
 

 

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 
fino ad esaurimento posti.   
 
 
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. 
Ritrovo alle 15,15 in piazza Duomo, per iscrizioni e prenotazioni FareArte 
segreteriafarearte@gmail.com; 335.5312904, 335.5312981 
 
 
 



 

 

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.  Ingresso e attività gratuita. 
Prenotazioni consigliate al numero 0574 1837860, fino ad 
esaurimento posti. 

 
 
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, sulle tracce del famoso artista e restauratore pratese, 
protagonista del recupero del tabernacolo del Mercatale di Filippino Lippi.  
Appuntamento in via Pugliesi 26, per iscrizioni e prenotazioni FareArte 
segreteriafarearte@gmail.com; 335.5312904, 335.5312981 
  
 
Domenica 28 ottobre ore 10.30 
Una colazione ad arte 
Torna l’atteso appuntamento con la colazione al Museo, accompagnata dalla 
musica e seguita da una visita guidata alle collezioni del Pretorio. 
Evento in collaborazione con Caffè delle Logge. Su prenotazione direttamente in 
biglietteria o al numero 0574 1837860.  C 
osto complessivo, colazione, visita al Museo e intrattenimento 10 euro, ridotto 8 
euro soci Unicoop Firenze e FAI. 
 
 
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 www.palazzopretorio.prato.it 
 
 
  

Informazioni, prenotazioni e prevendite 0574 193 4996  


