collezionando
esperienze
visite
per adulti
e attività
per famiglie
sabato e domenica
dal 19 marzo al 15 maggio
+ 10 e 11 settembre

collezionando
esperienze
Visite per adulti
e attività per famiglie
I musei della rete Pratomusei si coordinano per realizzare un
ricco programma di incontri per conoscere e vivere il territorio.
Adulti e bambini sono invitati a fare dell’arte un’esperienza
nuova, attraverso le opere delle collezioni permanenti e delle
mostre temporanee dedicate a collezionisti privati, con la guida
di mediatori esperti.
Da marzo a maggio sono previste 8 visite guidate per adulti
e 16 laboratori per famiglie con bambini dai 3 agli 11 anni
nei musei della rete, Centro per l’arte contemporanea Luigi
Pecci, Museo del Tessuto, Museo di Palazzo Pretorio e
Musei Diocesani Prato. L’iniziativa Collezionando esperienze
si conclude a settembre dedicando un weekend interamente
alle famiglie e ai loro bambini che potranno trovare in ogni
museo un kit per esplorare in autonomia le collezioni dei musei
in modo divertente.
Di seguito info e programma completo.

laboratori
per famiglie
sabato 19 marzo ore 15.30
Musei Diocesani Prato
Speciale Festa del Papà
Laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni
Vi aspettiamo per festeggiare insieme
tutti i babbi, sì perché a Prato si dice così
e non papà! Partendo dall’osservazione
delle opere che raffigurano San
Giuseppe, scopriremo insieme la sua
storia e realizzeremo un regalo speciale
per il babbo.
sabato 19 marzo ore 16.30
Museo del Tessuto
Ritratto di Famiglia
Laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni
Cerca a casa una fotografia di un tuo
genitore, quando era bambino, e portarla
al Museo. Aiutati dai racconti degli
adulti potremmo capire la loro moda e
provare a fare insieme un vero ritratto
d’artista. L’attività è collegata alla mostra
Novecento Elegante. Abiti e accessori
dalla donazione Fineschi.
domenica 27 marzo ore 16.00
Museo di Palazzo Pretorio
Come si fa? Il colore degli artisti
Laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni
Un’esperienza creativa al museo, dove i
bambini si cimenteranno nella creazione
dei colori per dipingere su tela la propria
opera ispirandosi alle opere del museo e
della mostra temporanea Hi Woman!

sabato 2 aprile ore 15.30
Musei Diocesani Prato
Tutti i colori del cielo
Laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni
Ori, cieli, nuvole, stelle...tanti sono i modi
di rappresentare lo spazio. Dai fondi oro
alla forma delle nuvole, ogni bambino
verrà stimolato, attraverso il gioco, a
osservare lo straordinario potere del
colore. Durante il laboratorio si andrà a
creare un proprio originale pezzo di cielo.
sabato 2 aprile ore 16.30
Museo del Tessuto
Un ospite inatteso nel mio armadio
Laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni
Quante volte apri il tuo armadio per
tirare fuori vestiti, giocattoli solo per
fare ogni tanto uno scherzetto ai tuoi
genitori? Ma di notte chi si nasconde
dentro e ci spaventa con i suoi rumori?
Troviamolo insieme durante un laboratorio
creativo. L’attività è collegata alla mostra
Novecento Elegante. Abiti e accessori
dalla donazione Fineschi.

laboratori
per famiglie
sabato 9 aprile ore 16.00
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci
Una strana famiglia
Laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni
Figure mutanti, forme in
trasformazione…che creature particolari
popolano il museo! È la strana famiglia
dell’arte: ogni opera ha il suo carattere
e si esprime in modo differente, come
ciascuno di noi. Dopo aver visitato
in modo ludico e interattivo la mostra
Il giardino dell’arte. Opere, collezioni,
bambini e adulti saranno invitati a creare
un elaborato che li rappresenti, con le
diverse tecniche artistiche.

sabato 16 aprile ore 16.30
Museo del Tessuto
Ritratto di Famiglia
Laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni
Cerca a casa una fotografia di un tuo
genitore, quando era bambino, e portarla
al Museo. Aiutati dai racconti degli
adulti potremmo capire la loro moda e
provare a fare insieme un vero ritratto
d’artista. L’attività è collegata alla mostra
Novecento Elegante. Abiti e accessori
dalla donazione Fineschi.

sabato 9 aprile ore 16.00
Museo di Palazzo Pretorio
Pittura su vetro al museo
Laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni
Si avvicina la Pasqua, ottima occasione
per venire al museo a scoprire la tecnica
della pittura su vetro e realizzare un dono
di Pasqua con i colori della pace!

sabato 23 aprile ore 16.00
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci
Una strana famiglia
Laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni
Figure mutanti, forme in
trasformazione… che creature particolari
popolano il museo! È la strana famiglia
dell’arte: ogni opera ha il suo carattere
e si esprime in modo differente, come
ciascuno di noi. Dopo aver visitato
in modo ludico e interattivo la mostra
Il giardino dell’arte. Opere, collezioni,
bambini e adulti saranno invitati a creare
un elaborato che li rappresenti, con le
diverse tecniche artistiche.

sabato 16 aprile ore 15.30
Musei Diocesani Prato
Aspettando la Pasqua…
Laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni
Campana, colomba, agnello, cardellino...
Vi aspettiamo per scoprire i simboli
pasquali attraverso le opere del Museo
dell’Opera del Duomo. Realizzeremo poi
un cestino porta uova.

sabato 30 aprile ore 16.00
Museo di Palazzo Pretorio
Modelli-amo!
Laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni
Un’esperienza tattile intensa,
modellazione dell’argilla e altri materiali
per divertirsi creando un oggetto ricco di
fantasia e ispirandosi alla Primavera da
ricercare nelle opere del museo.

sabato 30 aprile ore 16.00
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci
Coltivare l’arte
Laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni
Lasciarsi sorprendere, coltivare la
bellezza, entrare in contatto con l’arte,
ma anche esprimersi attraverso di
essa fa stare bene adulti e bambini!
Le famiglie saranno invitate a visitare
in modo ludico e interattivo la mostra
Il giardino dell’arte. Opere, collezioni, e
sperimentare l’arte attraverso le diverse
tecniche e forme dell’arte.
sabato 7 maggio ore 15.30
Musei Diocesani Prato
Cuore di mamma
Laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni
In occasione della Festa della Mamma,
vi aspettiamo per un percorso speciale
sul tema della Natività e della Maternità.
Ogni bambino realizzerà un piccolo
elaborato da regalare alla mamma nel
giorno della sua festa.
sabato 7 maggio ore 16.30
Museo del Tessuto
Un ospite inatteso nel mio armadio
Laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni
Quante volte apri il tuo armadio per
tirare fuori vestiti, giocattoli solo per
fare ogni tanto uno scherzetto ai tuoi
genitori? Ma di notte chi si nasconde
dentro e ci spaventa con i suoi rumori?
Troviamolo insieme durante un laboratorio
creativo. L’attività è collegata alla mostra
Novecento Elegante. Abiti e accessori
dalla donazione Fineschi.

sabato 14 maggio ore 16.00
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci
Coltivare l’arte
Laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni
Lasciarsi sorprendere, coltivare la
bellezza, entrare in contatto con l’arte,
ma anche esprimersi attraverso di
essa fa stare bene adulti e bambini!
Le famiglie saranno invitate a visitare
in modo ludico e interattivo la mostra
Il giardino dell’arte. Opere, collezioni, e
sperimentare l’arte attraverso le diverse
tecniche e forme dell’arte.
sabato 14 maggio ore 16.00
Museo di Palazzo Pretorio
Polvere di stelle!
Laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni
Alla ricerca dell’oro al museo. Luce e oro
protagonisti di un’esperienza coinvolgente
che porterà i bambini a sperimentare la
tecnica della foglia oro degli artisti del
Trecento.

visite
guidate
per adulti
domenica 20 marzo ore 15.30
Musei Diocesani Prato
Il Museo dell’Opera del Duomo,
una collezione legata al territorio
Una visita per conoscere la collezione e
la storia del Museo dell’Opera del Duomo
attraverso il suo profondo legame con il
territorio, dalle origini in cui comprendeva
solo due sale al percorso attuale che
include le Volte sotto la Cattedrale.
domenica 27 marzo ore 16.30
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci
Il giardino dell’arte. Opere,
collezioni. Visita guidata alla mostra
Il collezionare è un atto di cura, un’azione
che ciascuno può esprimere con gli
oggetti e le idee più disparate. La mostra
evoca l’immagine del museo come
giardino, entrambi dedicati alla cura
e al ristoro, luoghi della meraviglia e
dell’immersione nella bellezza. Popolano
il giardino artistico opere dal patrimonio
del Centro Pecci, da collezioni private
e da una selezione di artiste e artisti
emergenti.

domenica 3 aprile ore 16.30
Museo del Tessuto
Novecento Elegante.
Abiti e accessori dalla donazione
Fineschi. Visita guidata alla Mostra
Una vera rarità poter ammirare il
guardaroba di una famiglia tra le più
attive della borghesia imprenditoriale
pratese, vissuta a cavallo di due secoli,
e poter viaggiare nel tempo alla scoperta
della storia dei suoi abiti, accessori
e oggetti d’uso quotidiano. La visita
permetterà di approfondire un secolo di
storia del costume e della moda.
domenica 10 aprile ore 16.30
Museo di Palazzo Pretorio
Un Museo per la città
A pochi giorni dall’anniversario
dell’apertura del museo alla città, Palazzo
Pretorio dedica una visita speciale ai
cittadini per raccontare la genesi della
nascita del museo, la storia della sua
collezione e dei tanti e appassionati
collezionisti pratesi che hanno contributo
alla creazione della collezione del museo
e permesso la conservazione delle storie
e memorie del territorio.
sabato 23 aprile ore 15.30
Musei Diocesani Prato
La Sacra Cintola,
un dono attraverso i secoli
Secoli di storia del nostro territorio sono
profondamente legati alla Cintola di Maria:
donata, desiderata, amata, invidiata. La
visita ci conduce alla scoperta delle opere
d’arte che raccontano il culto di questa
importantissima reliquia.

domenica 1 maggio ore 16.00
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci
Il giardino dell’arte. Opere,
collezioni. Visita guidata alla mostra
Il collezionare è un atto di cura, un’azione
che ciascuno può esprimere con gli
oggetti e le idee più disparate. La mostra
evoca l’immagine del museo come
giardino, entrambi dedicati alla cura
e al ristoro, luoghi della meraviglia e
dell’immersione nella bellezza. Popolano
il giardino artistico opere dal patrimonio
del Centro Pecci, da collezioni private
e da una selezione di artiste e artisti
emergenti.
domenica 8 maggio ore 16.30
Museo del Tessuto
Novecento Elegante. Abiti e
accessori dalla donazione Fineschi.
Visita guidata alla Mostra
Una vera rarità poter ammirare il
guardaroba di una famiglia tra le più
attive della borghesia imprenditoriale
pratese, vissuta a cavallo di due secoli,
e poter viaggiare nel tempo alla scoperta
della storia dei suoi abiti, accessori
e oggetti d’uso quotidiano. La visita
permetterà di approfondire un secolo di
storia del costume e della moda.

domenica 15 maggio ore 16.30
Museo di Palazzo Pretorio
Dalla mostra al museo.
Visita alla mostra di Pietro Costa
/ri.tràt.ti/ /ˈpôrˌtrāts/
La mostra temporanea di Pietro Costa,
/ri.tràt.ti/ /ˈpôrˌtrāts/, a cura di Chiara
Spangaro. presenta per la prima volta al
pubblico la selezione dei ritratti eseguiti
dall’artista tra il 2018 e il 2022. Dalla
mostra al museo, alla scoperta delle
recenti acquisizioni e donazioni che
arricchiscono la collezione permanente
del museo.

weekend
per famiglie
sabato 10 e domenica 11
settembre
Tutta la giornata · Tutti i musei
Un weekend interamente
dedicato alle famiglie
e ai loro bambini
che potranno trovare in ogni
museo un kit per esplorare
in autonomia le collezioni
museali in modo divertente.

che cos’è
Pratomusei è il sistema museale della città di Prato formato da Centro
per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Museo del Tessuto, Museo di
Palazzo Pretorio e Musei Diocesani Prato. Grazie al coordinamento di
tutte le attività educative che i singoli musei programmano ogni anno,
Pratomusei offre un ampio programma di eventi e iniziative didattiche
pensate per le scuole, per le famiglie, per gli adulti con il sostegno
della Regione Toscana.

informazioni
e prenotazioni
La prenotazione è obbligatoria al numero 0574.1837859
o alla mail prenotazioni.museiprato@coopculture.it.
L’ingresso ai musei è sottoposto alle misure vigenti
per il contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

