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COME PRENOTARE LE ATTIVITÀ

È possibile prenotare le attività durante tutto l’anno scolastico.

Per informazioni e prenotazione 
contattare il numero 0574 1934996 
numero verde 848 082 408

Oppure inviare il modulo di prenotazione per email a: 
edu@coopculture.it 

L’attività può essere disdetta entro 24 ore prima della data stabilita.

COSTI ATTIVITÀ

€ 3 biglietto di ingresso per le scuole di Prato
€ 4 biglietto di ingresso per le altre scuole
€ 55 visita guidata
€ 65 laboratorio/ visita di 2 ore
€ 55 estensione visita al Duomo
€ 10 a ragazzo per visite/laboratorio con la Scuola di Vainella (incluso 
costo del biglietto e visita guidata al museo)

Progetto Speciale: solo costo visita guidata di 2 ore 

Destinato a 5 classi della scuola primaria e 5 della Secondaria di primo 
grado: le scuole verranno selezionate secondo l’ordine di arrivo delle 
prenotazioni.

Opere IN Contemporanea

€ 10 a studente 
€ 13 a studente (con la visita nel laboratorio dell’artista)

Info e prenotazioni
Museo di Palazzo Pretorio

Piazza del Comune

www.palazzopretorio.it

Seguici sui social:

Il museo è ospitato nell’antico Palazzo Pretorio, che 
nasce come sede comunale del tribunale e delle ma-
gistrature forestiere. Nell’Ottocento è abbandonato 
all’incuria e rischia di essere demolito.

Fortunatamente si preferisce un lungo restauro e nel 
1912 viene qui trasferita la Galleria Comunale, ospitata 
dal 1858 nell’attiguo Palazzo del Comune.

Per celebrare i 160 anni dalla nascita del primo museo 
del territorio pratese, cinque classi della scuola primaria 
e cinque della scuola secondaria di primo grado, 
potranno accedere eccezionalmente nella sala che 
nel 1858 accolse il primo nucleo del museo, oggi uffi  cio 
del Sindaco.

Un viaggio nel tempo è dedicato alle scuole dell’infanzia 
e della primaria, per le quali è privilegiato l’approccio del 
racconto e del gioco all’interno del percorso museale.

Sono dedicate agli studenti della scuola secondaria 
una serie di attività che includono collaborazioni con 
l’Archivio Fotografi co Toscano e con il Laboratorio 
per Aff resco “Elena e Leonetto Tintori”.

Infi ne in occasione degli 800 anni dall’istituzione 
dell’Ospedale della Misericordia, l’incontro “L’ospedale 
‘vecchio’ di Prato” vuol ripercorrere la storia dell’antico 
istituto pratese attraverso le opere da lì provenienti.

3534



M
us

eo
 d

i P
al

az
zo

 P
re

to
rio

M
us

eo
 d

i P
al

az
zo

 P
re

to
rio

IL PERCORSO MUSEALE

 Piano terra: Prato, uno sguardo
 sulla storia

Qui si conserva l’aff resco con la veduta 
quattrocentesca di Prato, dove sono ri-
conoscibili molti dei più importanti edifi ci 
della città.

 Primo piano: Dal tardo
 Medioevo al Rinascimento

Un tempo salone del Tribunale, oggi è de-
dicato all’esposizione di capolavori come 
le opere di Filippo e Filippino Lippi.

 Primo mezzanino:
 La storia del Palazzo

Un video multimediale immerge il visitato-
re nella storia del palazzo.

 Secondo piano:
 Dal Cinquecento al Settecento

Il vasto salone era l’appartamento delle 
magistrature forestiere. Sono qui esposte 
grandi pale d’altare provenienti da chiese 
e palazzi della città.

 Secondo mezzanino:
 La collezione Martini

Raro esempio di cabinet d’art di gusto 
settecentesco, sono qui raccolti quadri 
“in piccolo” con paesaggi e nature morte.

 Terzo piano: 
 Ottocento e Novecento

Il terzo piano conclude il percorso di 
visita con le sculture di Lorenzo Bartolini 
e quelle di Jacques Lipchitz.

 Un museo per tutti

Il museo si impegna a superare le barriere architettoniche, cognitive e sensoriali; 
i percorsi di visita proposti possono essere adattati secondo le richieste delle classi 
per permettere ad ogni studente una piena accessibilità fi sica, sensoriale e culturale. 

EDUCATIONAL 
PER INSEGNANTI

SCUOLE DI OGNI 
ORDINE E GRADO

Tornano i tradizionali incontri di presen-
tazione a partecipazione gratuita dedicati 
agli insegnanti, con l’illustrazione delle at-
tività che verranno attivate per le scuole.
Gli incontri sono aperti a tutti i gradi sco-
lastici – infanzia, primaria e secondarie.
La partecipazione è gratuita su iscrizione 
obbligatoria.

 Visita al museo
 di Palazzo Pretorio
 Visita didattica

Ideale come primo approccio al museo, 
la visita prevede la descrizione di una 
selezione delle più importanti opere qui 
conservate. Il percorso segue l’ordina-
mento cronologico della collezione: dai 
fondi oro trecenteschi, ai capolavori dei 
Lippi, fi no alla delicata modernità delle 
sculture di Lorenzo Bartolini. Durante il 
percorso di visita sarà contestualmente 
narrata la storia dell’edifi cio.
 Durata: 1 ora

 Visita al Palazzo del Popolo
 Visita didattica

Chi era il Podestà? Ed il Capitano del Po-
polo? E chi indossava la toga, chi impugna-
va la Mazza del Gonfaloniere? Una visita 
che, partendo dagli oggetti conservati nel 
museo, ripercorre la storia delle maggiori 
istituzioni pratesi. Non sono fi gure lontane 
da noi, vengono rievocate ogni anno 
nel “Corteggio storico” dell’8 settembre.

 Durata: 1 ora
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 La favola del Re nascosto
 Visita e laboratorio didattico

Ci fu un tempo di grandi lotte e Prato chie-
se protezione ad un Re di nome 
Roberto. Ma lui abitava lontano e per 
sentirlo vicino gli fu dedicata una statua! 
Stava dentro una nicchia che ora è vuota… 
dove sarà fi nita? Faremo insieme una 
“caccia al tesoro” e forse lo ritroveremo!
 Durata: 1 ora e 30 min 

 La mia prima ceramica
 Visita e laboratorio didattico

Quanta frutta e quanti bellissimi fi ori si 
possono ammirare! Sono intagliati nel 
legno dorato o modellati nella terracotta… 
L’attività è divisa in due parti: dopo una 
visita alla scoperta della fl ora presente nei 
quadri e nelle sculture, i bambini creeran-
no una propria opera ceramica ispirando-
si al tema della natura. 
 Durata: 1 ora visita al museo 
 2 ore e 30 minuti laboratorio individuale
 in classe o presso il laboratorio per
 aff resco “Elena e Leonetto Tintori” 
 di Vainella. 

INFANZIA PRIMARIA

 Preziose tavole: l’oro si fa luce

 Visita e laboratorio didattico

 Classi III-IV-V

Ammireremo delle semplici tavole di 
legno che sono state però dipinte con 
preziosi colori e rivestite da foglia d’oro! 
Conosceremo le storie che vi sono nar-
rate ed insieme proveremo a riprodurne 
alcuni particolari.

 Durata: 2 ore

 Il mio stemma parlante

 Visita e laboratorio didattico

Quanti stemmi sono presenti in Palazzo 
Pretorio? Li osserveremo e proveremo 
ad immaginare a chi sono appartenuti. 
Molti sono “stemmi parlanti”, che hanno 
già nel soggetto descritto il nome familia-
re. Un esempio? Le pere per i Peruzzi…
L’attività è divisa in due parti: dopo la 
visita al museo sarà svolto un laboratorio 
di ceramica, dove ogni bambino creerà 
il proprio stemma parlante.

 Durata: 1 ora visita al museo
 2 ore e 30 minuti laboratorio individuale
 in classe o presso il laboratorio per
 aff resco “Elena e Leonetto Tintori” 
 di Vainella.

 Regine e Capitani a palazzo

 Visita e laboratorio didattico

Passeggiando attraverso le sale del Palaz-
zo Pretorio si possono ammirare Regine 
e Principesse, chi sono? Com’è fatta la 
loro corona? E poi ci sono scudi con elmi 
appartenuti a lontani Capitani… Alla visita 
seguirà la realizzazione di una corona 
oppure di un elmo, a seconda che si voglia 
essere Regine o Capitani!

 Durata: 2 ore
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 Carta d’identità…
 Visita e laboratorio didattico

Immaginiamo che le opere d’arte siano 
degli esseri viventi, e proviamo a parlare 
con loro! Domandiamogli quando e dove 
sono nate, perché oggi abitano nel mu-
seo? Da dove vengono e chissà se sono 
felici qui? Proviamo a dare loro voce e, 
se vogliamo, potremo raccontargli anche 
qualcosa di noi… Ogni bambino realizzerà 
una “carta d’identità” di un’opera d’arte.
 Durata: 1 ora e 30 minuti 

 1858–2018: Dalla Galleria
 comunale al Museo
 di Palazzo Pretorio
 Visita e laboratorio didattico
 Classi V

Per celebrare i 160 anni dell’apertura 
della Galleria Comunale nel Palazzo 
del Comune, potremo visitare la stanza 
che un tempo ospitò il nucleo originario 
del nostro museo, ed oggi è l’Uffi  cio 
del Sindaco (apertura straordinaria).
Dopo ci sposteremo in Palazzo Pretorio, 
per ammirare una selezione delle prime 
opere entrate in collezione e scopriremo 
insieme la loro storia.
 Durata: 1 ora in palazzo del Comune 
 + 1 ora in Palazzo pretorio

Progetto speciale

PRIMARIA

 Preziose tavole: l’oro si fa luce

 Visita e laboratorio didattico

Ammireremo delle semplici tavole di 
legno che sono state però dipinte con 
preziosi colori e rivestite da foglia d’oro. 
Conosceremo le storie che vi sono nar-
rate ed insieme proveremo a riprodurne 
alcuni particolari.

 Durata: 2 ore

 Prato in bianco e nero

 Visita e laboratorio didattico

Si può conoscere il passato osservando 
delle vecchie fotografi e? Faremo un 
gioco in cui vincerà chi saprà riconoscere 
i luoghi di provenienza delle opere oggi 
conservate nel museo. La preziosa foto-
teca dell’Archivio Fotografi co Toscano ci 
fornirà le carte di questo gioco, che ci farà 
andare indietro nel tempo, recuperando 
una memoria visiva di Prato tra la fi ne 
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

 Durata: 2 ore

SECONDARIA DI I GRADO

 Il tabernacolo del Mercatale
 Visita e laboratorio didattico

Scopriremo la tecnica dell’aff resco con 
cui nel 1498 Filippino Lippi realizzò il suo 
capolavoro pratese. Il laboratorio sarà 
svolto a gruppi di studenti copiando un 
particolare del tabernacolo; l’insegnante 
sceglierà tra le opere eseguite quella che 
resterà alla classe. Conosceremo poi 
durante la visita guidata al museo l’opera 
originale e la storia di Leonetto Tintori 
che nel 1944, dopo che il tabernacolo 
fu bombardato, recuperò l’opera ridotta 
in frammenti. 

 Durata: 3 ore laboratorio in classe 
 o presso il laboratorio per aff resco 
 “Elena e Leonetto Tintori” di Vainella 
 1 ora visita al museo
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 1858–2018: Dalla Galleria
 comunale al Museo
 di Palazzo Pretorio

 Visita guidata

Per celebrare i 160 anni dall’apertura della 
Galleria Civica nel Palazzo del Comune, 
potremo visitare la stanza che un tempo 
ospitò il nucleo originario del nostro museo, 
ed oggi è l’Uffi  cio del Sindaco (apertura 
straordinaria). Dopo ci sposteremo in 
Palazzo Pretorio, per ammirare una sele-
zione delle prime opere entrate in collezio-
ne e scopriremo insieme la loro storia.
 Durata: 1 ora in palazzo del Comune 
 + 1 ora in Palazzo Pretorio

 Di padre in fi glio

 Visita guidata

Fra Filippo e Filippino Lippi sono padre 
e fi glio: conoscete la loro storia?
Attraverso l’osservazione di tutte le loro 
opere conservate nel museo conoscere-
mo la loro vita, le loro diverse personalità 
svelate dalla loro Arte!
 Durata: 1 ora (la visita può essere estesa
 alla Cappella maggiore del Duomo 
 di Prato) 

SECONDARIA DI I GRADO

Progetto speciale

 L’ospedale “vecchio” di Prato

 Visita didattica

Secondo la tradizione nel 1218 “operosi 
cittadini” fondarono un ospedale a Prato: 
cercheremo di ricostruirne la sua lunga 
storia attraverso alcune opere.
In particolare grazie all’osservazione 
dello scudo araldico cinquecentesco 
con gli stemmi delle maggiori istituzioni 
assistenziali cittadine, scopriremo quanti 
enti antichi ancora oggi sono operanti 
in questo delicato settore e capiremo 
perché il nostro ospedale “vecchio” ha 
un doppio nome: “Misericordia e Dolce”.

 Durata: 1 ora

 7/3/1944 – Bombe sul “canto
 al Mercatale”
 Visita e laboratorio didattico

Nel 1944 Prato subì pesanti bombarda-
menti. Il tabernacolo di Piazza Mercatale 
di Filippino Lippi, fu quasi distrutto. Oggi 
lo possiamo ammirare grazie a Leonetto 
Tintori che lo recuperò. Conosceremo la 
tecnica dell’aff resco con cui Lippi realizzò 
l’opera, il laboratorio sarà svolto a gruppi 
di studenti copiando un particolare del 
tabernacolo; l’insegnante sceglierà tra 
le opere eseguite quella che resterà alla 
classe. Seguirà la visita guidata all’opera 
nel museo.
 Durata: 3 ore laboratorio in classe 
 o presso il laboratorio per aff resco 
 “Elena e Leonetto Tintori” di Vainella
 1 ora visita al museo

SECONDARIA DI II GRADO 4342
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 English version
 Visita didattica

Un utile esercizio linguistico: la visita 
è condotta in lingua inglese e permette 
di acquisire un vocabolario specifi co per 
la descrizione, e promozione, delle opere 
d’arte e dei musei.
 Durata: 1 ora 

 Opere IN Contemporanea

 Laboratorio didattico

Basato sulla didattica sperimentale, 
mette in relazione il museo con artisti 
contemporanei e spazi indipendenti 
di Prato. L’attività laboratoriale è legata 
alla fi gura di un artista contemporaneo 
guidati dalla curatrice Stefania Rinaldi, 
allo scopo di trovare nuove chiavi di lettu-
ra delle opere presenti nella collezione 
del museo. Possibilità di concordare 
un secondo incontro presso uno spazio 
indipendente del territorio con il coinvol-
gimento diretto dell’artista.
In collaborazione con l’Associazione CUT 
| Circuito Urbano Temporaneo 

 Durata: 3 ore

 Lezione al museo

Da quest’anno gli insegnanti potranno 
“far lezione” al Pretorio e raccontare un 
periodo attraverso le opere d’arte espo-
ste. Sarà un nuovo modo di avvicinarsi alla 
storia, alla letteratura, alla fi losofi a, 
attraverso l’arte, il cui linguaggio possiamo 
considerare uno specchio del tempo.
 Durata: 2 ore

SECONDARIA DI II GRADO cASTELLo
DELL’iMPEraTORe
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