
 

 

Eventi di novembre a Palazzo Pretorio  
 
 

Sabato 3 novembre ore 16.30 
Punti di vista  
 

Conversazione con Riccardo Farinelli. Una inedita modalità di lettura 

e interpretazione delle opere del Museo attraverso lo sguardo di 

artisti pratesi.   

Ciclo di conferenze a cura di Rita Iacopino. Ingresso libero.  

 
 
 

Sabato 3 novembre ore 15 
Prato dall’alto 
 
Evento in collaborazione con FareArte 
Itinerario sulle fortificazioni e terrazzo del Palazzo Pretorio, per una visione inusuale e suggestiva della 
nostra città. Evento in collaborazione con FareArte, prenotazioni segreteriafarearte@gmail.com; 
335.5312904, 335.5312981 
Informazioni e prenotazioni FareArte segreteriafarearte@gmail.com; 335.5312904, 335.5312981 
 
 
Domenica 4 novembre ore 17 
Visita guidata gratuita al Museo senza alcun supplemento sul biglietto di ingresso. È possibile 
prenotare tramite call center (con diritto di prevendita) o direttamente in biglietteria fino a 
esaurimento posti. 
 
 
Sabato 10 novembre ore 17 
AutunnoAntiqua - Il sacro e il profano nei codici miniati medievali 
 
Ensemble Minima Choralia, Giovanna Riboli, direzione 
 
AutunnoAntiqua è una rassegna di musica antica che nasce 
dall'esperienza e dal lavoro artistico dell'associazione Mesotonica e dalla 
collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Prato e con il 
Museo di Palazzo Pretorio. L'idea che anima la rassegna è quella di unire 
elementi locali e internazionali, la specificità territoriale e il respiro di una 
musica che attraversa il Mediterraneo toccando il cuore della tradizione 
musicale barocca europea e quella popolare extra-europea.   
Ingresso 8 euro 
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Sabato 17 novembre ore 16.30 
Punti di vista  
 
Conversazione con Gabriella Furlani. Un’inedita modalità di lettura e 

interpretazione delle opere del Museo attraverso lo sguardo di artisti 

pratesi.  

Ciclo di conferenze a cura di Rita Iacopino. Ingresso gratuito  

 

 
 

 
Domenica 18 novembre ore 16 
Famiglie al Museo - Lezione aperta di pittura 
Come sono fatti i quadri? Dopo una breve visita ad alcuni 
capolavori del museo i partecipanti potranno assistere a una 
lezione nella quale il maestro e gli allievi della Scuola d’arte 
Leonardo di Prato saranno felici di mostrare come realizzano le 
loro pitture. Alcuni cavalletti saranno liberi e a disposizione di 
chi vorrà provare a essere artista per un giorno! 
L’attività è indicata in particolare per bambini dai 6 anni e 
famiglie. Attività gratuita, ingresso 4 euro. Prenotazioni 
consigliate al numero 0574 1934996 (con diritto di prevendita) 
fino a esaurimento posti. 

 
 
Domenica 18 novembre ore 18.30 
Museo live. Giovani cantautori pratesi in concerto: IL PUNTO | Cosimo Mazzoni 
 
Un connubio di arte e musica con protagonisti i giovani cantautori pratesi. Prenotazione obbligatoria 
al numero 0574 19349961 o direttamente in biglietteria (con diritto di prevendita).  
Concerto incluso nel biglietto di ingresso, come da tariffario 4/6/8 euro   
Il museo resterà eccezionalmente aperto e visitabile fino alle 21,30. 
 
 
Sabato 24 novembre ore 17 
Ferite a morte 
 
Reading teatrale a cura di Teatro Metropopolare, evento in occasione della giornata contro la violenza 
sulle donne. 
Una narrazione postuma immaginaria dove le donne vittime di violenza prendono la parola e, con un 
linguaggio che alterna toni corrosivi a inserti ironici, raccontano la loro versione dei fatti, il compagno 
e i propri sogni. Attraverso voci recitanti e interventi musicali si delinea il profilo di un Paese in cui in 
fenomeno del femminicidio non accenna a calare e dove la testimonianza, memoria e denuncia sono 
sempre più necessari.  
Ingresso gratuito al Museo dalle 15 alle 18   
 

 
  


