
 

 

Eventi di dicembre a Palazzo Pretorio  
 

Sabato 1° dicembre ore 16.30 
Punti di vista. Gli artisti di Prato leggono la collezione 
Conversazione con Myriam Cappelletti. Un’inedita modalità di lettura 
e interpretazione delle opere del Museo attraverso lo sguardo di 
artisti pratesi.  
Ingresso gratuito  
 
 
 

 
Domenica 2 dicembre ore 10.30  
Una colazione ad arte – speciale Natale 
L’appuntamento con la colazione al Museo si arricchisce con una 
speciale iniziativa in vista del Natale con una visita alle opere con tema 
la nativita  e lo showcooking del maestro pasticcere Massimo Peruzzi e 
il suo panettone decorato.   
Costo complessivo 10 euro. Prenotazione obbligatoria al numero 0574 
19349961 o in biglietteria (con diritto di prevendita)  
 
 
Domenica 2 dicembre ore 17 
Visita guidata gratuita al Museo senza alcun supplemento sul biglietto di ingresso. È  possibile 
prenotare tramite call center (con diritto di prevendita) o direttamente in biglietteria fino a 
esaurimento posti. 
 

 
 
Giovedì 6 dicembre ore 17.30 
La Galleria 1858 - 2018. Inaugurazione 
A 160 anni dall’apertura della Galleria nel 
Palazzo del Comune, con il primo nucleo di quello 
che diventera  poi il museo civico della citta  con 
sede a Palazzo Pretorio, sara  inaugurato un 
nuovo allestimento che intreccia in un percorso 
di arte, storia e memoria, le sale dei due Palazzi.   
 
 

 
Domenica 9 dicembre ore 17 
AutunnoAntiqua – Naghma, musiche dell'Afghanistan 
Peppe Frana, robab e oud - Ciro Montanari, tabla 
AutunnoAntiqua e  una rassegna di musica antica a cura di 
Mesotonica.   
Ingresso 8 euro 
 
 
 
 
 



 

 

Venerdì 14 dicembre ore 19 
Luigi Presicce  L’Accademia dell’Immobilità 
Una performance unica con una forte valenza iconica in 
cui i capolavori d’arte di Palazzo Pretorio si animano 
attraverso l’interpretazione di un artista che dialoga con 
le opere nella forma di tableaux vivants. Un lungo lavoro 
collettivo, iniziato in ottobre, che si conclude con la 
restituzione al pubblico nelle sale del Museo.  
Ingresso 4/6/8 euro 
Fino al 12 dicembre acquistando una sola volta il 
biglietto di ingresso e  possibile assistere alle varie fasi di 
preparazione dei quadri viventi al costo speciale 4 euro. 
Chiamare il numero 0574 1837860 per date e orari delle 
prove 

 
Sabato 15 dicembre ore 16.30 
Sweet&wine al Museo 
Visita alla collezione permanente, a conclusione degustazione dei vini di Carmignano e del 
territorio pratese a cura di AIS Delegazione di Prato. 
Costo 10 euro, prenotazione obbligatoria posti limitati 
 
 
Domenica 16 dicembre ore 16  
Famiglie al Museo - In_denNtro. A passo di danza  
Visita itinerante per piccoli gruppi, una coinvolgente performance 
con coreografie ispirate alle opere. Èvento in collaborazione con 
Percorsi d'Arte e la coreografa Luana Pennella. 
Età indicata, bambini dai 5 anni. Attività gratuita, ingresso 4 euro. 
Prenotazione obbligatoria al numero 0574 19349961 o in 
biglietteria (con diritto di prevendita)   
         
Dal 22 dicembre al 6 gennaio 2019 
Dolcetti per i più piccoli 
Per tutti i bambini in visita al Museo in regalo un piccolo dono 
con biscotti natalizi  
 
 
Domenica 23 dicembre ore 18.30 
Museo live - Ganugi  

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 19349961 o in 

biglietteria (con diritto di prevendita).   
Ingresso 4/6/8 euro 
      



 

 

Martedì 1° gennaio ore 10.30 
Una colazione ad arte – speciale Capodanno 
Èvento in collaborazione con Camerata strumentale città di Prato. Una dolce colazione e l’avvio 
del nuovo anno in compagnia della musica eseguita dal vivo dagli strumentisti della Camerata.  
Costo complessivo 15 euro.Prenotazione obbligatoria al numero 0574 19349961 o in biglietteria 
(con diritto di prevendita).   

• Dalle 15 Ingresso speciale al Museo a 1 euro, iniziativa promossa dalla rete PratoMusei. 
La biglietteria chiude alle 18 

 

 
  


