
Eventi e iniziative nel mese di gennaio  

 
Prossimi appuntamenti   
 

Sabato 13 gennaio ore 16.30 
Legati da una Cintola. Studi e riflessioni 
Ciclo di conferenze per approfondire, 
insieme ad alcuni componenti del 
comitato scientifico della mostra e a 
storici dell'arte e studiosi, il tema della 
Cintola sotto molteplici e diversi punti di 
vista. Ingresso libero.  
La Cintola, il Palazzo e alcune opere delle 
collezioni comunali - Rita Iacopino, 
conservatrice del Museo   
  
Domenica 14 gennaio ore 16.30 
Processo a Musciattino. Lettura drammatizzata tra storia e leggenda 
a cura di Armando Pirozzi e Massimiliano Civica 

con i partecipanti al workshop realizzato intorno alla mostra Legati da una cintola: Rosaria Bux, 
Filippo Cardini, Giovanni Cecchini, Filippo Moretti, Elia Nistri, Claudia Rinieri, Enza Tedesco 

produzione Teatro Metastasio di Prato, Museo di Palazzo Pretorio 

Processo a Musciattino è l’elaborazione drammaturgica del celebre processo per il furto del Sacro 
Cingolo del 1312, sviluppata dai sette autori pratesi che hanno partecipato al workshop di scrittura 
teatrale organizzato dal teatro Metastasio e condotto da Armando Pirozzi. Il risultato conclusivo del 
lavoro, le sette brevi scene o variazioni sul tema, sarà proposto, con la collaborazione del regista 
Massimiliano Civica, in forma di lettura, che sarà eseguita dagli stessi autori, secondo un’idea nata dal 
laboratorio. Ogni autore ha così scelto tra gli altri partecipanti gli attori più indicati per la propria 
personale variazione, per raccontare, da diversi punti di vista, storico, mitico, ironico, introspettivo, 
religioso, politico, poetico, una storia ancora viva e che ancora emoziona e pone interrogativi 
universali.  
  

Domenica 21 gennaio ore 16 
Musica al Museo 
Ad accompagnare la visita alle collezioni e a Legati da una Cintola gli ospiti troveranno la musica 
degli allievi del liceo musicale Rodari   
 
Visite guidate a LEGATI DA UNA CINTOLA  
Sono tante le opportunità per approfondire la conoscenza della mostra Legati da una Cintola, grazie 

alle visite guidate in programma per tutto il mese di gennaio. Costo 4 euro, da aggiungere al biglietto 

di ingresso. Agevolazioni 2x1 per i partecipanti alle conferenze. Prevendita tramite call center o 

direttamente in biglietteria fino a esaurimento posti 

sabato 13 gennaio ore 17 
domenica 14 gennaio ore 17 
sabato 20 gennaio ore 17 
domenica 21 gennaio ore 17 
sabato 27 gennaio ore 17 
domenica 28 gennaio ore 17  
 
Fino al 28 febbraio la terrazza panoramica sarà aperta solo nel fine settimana e nei giorni festivi con 
orario 10.30 - 17  


