
Il calendario delle attività in programma a febbraio  

La mostra temporanea Legati da una Cintola chiuderà domenica 25 febbraio, per tutto il 
mese sono in programma ogni sabato e domenica, sempre alle 17, visite guidate a cura di 
CoopCulture. Prevendita tramite call center o direttamente in biglietteria fino a esaurimento 
posti.  
Costo visita guidata 4 euro da aggiungere al biglietto di ingresso alla mostra, speciale offerta 
2x1 con i voucher consegnati ai partecipanti alle conferenze d’arte 
 

Dopo il successo della precedente 
rassegna e in occasione della 
proroga della mostra Legati da 
una Cintola, riparte un nuovo ciclo 
di conferenze, tutte a ingresso 
libero, per continuare ad 
approfondire insieme ad alcuni 
componenti del comitato 
scientifico della mostra e a storici 
dell'arte e studiosi il tema che 

accompagna la Cintola sotto molteplici e diversi punti di vista.  
sabato 3 febbraio ore 16.30, Sara Piccolo Paci, storica e docente universitaria, Di beltà e 
fortezza cinte - da Biancaneve a Maria, cinture nel mito e nella storia 
sabato 10 febbraio ore 16.30, Teresa Megale, docente universitaria, Tempo della festa, 
tempo dell'ostensione. La Cintola fra spettacolarità civile e rito religioso in età moderna 
sabato 17 febbraio ore 16.30, Daniela Degl’Innocenti, membro del comitato scientifico, 13 
settembre 1600. Cronaca della demonstratione della Cintola a Maria de' Medici 
Cristianissima di Francia 
 
Domenica 4 febbraio   
Per tutta la giornata la collezione permanente del Museo sarà visitabile al prezzo speciale di 1 
euro.  
Iniziativa promossa dalla rete   
 
Giovedì 8 febbraio dalle 16 
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 9 febbraio ore 21  
Di tessitura e di storia, viaggio sulle trame di una cintura 
Una conferenza sull’arte della tessitura in antichità, a cura del docente Luigi Della Rovere, con 
proiezioni video e immagini realizzati durante le fasi della lavorazione per la produzione di un 
campione secondo le modalità e le tecniche utilizzate in passato. Indagine intorno al tessuto 
con studi e approfondimenti storici e tecnici.  
Evento in collaborazione con l'associazione ex Allievi Buzzi. Ingresso gratuito 
 
Domenica 11 febbraio ore 16.30 
Processo a Musciattino. Lettura drammatizzata tra storia e leggenda 
a cura di Armando Pirozzi e Massimiliano Civica 
In scena, fra i polittici del Trecento, l’elaborazione drammaturgica del celebre processo per il 
furto del Sacro Cingolo del 1312 a opera del pistoiese Musciattino. Autori e interpreti i sette 



partecipanti al workshop di scrittura teatrale promosso dal Teatro Metastasio: Rosaria Bux, 
Filippo Cardini, Giovanni Cecchini, Filippo Moretti, Elia Nistri, Claudia Rinieri, Enza Tedesco.  
Biglietto 8 euro, è consigliata la prenotazione al numero 0574-608501 Teatro Metastasio  
  
Sabato 17 febbraio ore 16 
Fingercintola 
laboratorio didattico per famiglie, bambini 6-10 anni. Dopo una visita ad alcune opere della 

mostra Legati da una cintola, appositamente selezionate 
per i più piccoli e legate al tema del laboratorio, piccoli e 
grandi potranno sperimentare la tecnica del 
fingerknitting, una lavorazione a maglia dove si usano le 
dita.   
L’attività ha un costo di 4 euro. Prenotazioni tramite call 
center o direttamente in biglietteria  
 
Domenica 18 febbraio 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 16 e la presenza è libera, non è prevista la prenotazione 
 
Domenica 18 febbraio ore 16 
Musica al Museo 
con il Coro della Madonna dell'Ulivo e il Coro di Paperino  
Ingresso 3 euro, con lo stesso biglietto è possibile visitare la mostra Legati da una Cintola. Al 
termine dell’esibizione è inoltre in programma, con il pagamento di un supplemento di 4 euro 
a coppia, una visita guidata straordinaria alla mostra temporanea, prenotazione in biglietteria 
   
Sabato 24 febbraio ore 17.30  
L'Ombra del Tempo -  Il lungo cammino della Cintola  
Nelle sale del Museo si svolgerà una straordinaria novità, un gioco di ruolo live che permetterà 
di vivere un’esperienza unica e spettacolare interpretando i propri personaggi all’interno di 
un’ambientazione affascinante e suggestiva. Il costo dell’evento è di 20 euro.  
 
Domenica 25 febbraio ore 10.30 
Una colazione ad arte 
L'iniziativa che promuove un dolce risveglio con cappuccino e brioche fra l’arte di Palazzo 
Pretorio e  la musica di Artes  
A seguire visita alla mostra Legati da una Cintola  
   
INSIEME AL MUSEO 
Tutte le domeniche di febbraio per i soci Coop l’ingresso è 
offerto scontato del 50%   
Domenica 4 e 11 febbraio la promozione è valida sulla mostra 
Legati da una Cintola 
Domenica 18 e 25 febbraio la promozione è sull’ingresso alla 
collezione permanente  
 
 
 
Da mercoledì 14 febbraio l’ingresso alla mostra Legati da una 
Cintola è per tutti offerto a soli 3 euro  


