
 

 

Eventi e iniziative nel mese di dicembre  

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.  

Sabato 2 dicembre ore 16.30 
La cintura della Madonna - Francesco 
Santi, Università di Cassino e del Lazio 

meridionale, presenterà il volume di Giovanni Bensi.  
Saranno presenti il sindaco Matteo Biffoni, l’assessore alla cultura Simone Mangani, il vescovo 
emerito Gastone Simoni, il vicario generale della Diocesi di Prato Nedo Mannucci e Angiolo Buti, della 
Società pratese di Storia Patria.  
Sabato 16 dicembre ore 16.30 
La Cintola di Maria. Mito, storia, tradizione - Franco Cardini, storico  
 
Venerdì 1 dicembre apertura straordinaria fino alle 22.30  
Vive l'amour! 
Nel giorno dedicato a Venere le coppie pagano un solo biglietto di ingresso a Legati da una Cintola. 
Dalle 18.30 le note struggenti di un violino accompagneranno la visita, evento in collaborazione con 
scuola di musica Artes 
 
Domenica 3 dicembre ore 11  
È tutto oro quel che luccica...nei polittici del Pretorio 
Laboratorio didattico per famiglie con bambini dai 5 agli 8 
anni  
Un viaggio alla scoperta di una tecnica antica e 
preziosissima: la foglia oro, usata dai grandi artisti per 
arricchire i fondi dei dipinti. Ispirati dalle opere del Museo 
ogni bambino realizzerà il suo personale ‘capolavoro’. 
L’attività ha un costo di 4 euro. Prenotazioni tramite call 
center o direttamente in biglietteria 
  
Mercoledì 6 dicembre ore 14.30 
Nobody’s Body / Prato 
Piattaforma aperta per lo scambio locale e internazionale di pratiche e metodi nelle arti 
performative. Il progetto prevede la partecipazione di 20 artisti, in spazi diversi della città, con una 
politica open-studio in cui il pubblico è invitato a partecipare come osservatore/testimone 
dell’evento. Ingresso libero. Moderato e organizzato da Kinkaleri, Jacopo Jenna, Annamaria Ajmone, 
Sara Leghissa 
 
Sabato 9 dicembre 
Che bello stare in famiglia 
Per tutta la giornata l’ingresso a Legati da una Cintola è offerto a soli 3 euro per adulto, bambini 
gratuito fino a 6 anni, oltre come da tariffario  
 
Domenica 10 dicembre 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   



 

 

 
Mercoledì 13 dicembre ore 18 
Prato al futuro 
Incontro partecipativo all’interno del progetto Prato al Futuro per la redazione del nuovo Piano 
Operativo del Comune di Prato. Ingresso libero  
 

Venerdì 15 dicembre ore 21 
Le pagliette e la Cintola. Una favola pratese 
Tre visite guidate, con partenza dalle 21, alla mostra 
Legati da una Cintola. A conclusione nelle sale a 
piano terra uno spettacolo, a cura delle Pagliette del 
Buzzi, ispirato alla Cintola.    
Ingresso come da tariffario, supplemento per la 
visita guidata 4 euro a persona. Evento su 
prenotazione direttamente in biglietteria fino a 
esaurimento posti  
 
 

Sabato 16 dicembre 
Studente di storia dell'arte? 
Eccezionale giornata a ingresso ridotto per gli studenti che potranno visitare Legati da una Cintola 
al costo di soli 3 euro. Alle 11 visita guidata speciale con i curatori Andrea de Marchi e Cristina Gnoni 
Mavarelli 
 
Sabato 16 dicembre ore 11  
Babyatelier: i libri del bookshop ci raccontano – Speciale Natale 
Lettura animata per i piccoli (dai 3 ai 7 anni) per un incontro all’insegna della scoperta del Natale fra 
la bellezza delle opere d’arte del Museo e il fascino dei libri.  
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, non è prevista la prenotazione 
 
Domenica 17 dicembre ore 16 
Tinto Pezza e il segreto mamelucco 

L’autrice Sara Passi insieme all’attore Stefano Mascalchi presenterà le nuove esilaranti avventure 

dell’abile sarto toscano Tinto Pezza, le cui peripezie si intrecciano con le storie e i personaggi del 

Medioevo.   

 
Sabato 23 dicembre ore 21.15 
In Occursus/Oremus  
Performance musicale di Sadi Ortmood con Vince Mustone, ispirata alla mostra Legati da una Cintola. 
Prenotazione consigliata, ingresso da tariffario  
 
Dal 24 dicembre al 6 gennaio  
Dolcetti per i più piccoli 
Per tutti i bambini in visita al Museo in regalo un piccolo dono con biscotti natalizi  
 
Domenica 24 dicembre ore 16  
Dalla Cintola in su 
Spettacolo teatrale a cura della compagnia Formaggini guasti. Una esilarante rappresentazione comica 
pensata in particolare per i bambini dai 3 ai 10 anni. L’appuntamento è a ingresso gratuito fino a 
esaurimento posti. 
 



 

 

Lunedì 1 gennaio ore 10.30 
Una colazione ad arte 
Evento speciale, colazione di Capodanno in compagnia del 
concerto “Spumeggianti armonie”, le splendide invenzioni per 
due violini dei compositori europei tra barocco e classicismo, a 
cura della Camerata Strumentale Città di Prato. L’iniziativa 
prevede colazione a buffet, concerto e a seguire visita guidata alla 
mostra Legati da una Cintola. Costo complessivo 15 euro. 
Su prenotazione direttamente in biglietteria.   
  
Lunedì 1 gennaio ore 14   
Dolci Auguri 
A partire dalle 14 per tutti i visitatori di Legati da una Cintola e 
del Museo in omaggio una confezione di biscotti di Prato (Biscottificio Mattei). Iniziativa a cura della 
rete PratoMusei  
 
LEGATI DA UNA CINTOLA, VISITA GUIDATA 
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 dicembre. 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 

venerdì 8 dicembre ore 17 
sabato 9 dicembre ore 17 
domenica 10 dicembre ore 17 
sabato 16 dicembre ore 17 
domenica 17 dicembre ore 17 
sabato 23 dicembre ore 17 
domenica 24 dicembre ore 17 
martedì 26 dicembre ore 17 
sabato 30 dicembre ore 17 
domenica 31 dicembre ore 17 
lunedì 1 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  


