
Il calendario delle attività in programma a marzo 

 
 

Domenica 4 marzo ore 16 
La Cina danza al Museo  
Sulla scia dei festeggiamenti del Capodanno cinese i bambini 
della scuola “Associazione d'amicizia dei Cinesi con Prato” si 
esibiranno in canti, balli e arti marziali della loro tradizione.   
Ingresso da tariffario 
  
Giovedì 8 marzo dalle 15 
Babyatelier: i libri del bookshop ci raccontano 
Lettura animata da 0 a 3 anni per scoprire il fascino delle 
immagini dei libri e dell’arte. Una pausa di coccole e letture 
nel salone al terzo piano in compagnia della scultura 
“Mother and child” di Lipchitz. La proposta di letture è 

continuativa a partire dalle 16 e la presenza è libera, non è prevista la prenotazione 
 
 
Giovedì 8 marzo apertura straordinaria fino alle 20  
Ingresso gratuito per le donne in occasione della Festa della donna.  
Alle 17.30 concerto in collaborazione con la Camerata strumentale Città di Prato, a cura del 
gruppo Silver’s mood   
 
 
Venerdì 9 marzo ore 16.45 
Il PCI da Yalta all’Eurocomunismo 
Relatori: Alexander Hobel, Università di Napoli “Federico 
II” e Carlo Spagnolo, Università di Bari 
Terzo ciclo di seminari di cultura politica promossi da 
Comune di Prato e PIN Polo universitario.  Gli incontri - 
programmati e coordinati da Federico Lucarini, 
Università del Salento - sono a ingresso libero.  
 
 
Domenica 11 marzo ore 16 
Indovina chi con i santi  
Dopo un racconto iniziale sulle storie dei santi che popolano le opere della collezione 
permanente, i piccoli parteciperanno a una sorta di caccia al tesoro fra i quadri rispondendo 
alla domanda “E questo che santo è?”  
L’attività è pensata per bambini dai 5 ai 10 anni.  Costo 4 euro 
 
Mercoledì 14 marzo 
Giornata europea del patrimonio 
 
Venerdì 16 marzo ore 16.45 
Gli Stati Uniti da Eisenhower a Reagan 
Relatori: Stefano Luconi, Università di Firenze e Giuseppe Maione, Università di Torino 
Terzo ciclo di seminari di cultura politica promossi da Comune di Prato e PIN Polo universitario.  
Gli incontri - programmati e coordinati da Federico Lucarini, Università del Salento - sono a 
ingresso libero.  
  
 



Domenica 18 marzo dalle 10.30 alle 12 
Babyatelier: i libri del bookshop ci raccontano 
Lettura animata da 0 a 3 anni per scoprire il fascino delle immagini dei libri e dell’arte. Una 
pausa di coccole e letture nel salone al terzo piano in compagnia della scultura “Mother and 
child” di Lipchitz. La proposta di letture è continuativa a partire dalle 10.30 fino alle 12 e la 
presenza è libera, non è prevista la prenotazione 
 
Giovedì 22 marzo ore 19 
inaugurazione mostra PRATO AL FUTURO. PERSONE, IDEE, CITTÀ 
L’esposizione presenta i risultati del percorso partecipativo per il nuovo Piano Operativo che ha 
visto impegnati, in 4 mesi di intense attività, tanti cittadini pratesi, professionisti ed esperti. 
Allestimento in corso fino al 7 aprile. Ingresso libero.  
 

venerdì 23 marzo ore 16.45 
La Francia dalla Quarta Repubblica a Mitterrand 
Relatori: Alessandro Bianchi, Università Statale di 
Milano e Michele Marchi, Università di Bologna 
Terzo ciclo di seminari di cultura politica promossi da 
Comune di Prato e PIN Polo universitario.  Gli incontri 
- programmati e coordinati da Federico Lucarini, 
Università del Salento - sono a ingresso libero.  
  
 
 
Sabato 24 e domenica 25 

marzo 
Giornate FAI di primavera 
Per i soci FAI biglietto scontato a soli 6 euro oltre ad 
approfondimenti alla collezione permanente 
 
 
Sabato 31 marzo ore 16 

Il Museo in scena 

Visite guidate teatralizzate e interattive alla collezione permanente 
di e con Chiara Luccianti e Francesca Campigli 
Le attrici/performer, dopo una introduzione alla collezione a cura 
di CoopCulture, condurranno i visitatori in un percorso a tappe 
attraverso il Museo raccontando in modo affascinante e interattivo i 
materiali custoditi. Gli spazi e le opere prenderanno vita attraverso 
le incursioni delle attrici coinvolgendo grandi e piccoli che oltre a 
divertirsi diverranno parte del narrativo. 
Biglietto 10 euro, valido per un adulto e un bambino, comprensivo 
di ingresso, visita e spettacolo  
  
 
 
Visite guidate a utenza libera in programma ogni domenica alle 17 
a cura di CoopCulture alla collezione permanente. Prevendita 
tramite call center o direttamente in biglietteria fino a esaurimento 
posti. Costo visita guidata 4 euro da aggiungere al biglietto di ingresso  
 


