Futuro
Tel. +39 050 28515
Fax +39 050 503532
info@impegnoefuturo.it

Group tickets
Groups with discount: euro 6,00:
min. 10, max. 25 persons
(one free entrance for group leader)
Reservations charge (compulsory) euro 24,00 per group
Guided visits (with reservations only) euro 70,00

School Tickets
Schools euro 4,50 (two free entrances for accompaniers)
inclusive of reservations and compulsory
pre-sale charges
Guided visits (reservations only) euro 45,00

For suggestions on where to stay in Pisa:
www.pisaunicaterra.it
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