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AL VIA IL CICLO DI APPUNTAMENTI COLLATERALI ALLA MOSTRA

HI WOMAN! La notizia del futuro 

SABATO 15 GENNAIO INCONTRO CON IL CURATORE FRANCESCO BONAMI.

PRATO, MUSEO DI PALAZZO PRETORIO

Si inaugura sabato 15 gennaio (ore 16:30) il primo degli incontri organizzati dal Museo di Palazzo Pretorio in

occasione della mostra Hi Woman! La notizia del futuro, in corso fino al 27 febbraio 2022.

Il  curatore Francesco Bonami,  insieme alla  Direttrice del Museo Rita Iacopino,  approfondiranno i  temi

della  mostra  attraverso  la  lettura  delle  opere  delle  22  artiste  internazionali,  ognuna  portatrice  di  un

messaggio  diverso  ma attuale  e  calato  nella  realtà contemporanea,  e  dei nove dipinti che  hanno  per

soggetto l’Annunciazione, esposte al Pretorio.

Con la pittura, la scultura, il video ed il suono le artiste annunciano in Mostra misteri lontani e realtà vicine,

ognuna con un lavoro potente e significativo capace di sostenere il confronto con i maestri dell’antichità

della collezione di Palazzo Pretorio, trovando a volte una sintonia, a volte creando cortocircuiti potenti e

carichi di stimoli per il pubblico. 

Con l’occasione verrà presentato il Catalogo della Mostra edito da Edifir Firenze.

L'incontro  avrà luogo nel rispetto della normativa anti-Covid vigente con posti limitati.

Prenotazione obbligatoria a: prenotazioni.museiprato@coopculture.it

Ingresso gratuito

previa presentazione di certificazione verde Covid-19 rafforzata (cosiddetto "super Green pass") e obbligo di

mascherina ffp2.

Il museo e la mostra restano visitabili indossando la sola maschera chirurgica.
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HI WOMAN! La notizia del futuro 

Promossa da  Comune di Prato - Museo di Palazzo Pretorio

A cura di Francesco Bonami

Coordinamento e organizzazione Museo di Palazzo Pretorio. Direttrice Rita Iacopino

Sede  Museo di Palazzo Pretorio  Piazza del Comune – Prato

Data  11 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022

Orario  dalle 10.30 alle 18.30 tutti i giorni  eccetto il martedì 

Biglietto museo e mostra  8 € intero, 6 € ridotto.  Riduzioni e gratuità sul sito www.palazzopretorio.prato.it

Info e prenotazioni  tel. +39 0574 1837859 tutti i giorni 9:30-19:00

                                     museo.palazzopretorio@comune.prato.it prenotazioni.museiprato@coopculture.it

Ingresso ridotto: il Museo di Palazzo Pretorio e il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci offriranno l’ingresso ridotto ad uno dei

due musei, presentando il biglietto della prima mostra visitata.

Catalogo Edifir-Edizioni Firenze


