
 

 

Eventi di gennaio 
 
Martedì 1° gennaio ore 10.30 
Una colazione ad arte – speciale Capodanno 

Evento in collaborazione con Camerata strumentale «Città di 
Prato» - Scuola di Musica “G. Verdi”. Una dolce colazione nelle 
sale del Museo e l’avvio del nuovo anno in compagnia della 
musica eseguita dal vivo da Marlene Fuochi. Un recital 
pianistico in cui la raffinatezza e lo spirito festivo della musica 
classica si fondono armoniosamente. A seguire visita ad alcune 
opere della collezione. Costo 15 euro comprensivo di ingresso 
al museo, concerto e colazione. Prenotazione obbligatoria al 
numero 0574 1934996 (con diritto di prevendita) o 
direttamente in biglietteria entro il 30/12 alle 18.  

** Dalle 15 alle 18 ingresso speciale al Museo a 1 euro. 
Evento promosso da PratoMusei 
 
Domenica 6 gennaio ore 17 
Visita guidata gratuita al Museo senza alcun supplemento sul biglietto di ingresso. È possibile 
prenotare al numero 0574 1934996 (con diritto di prevendita) o direttamente in biglietteria fino a 
esaurimento posti  
 
Domenica 6 gennaio ore 16  
Famiglie al Museo - Una stella d’oro 
Un viaggio per i più piccoli alla scoperta delle opere che mostrano 
il cammino dei Magi e poi tutti in aula didattica per realizzare la 
propria stella cometa utilizzando la preziosa foglia d’oro.  
L’esperienza è indicata in particolare per bambini dai 6 ai 10 anni 
e famiglie. Attività gratuita, ingresso 4 euro. Prenotazione 
consigliata al numero 0574 1934996 (con diritto di prevendita) o 
direttamente in biglietteria, posti limitati.  
 
Fino a domenica 6 gennaio   
Dolcetti per i più piccoli 
Per tutti i bambini che visitano e partecipano alle attività del Museo in omaggio un sacchettino con 
i biscotti natalizi preparati dagli esercizi convenzionati con Palazzo Pretorio.   
 

 
 
Fino a domenica 6 gennaio   
Visite guidate gratuite alla Galleria comunale  
Visite guidate il sabato e la domenica ai seguenti 
orari: ore 10 | 11.30 | 15 | 16.30.  
Prenotazione obbligatoria al numero 0574 183 62 
20 o visitepalazzocomunale@comune.prato.it 
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Sabato 12 gennaio ore 16.30 
Punti di vista. Gli artisti di Prato leggono la collezione 

Conversazione con Giovanni Nuti. Un’inedita modalità di lettura e 

interpretazione delle opere del Museo attraverso lo sguardo di artisti 

pratesi.  

Ingresso gratuito  

 

Sabato 19 gennaio ore 15 

Federico II tra Prato e il suo tempo. Attualità e prospettive   

Con la collaborazione del centro studi Normanno Svevi di Bari  

Intervengono: Franco Cardini (Università degli studi di Firenze) - Il Mediterraneo del XIII secolo; 

Victor Rivera Magos (Universitè de Caen, Normandie), Federico II. Storia di un Imperatore. 

Ingresso libero 

 

Domenica 20 gennaio ore 16  
1858/2018 - 160 anni del Museo di Palazzo Pretorio in 
musica 
Palazzo Pretorio racconta i 160 anni dal primo nucleo originario 
del Museo Civico e lo fa attraverso la musica e le immagini. 
Un’esperienza d’ascolto che dai compositori romantici arriverà 
ai giorni nostri passando dalle avanguardie del Novecento; un 
viaggio guidati dalle melodie e accompagnati da immagini e 
video selezionati dal musicista Alessandro Gambassi.  
Bambini dai 6 anni e famiglie. Attività gratuita, ingresso 4 
euro. Prenotazioni consigliate al numero 0574 1934996 (con 
diritto di prevendita) fino ad esaurimento posti. 

 
 

Domenica 20 gennaio ore 18.30  

Museo live – Valeria Caliandro  
Un connubio di arte e musica con 
protagonisti i giovani cantautori 
pratesi. Il museo resterà 
eccezionalmente aperto e visitabile 
fino alle 21,30. 
Prenotazione obbligatoria al numero 
0574 1934996 o in biglietteria (con 
diritto di prevendita).   
Ingresso al Museo 4/6/8 euro incluso concerto 
 
Sabato 26 gennaio 16.30 
Punti di vista. Gli artisti di Prato leggono la collezione 

Conversazione con Rudy Pulcinelli. Un’inedita modalità di lettura e interpretazione delle opere del 

Museo attraverso lo sguardo di artisti pratesi.  

Ingresso gratuito 
 


