
 

 

Eventi di ottobre a Palazzo Pretorio  
 

Sabato 6 ottobre ore 10.30 
Risveglio sensoriale  

Dalla terrazza panoramica del Museo parte un risveglio 
dei sensi per iniziare il fine settimana in completa 
armonia fra arte e salute. Un programma di esercizi 
muscolari appositamente pensati, un sottofondo di 
musica rilassante, e una colazione energizzante, sono 
gli elementi di questo evento che si completa con un 
respiro d’arte e un focus su alcune opere delle 
collezioni di Palazzo Pretorio che hanno come tema lo 
scorrere del tempo e l’alternarsi delle stagioni. 

Evento in collaborazione con Yogamind e Caffè delle Logge. Ai partecipanti è consigliato portarsi un 
tappetino per gli esercizi fisici. In caso di pioggia l’attività si svolgerà nelle sale a piano terra. Costo 
complessivo, attività, colazione e visita guidata 10 euro. Su prenotazione al numero 0574 1837860    
 
Domenica 14 ottobre ore 16 
Piccolo e prezioso 
In occasione della Giornata F@mu 2018 sarà possibile effettuare una 
piacevole escursione fra le opere della Collezione Martini, una raccolta 
di dipinti di piccole dimensioni ma estremamente interessanti che 
rappresentano paesaggi, nature morte, battaglie e capricci tipici del 
Settecento. Le famiglie saranno accompagnate nel mezzanino del 
secondo piano, che ospita le opere, e potranno trovare conferma di 
quanto la bellezza trovi spazio anche nelle piccole cose. Al termine 
della visita i bambini saranno accompagnati in cortile (in aula didattica 
se il tempo non lo permette) per costruire tutti insieme una piccola e 
preziosa opera pittorica. 
Ingresso e attività gratuita. Prenotazioni consigliate al numero 0574 
1837860, fino ad esaurimento posti. 
 
 
Domenica 14 ottobre ore 15,30 
Passi nella storia e nell'arte 
Evento in collaborazione con FareArte 
Un itinerario a tema dedicato a Filippino Lippi che si muove nel centro storico e si conclude a Palazzo 
Pretorio con un focus sulle opere dell’artista conservate nel Museo. 
Informazioni e prenotazioni FareArte segreteriafarearte@gmail.com; 335.5312904, 335.5312981 
 
 
Sabato 20 ottobre ore 16.30 
Punti di vista. Gli artisti di Prato leggono la collezione 

Conversazione con Franco Ionda. Una inedita modalità di lettura e interpretazione delle opere del 

Museo attraverso lo sguardo di artisti contemporanei.  

Ciclo di conferenze a cura di Rita Iacopino. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.  
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Domenica 21 ottobre ore 16 
I suoni dei capolavori 
Un viaggio fra i capolavori del Museo animato dai suoni. 
Un’esperienza di ‘ascolto’ delle opere che abitano Palazzo Pretorio, 
provando a immergersi in un quadro e a immaginare i suoni e i 
rumori che esso rappresenta partendo dalla percezione dello spazio 
sonoro del museo, dai lievi rumori che vivono nel suo silenzio. I 
partecipanti avranno la possibilità di sperimentare un inconsueto 
percorso multisensoriale insieme al musicista Alessandro Gambassi. 
Il laboratorio è indicato in particolare per bambini dai 5 ai 12 anni e 
famiglie.  Attività gratuita, ingresso 4 euro. Prenotazioni al numero 

0574 1934996 (con diritto di prevendita) o direttamente in biglietteria il giorno dell’evento fino ad 
esaurimento posti. 
 
Venerdì 26 ottobre ore 18.30 e ore 19.15 
1858-2018 Memorie di Prato 
In occasione dei 160 anni dall’allestimento del primo nucleo di dipinti di quello 
che poi diventerà il Museo civico di Prato e nell’anniversario della nascita del 
biscottificio Antonio Mattei viene proposto un evento che coniuga la visita 
guidata ad alcune opere di Palazzo Pretorio con uno straordinario appuntamento 
teatralizzato nel laboratorio/fabbrica di biscotti di via Ricasoli 16. 
Massimo 20 partecipanti per gruppo. Primo gruppo ore 18.30, ritrovo al Museo 
e successivo spostamento da Mattei (a pochi passi), secondo gruppo ore 19.30, 
per entrambe i gruppi è prevista un piccolo assaggio dei classici biscotti alla 
mandorla e bruttiboni.  
Costo totale attività 20 euro, comprensiva di ingresso al Museo, visita guidata, 
evento e diritti di prevendita. Prenotazione obbligatoria al numero 0574 
19349961 o direttamente in biglietteria   
 
Sabato 27 ottobre ore 15,30 
Passi nella storia e nell'arte 
Evento in collaborazione con FareArte 
Itinerario a tema dedicato a Leonetto Tintori in città con approfondimento nelle 
sale di Palazzo Pretorio. Informazioni e prenotazioni FareArte 
segreteriafarearte@gmail.com; 335.5312904, 335.5312981 
  

 
Domenica 28 ottobre ore 10.30 
Una colazione ad arte – speciale Arte ed Energia 
Torna l’atteso appuntamento con la colazione al Museo, 
accompagnata dalla musica e seguita da una visita guidata alle 
collezioni del Pretorio. 
A sviluppare il tema della colazione “Arte ed energia” sarà 
Giuseppe Guanci che introdurrà gli ospiti all'arte del di Feng-shui 
e della filosofia orientale ispirata al taoismo. A seguire focus a 
tema su alcune opere della collezione.  
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Evento in collaborazione con Caffè delle Logge. Su prenotazione direttamente in biglietteria o al 
numero 0574 1934996.  Costo complessivo, colazione, visita al Museo e intrattenimento 10 euro.  
 
Domenica 28 ottobre ore 17 
AutunnoAntiqua 
Simone Laghi e Stefano Marcocchi, viola barocca 
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 
 
Visite guidate 
Per tutto il mese di ottobre visite guidate gratuite alla collezione permanente del Museo. Ogni sabato 
l’appuntamento è alle 17, la domenica alle 11 con accesso alla terrazza panoramica. 
Prenotazioni tramite call center 0574 193 4996 (con diritto di prevendita) o direttamente in 
biglietteria, fino a esaurimento posti.   
 
 
  

Informazioni, prenotazioni e prevendite 0574 193 4996  


