
 

 

Mercoledì 5 luglio ore 18 
Legati da una cintola: anticipazioni 
Nel cortile di Palazzo Pretorio una 
conversazione con Claudio Cerretelli, Marco 
Ciatti, Isabella Lapi Ballerini e Diana 
Toccafondi, membri del comitato scientifico di 
Palazzo Pretorio, sulla mostra in programma 
dal prossimo 8 settembre.  Introduce Rita 
Iacopino. 
Ingresso gratuito  
 
 
Venerdì 7 luglio ore 18.45 
Parole possibili. Incontri di poesia a due voci  
Un percorso nella poesia contemporanea a cura di Poecity. Reading di Simone Zafferani in 
dialogo con la poesia di Vittorio Sereni.   
L’appuntamento si svolgerà nel cortile di Palazzo Pretorio. Ingresso gratuito fino a 
esaurimento posti 
  
 

Domenica 9 luglio ore 22 
Pratophonia 
Progetto sonoro ideato e creato dalla sound-artist e 
musicista SADI/Samantha Bertoldi. Sulla terrazza di 
Palazzo Pretorio il pubblico avrà modo di ‘ascoltare’ la 
poesia sonora della città osservandone il suggestivo 
panorama dall’alto. Il concerto racconterà Prato attraverso 
la riproduzione e rielaborazione dei suoni della città che 
verranno miscelati, filtrati e trasformati in modo da 
ricreare un tappeto sonoro poetico.  
Prenotazione obbligatoria via mail a 
t.noto@comune.prato.it, numero partecipanti limitato. 
Ingresso come da tariffario   

 
 
Giovedì 13 luglio ore 18 
Incontro con Paola Angelini in occasione della chiusura 
della mostra temporanea “Pretorio Studio. Forme del 
tempo: Paola Angelini”. Ingresso libero  
 
 
In occasione della Notte rosa il museo offre dalle 18 alle 
20 uno speciale ingresso gratuito per le donne.  
 
 
 
Giovedì 20 luglio ore 21 
Pagine d'artista. Oltre le grate: dalle vecchie carceri di Prato al Pretorio 
Visita guidata teatralizzata alle vecchie carceri medievali sotterranee della Basilica di Santa 
Maria delle Carceri e a Palazzo Pretorio.   



 

 

Biglietto di ingresso 6 euro, visita guidata gratuita. Prenotazione tramite 
call center o direttamente in biglietteria 
  
 
Venerdì 21 e sabato 22 luglio ore 21.30 
The tragical history of the life and death of doctor Faustus 
Evento in collaborazione con associazione The Brads Company. Lo 
spettacolo, liberamente tratto dall'opera di Cristopher Marlowe, si 
svolgerà sulla terrazza panoramica. 
Prenotazione obbligatoria via mail a t.noto@comune.prato.it, numero 
partecipanti limitato. Ingresso come da tariffario    
 
 
 
 
Martedì 15 agosto ore 18  
Apertura straordinaria serale      
In occasione della Festa di Ferragosto il museo apre eccezionalmente con 
orario prolungato fino alle 22.  
Ingresso gratuito per i residenti dalle 18 alle 22. 

  

 

   


