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CONOSCERE IL PROPRIO TERRITORIO

La necessità di stimolare e amplificare l’attenzione della società verso le 
questioni ambientali prevede un cambio di mentalità affinché tutti agiscano 
nella direzione di un reale cambiamento, un nuovo approccio all’ambiente 
fondato sulla sfera sia valoriale che cognitiva. 
È necessaria però anche una sana curiosità per il mondo, a cominciare 
dal contesto in cui viviamo e che spesso guardiamo distrattamente e con 
indifferenza, proprio perché dato per scontato. 
Tuttavia questo nostro contesto ‘banalmente familiare’ non solo può 
costruire un solido legame tra individui-storia-territorio ma, se osservato 
con più attenzione e meno superficialità, può rivelare piacevoli sorprese, 
tanto da diventare parte attiva di quegli stessi processi di cambiamento che 
una volta attivati ci porteranno a relazionarci in modo più consapevole 
con tutto ciò che ci circonda. 
Conoscere il luogo che abitiamo significa riappropriarci di una parte della 
nostra identità, poiché anche le città con la loro stessa ‘architettura’ 
ci rappresentano come esseri umani e come popoli che hanno impresso 
nelle pietre la loro lunga storia evolutiva. 
Ogni città, e quindi anche la nostra, è un microcosmo unico e particolare: 
conoscerla significa sapere ciò che la distingue e la caratterizza, ci permette 
di riconoscerne angoli scorci e panorami, di apprezzarne bellezze e 
anomalie, di ricordarne misteri e meraviglie. Ci permette di provare quelle 
emozioni necessarie per entrarvi in empatia e capire quanto sia importante 
salvaguardarla, valorizzarla e tutelarla. Proteggerne patrimonio artistico, 
cultura e storia: per trasmettere alle generazioni future l’eredità delle 
generazioni che ci hanno preceduti.

“La Repubblica…Tutela il paesaggio 
e il patrimonio storico e artistico 
della Nazione”
Art. 9 - Costituzione della Repubblica 
italiana, 1946



PRATO CITTÀ DEL TESSILE

Patria di Francesco Datini, Lorenzo Bartolini e Curzio Malaparte. 
Yuri Chechi, Paolo Rossi, Veronesi, Coveri, Nuti e Christian Vieri.
Prato, città della lana, del filato e del tessuto fin dal Medioevo
grazie al Bisenzio e ai suoi mulini con relative pescaie gore e 
gualchiere: anello di congiunzione tra mondo agricolo e industriale.
Città di ‘cenci’ e ‘balle’, del Vin Santo e dei famosi ‘cantuccini’ nati 
nel Seicento dagli scarti di pane riciclato.
Tra ingegno degli imprenditori e creatività degli stilisti, tra telai 
casalinghi, ‘pezze’ e impannatori, attivi già nell’Ottocento.  
Prato, centro europeo del ‘Pronto Moda’ negli anni d’oro del 
‘cardato’ rigenerato dai ritagli di tessuti sartoriali, presente ogni 
stagione a Pitti Moda ed esportato nel mondo. 
Oggi città tessile in crisi e centro di una delle più grandi comunità 
cinesi d’Italia. 
Vissuta per secoli all’ombra di Firenze, diventa provincia nel ’92 
con tanto di stemma coronato (scudo verde con cavaliere armato e 
gualdrappato di rosso), e nel 2016 adotta il city brand che definisce 
in un simbolo la sua precisa identità. Tra storia e vocazione tessile.

“Tutta a Prato 
finisce la storia d’Italia 
e d’Europa: tutta a Prato, 
in stracci” 
Curzio Malaparte



PRATO CITTÀ D’ARTE

Adagiata in una valle ai piedi della Calvana e attraversata dal Bisenzio, è 
caratterizzata da un centro storico che conserva buona parte dell’aspetto 
originario racchiuso quasi interamente dalle Mura. 
Prato ha origini Etrusche, identità Medievale e rilevanti presenze del 
Rinascimento, nonché punte d’eccellenza di Arte Contemporanea che ne 
hanno promosso il fragile turismo. 
Nel Duecento viene definita la “città dalle sessanta torri” (in tempi più 
recenti la “città dalle cento ciminiere”) nate per la difesa e poi diventate 
abitazioni-magazzino: le così dette ‘case-torri’ sparse tra le viuzze del centro 
che la rendono ancora oggi ben riconoscibile insieme all’imponente 
Castello dell’Imperatore e all’antica Cattedrale, al Museo Pecci e al cosiddetto 
‘buco’ di Moore. Esempio della capacità di far convivere presente e passato 
in perfetta armonia.

“Prato è [...] illuminata dal cielo 
meno che da un pulpito marmoreo 
scolpito in basso rilievo
divinamente dal divino Donatello.”
Gabriele D’Annunzio



La prima cerchia di mura di pietra alberese e legno, e  di forma 
quadrangolare, risale al 1157 e comprendeva torri, bertesche, porte, 
ponti levatoi e fossato.
La seconda, interrotta per la peste e poi ripresa successivamente 
e in gran parte ancora esistente, risale al 1300 e viene costruita 
per inglobare le abitazioni sorte fuori dalla precedente cerchia muraria, 
nonché come difesa per proteggere il borgo diventato un importante 
centro col commercio della lana. Sempre in pietra alberese e provvista di 
torri, bertesche, porte e cassero, circonda quasi interamente l’antico 
nucleo urbano contenendolo fino all’800. Le otto Porte che dividevano
la città in otto circoscrizioni dette ‘ottavi’ (inusuali nella Toscana 
medievale che divideva invece in terzieri, sestieri o quartieri) vengono 
poi riunite due a due dividendo la città in ‘quartieri.

PRATO CITTÀ D’ARTE LE MURA (XII-XVI)

. PRIMA CERCHIA 
XII SEC.

. SECONDA CERCHIA 
XIV SEC.

. TERZA CERCHIA 
XVI SEC.



e uno superiore scoperto con alto muro merlato per la difesa.  
Le bertesche, piccole prominenze attaccate al muro con 
un arco a mensola sotto un'apertura, servivano per difendersi 
senza essere visti. 
La terza cerchia di forma esagonale, ampliamento della 
precedente per la riorganizzazione difensiva della città voluta
dai Medici, risale al ‘500: priva di merlatura, con sei imponenti 
bastioni agli angoli, è ancora oggi perfettamente visibile. 
Quando viene costruita questa terza cerchia di mura vengono 
abbattute le porte precedenti e se ne costruiscono di nuove.

PRATO CITTÀ D’ARTE LE MURA

Il Corridoio del Cassero, 
che collegava le Mura al Castello 
dell’Imperatore, ha due 
camminamenti oggi percorribili 
solo parzialmente: uno inferiore 
coperto all’interno delle Mura
(una sorta di passaggio segreto 
con volta a botte e strette feritoie)



PRATO CITTÀ D’ARTE IL CASTELLO DELL’IMPERATORE (XIII sec.) 

Imponente e massiccio nell’aspetto, è l’unica e importante testimonianza di architettura sveva dell’Italia centro-
settentrionale: pianta quadrata, quattro torri agli angoli e altre quattro a metà dei lati, di cui due disposte a sperone
e due ereditate dal precedente fortilizio, che pregiudicano la geometria della pianta ma non il simbolismo dell'ottagono 
(simbolo della resurrezione, evoca la vita eterna che si raggiunge con il battesimo, ma universalmente è il numero 
dell'equilibrio cosmico e delle direzioni cardinali e intermedie). Le robuste murature spesse due metri e mezzo, in pietra 
alberese, sono coronate da una merlatura a coda di rondine tipicamente ghibellina.

Conosciuto anche come Fortezza di S.Barbara o Castello Svevo viene 
costruito per volere dell'Imperatore Federico II di Svevia nel 1237-45 ca. 
(nell'ambito di un progetto di controllo militare sulle principali vie di 
comunicazioni dall’Italia alla Germania) sopra una fortificazione minore 
donata all'imperatore da una famiglia ghibellina pratese.



PRATO CITTÀ D’ARTE IL CASTELLO DELL’IMPERATORE (XIII sec.) 

Di particolare suggestione il portale d’ingresso, esempio di cultura federiciana: arco a sesto 
acuto e richiami alla tipica bicromia romanico-gotica toscana, capitelli gotici sormontati 
da leoni, e due semipilastri che sostengono il coronamento a timpano.
All’interno del Castello da un ampio cortile spoglio, salendo da una delle due raffinate scale 
a chiocciola in pietra alberese, si accede ai camminamenti dai quali si ha una suggestiva 
veduta della città e del territorio circostante. 
Usato inizialmente a scopi militari, poi come vicariato e successivamente come carcere fino 
al 1975,  viene infine restaurato e adibito a spazio multifunzionale. Tuttora è sede di  mostre 
d'arte, concerti, cinema all’aperto, eventi…



PRATO CITTÀ D’ARTE IL DUOMO (XIII-XV sec.)

La Cattedrale di Santo Stefano, sorta sulla Pieve di Borgo al Cornio del X sec. (nucleo più antico di Prato di origine 
longobarda), viene ricostruita nel 1211 da Guidetto in stile romanico insieme al campanile (completato nella metà del ‘300 
con l'ultimo ordine a trifore e con una struttura sporgente ad archetti pensili), e si sviluppa parallelamente alla città subendo 
ristrutturazioni ed ampliamenti nel corso dei secoli successivi. 
L’attuale facciata bicroma in alberese-serpentino (marmo verde di Prato) alla fine del ‘300 viene sovrapposta a quella 
duecentesca con un'intercapedine che fa da corridoio per l'accesso al Pulpito esterno: al centro il grande portale del 1412-13
con l’archivolto a ogiva ornato da un motivo vegetale, affiancato da due pilastri con vasi di gusto rinascimentale. 
Nella lunetta un altorilievo di Andrea della Robbia del 1489 in ceramica invetriata bianca e azzurra con la Madonna col 
Bambino e i Santi Stefano e Lorenzo incorniciati da cherubini.



PRATO CITTÀ D’ARTE IL DUOMO (XIII-XV sec.)

Sempre all’esterno il prezioso Pulpito di Donatello e Michelozzo del 1428-38, costruito sullo spigolo della facciata e 
coperto da un baldacchino ad ombrello, sfrutta entrambi i prospetti diventando elemento di raccordo tra le due piazze 
dove si raccolgono i fedeli. È sorretto interamente dal capitello in bronzo (decorato con putti, festoni e motivi floreali 
che ricordano quelli corinzi) sul pilastro angolare, e coronato dal parapetto diviso da coppie di colonne scanalate 
con capitelli corinzi in sette riquadri: le sette formelle di Donatello in cui danzano allegramente gruppi di putti (ispirati 
al sarcofago romano nel Camposanto di Pisa) su fondo di mosaico dorato, una composizione nuova all’insegna 
del ritmo e dell’armonia, definita da Vasari: “un ballo di fanciulli [...] sì belli e sì mirabili”.
Nonostante i numerosi interventi succeduti nei secoli, anche l’interno conserva una certa unità stilistica: pianta a 
croce latina a tre navate con abside suddivise da sei arcate per lato. Nell’impianto duecentesco spicca il vasto
e luminoso transetto di Giovanni Pisano del 1317-1368 coperto da cinque altissime volte a crociera con costoloni
bicromi, nel quale cinque cappelle prendono luce da altrettante vetrate colorate, in cui emerge il pulpito
a calice del ‘400 di Mino da Fiesole e Antonio Rossellino ispirato a quello di Donatello.



di una nuova stagione nella storia dell’arte del Rinascimento.
Da ricordare anche la Cappella della Sacra Cintola che custodisce la reliquia donata dalla Madonna 
a San Tommaso come prova dell’Assunzione al cielo (una sottile striscia di lana broccata in fili d'oro) 
affrescata da Agnolo Gaddi alla fine del ‘300 col ciclo Storie della Vergine e della Sacra Cintola:
una raffigurazione poetica e fiabesca, con personaggi indagati nella loro verità umana piuttosto che 
come imperturbabili figure sacre, capace di ‘parlare’ ai devoti e di fungere da testimonianza 
culturale di un'epoca. 
Nella stessa cappella la piccola e raffinatissima statua in marmo bianco della Madonna con Bambino 
di Giovanni Pisano dei primi del ‘300, dove le pieghe dense e nervose dell’ampio mantello della 
Vergine creano un moto ascendente che si conclude nell’intenso colloquio di sguardi tra la Madre 
e il Bambino, motivo caro all’artista. 

PRATO CITTÀ D’ARTE IL DUOMO (XIII-XV sec.)

Nel transetto tra le opere più importanti figurano i cicli di affreschi di Filippo Lippi nel coro della Cappella Maggiore: 
Storie dei Santi Stefano e Giovanni Battista del 1452-65, tra cui spicca Il Banchetto di Erode con la Salomé danzante,
in cui la concezione monumentale delle figure, la leggerezza della pennellata e la composizione libera delle scene
(elementi prospettici non rigorosi ma subordinati alla narrazione e all’effetto scenografico), segnano l’inizio



PRATO CITTÀ D’ARTE LA CHIESA DI S. MARIA DELLE CARCERI (XV sec.) 

Costruita sui resti di un antico carcere (rimangono alcuni locali seminterrati sotto la sacrestia) nel 1486-95 da Giuliano 
da Sangallo su commissione di Lorenzo de' Medici e ispirata alla Cappella Pazzi del Brunelleschi, viene considerata 
un capolavoro di simmetria e proporzioni, sintesi piena delle soluzioni spaziali brunelleschiane e dei postulati teorici 
di Leon Battista Alberti. 
Ripresa a modello per la basilica di San Pietro a Roma dallo stesso Sangallo, e per la chiesa di San Biagio a Montepulciano 
dal fratello Antonio, è anche per Raffaello fonte d’ispirazione per la chiesa di Sant'Eligio degli Orefici a Roma.
La Chiesa a croce greca sormontata da una cupoletta di tipo brunelleschiano è caratterizzato dalla purezza delle forme 
architettoniche: quattro bracci identici disegnano una perfetta croce coronata da un tamburo circolare (forato da dodici 
occhi) che funge da raccordo con la piccola cupola emisferica e termina con un’elegante lanterna. 
L’esterno ha una limpida struttura con un originale rivestimento bicromo a fasce in serpentino verde che suddivide 
gli spazi secondo proporzioni armoniche, sottolineando le eleganti porte sormontate da timpani aggettanti. Il rivestimento, 
interrotto nel ‘500, viene completato più tardi e solo verso la fine dell’800 viene conclusa la parte superiore della facciata 
di ponente, sempre su disegni del Sangallo, mentre il campanile neoclassico viene realizzato dal Valentini nel 1777-80.

https://it.wikipedia.org/wiki/Leon_Battista_Alberti


L'interno, che ha evidenti riferimenti all'architettura di Leon Battista 
Alberti, costituisce uno dei più sobri, sintetici ed eleganti edifici a croce 
greca di tutto il Rinascimento: la cupola, impostata su un tamburo 
cilindrico ritmicamente alternato da dodici finestre circolari e coperto da 
un tronco di cono suddiviso in dodici spicchi con lanterna, è senza dubbio 
una citazione di Filippo Brunelleschi. Il rivestimento bicromo, tipico 
del romanico fiorentino che alterna il marmo verde alla pietra albarese
in precise geometrie, è rimasto incompiuto. 
La trabeazione è segnata da un'originale balaustra che allontana 
prospetticamente la piccola cupola, corredata nei pennacchi da quattro 
tondi con gli Evangelisti in terracotta invetriata bianca e azzurra del 1491 di 
Andrea della Robbia. L'altare maggiore, su disegno del Sangallo è una 
raffinata edicola in marmo bianco del 1515 ispirata a quelle del Pantheon, 
precocissimo esempio di un genere poi molto diffuso. 

PRATO CITTÀ D’ARTE LA CHIESA DI S. MARIA DELLE CARCERI (XV sec.)



Nato nel 1975 da una donazione di un imprenditore-collezionista pratese all’Istituto Tecnico Industriale Buzzi di Prato 
(in aggiunta al materiale raccolto negli anni dalla scuola, delle varie aziende tessili e degli stessi cittadini) è il più grande 
museo italiano dedicato interamente alla valorizzazione dell’arte e della produzione tessile antica e contemporanea, 
e rappresenta la memoria storica e l'interfaccia culturale del distretto pratese. 

Il Museo del Tessuto è situato dal 2003 nella ex-fabbrica ottocentesca ‘Cimatoria Campolmi’ simbolo della produttività 
tessile pratese e ottimo esempio di archeologia industriale. Trasformato da un restauro conservativo mantiene i caratteri 
originari della struttura e le successive stratificazioni: l’inconfondibile ciminiera, l’antica insegna della fabbrica, la sala 
della caldaia a vapore, i soffitti a volta e archi a crociera, le antiche travi in legno.

PRATO CITTÀ D’ARTE IL MUSEO DEL TESSUTO (XIX sec.)

Va ricordato infatti che, grazie alle fabbriche sorte lungo il Bisenzio e approvvigionate dalle 
ruote dei mulini che garantiscono acqua per pulizia-tintura-follatura ed energia per azionare 
i macchinari, Prato fin dal Medioevo si identifica con la produzione dei tessuti usati, 
distinguendosi dalla vicina Firenze (più ricca, più potente, col più poderoso Arno, e con la più 
raffinata produzione di tessuti pregiati) con una produzione alternativa più vasta, economica ed 
ugualmente molto redditizia.



Il museo ha una vasta collezione di campioni di tessuto dall’era paleocristiana 
ai giorni nostri, con una ricca sezione sulla produzione tessile del XIV-XVIII sec. 
Europea ed orientale, e un’ampio settore dedicato alle stoffe per abbigliamento 
e arredamento del XIX-XX sec.: dai tessuti antichi ai tessuti tecnologici,
dai manufatti ricamati agli abiti etnici, dai tessuti archeologici ai campionari 
di storiche aziende pratesi, dai bozzetti d’artista (Moore, Ponti, Dufy, Thayaht, 
Pomodoro, Munari…) ai figurini di moda, dai macchinari artigianale e industriali 
ai campionari di chimica tintoria.
L’esposizione del patrimonio di reperti tessili a rotazione periodica ne 
garantisce la conservazione offrendo un continuo rinnovamento, inoltre dà la  
possibilità al pubblico di toccare i tessuti esposti per comprenderne meglio 
proprietà tecniche ed estetiche, caratteristiche e peculiarità: un’esperienza non 
più solo visiva ma anche tattile.

PRATO CITTÀ D’ARTE IL MUSEO DEL TESSUTO (XIX sec.)



PRATO CITTÀ D’ARTE IL PALAZZO PRETORIO (XIII-XIV sec.)

Il duecentesco Palazzo Pretorio, edificio simbolo dell'architettura civile e della storia cittadina, è sede del Museo Civico 
che comprende opere d'arte dal Medioevo al Novecento: un viaggio nella storia della città attraverso il suo patrimonio 

artistico. Il primitivo nucleo del palazzo risale a un edificio turrito dei Pipini in laterizio che nel 1284 viene ampliato per 
diventare  sede comunale del Tribunale, con annesse prigioni e stanze delle Magistrature forestiere. 

S’interviene invece con numerosi restauri per inaugurare la Galleria Comunale ereditata dalla Quadreria, istituita alla fine del 

‘700 dal granduca di Toscana Pietro Leopoldo di Lorena. 
Liberato ai primi del ‘900 dalle aggiunte barocche, grazie a un restauro esterno che ne accentua l'imponente assetto 

medievale, affronta un lungo ed ultimo intervento interno in stile ‘primo Novecento’ che si conclude nel 2013, quando viene 
finalmente riaperto alla città.

Nel ‘300 subisce un nuovo ampliamento da maestranze fiorentine (attuale ala meridionale) 
con un’elegante struttura merlata, prospetto principale in pietra alberese, ampie bifore e saloni interni 

a travicelli dipinti. Dal ‘500 al ‘700 vari interventi ne modificano parzialmente l’aspetto medievale 
esterno, e alla fine del ‘700, quando diventa sede degli uffici governativi del Granducato di Toscana, 

vengono aggiunte le rampe. 
Nel tempo parte del piano terra viene adibita a sede del Monte di Pietà, poi gradualmente il palazzo 

viene abbandonato e a fine secolo versa in pessime condizioni, tanto che si pensa di demolirlo. 



PRATO CITTÀ D’ARTE IL PALAZZO PRETORIO (XIII-XIV sec.)

Il percorso museale, che  comprende pitture, sculture, tessuti, mobili e altri manufatti, è caratterizzato da innumerevoli 
e suggestivi affacci sulla città e dall’elegante allestimento dell’architetto Natalini, diversificato dai tessuti colorati delle 
strutture espositive che sottolineano ogni sezione, coerenti per periodo storico e significato dei pezzi. 
Tra le principali opere esposte meritano attenzione: la predella Storie della Sacra Cintola del 1337-38 di Bernanrdo
Daddi dal ricercato cromatismo, l’affresco Madonna con Bambino del 1392-95 di Agnolo Gaddi dal delicatissimo 

disegno, la terracotta devozionale dalla nuova umanità Madonna col Bambino, due Angeli e 
profeti del 1415-20 di Donatello, le Pale Natività con San Giorgio e San Vincenzo Ferrer del 1465-
67 dall’efficace  composizione sull’aspro paesaggio roccioso e Madonna del Ceppo 1452-53  dal 
gusto ancora arcaicizzante di Filippo Lippi. Ma anche le due Pale d'altare del 1603 di Alessandro 
Allori dalla forte caratterizzazione somatica delle figure, la gipsoteca di Lorenzo Bartolini coi 
modelli originali, tra cui il gesso Mariana Gurieva del 1821 dedicato all’amico Ingres e la scultura 
in marmo Filatrice del 1845, richiamo all’antica vocazione tessile di Prato. Infine il dipinto Cabine
del 1927 di Ardengo Soffici espressione del recupero della ‘pittura pura’.  



PRATO CITTÀ D’ARTE IL PALAZZO DATINI (XIV-XV sec.)

Palazzo Pretorio è la dimora medievale del mercante pratese Francesco di Marco Datini, lasciata in eredità nel 1410 alla 
‘Fondazione Casa Pia dei Ceppi’ (un ente di beneficienza da lui fondato per assistere i poveri della città) insieme all’ingente 
patrimonio, acquisito grazie alla sua fiorente attività manifatturiera tessile che da Prato si estende a Pisa, Firenze e Genova, poi 
in Spagna con le filiali di Barcellona, Valencia e Maiorca, e infine in Francia fino alle Fiandre. 
Il primo nucleo del 1354 è una modesta casa che il Datini progetta e si fa costruire seguendo di persona ogni fase dei lavori. 

L’edificio (nel quale il mercante investe sia risorse economiche che emotive, imprimendo nella città un 
forte segno della sua personalità) col tempo si amplia e si arricchisce diventando un importante palazzo, 
utilizzato perfino dal Comune per ospitare illustri personaggi (tra cui nel 1409 il Papa Alessandro V e il re 
di Napoli Luigi II d’Angiò che concede al Datini lo stemma del giglio di Francia).
Tuttavia i secoli e l'uso ininterrotto cambiano profondamente l’edificio piegandolo alle esigenze delle
attività assistenziali e portandolo ad un graduale degrado, tanto che nella metà del ‘900 si sente l’esigenza
di restituire al palazzo l’assetto orginario. Il restauro di Nello Bemporad ne recupera la vecchia struttura 
lasciando a vista antichi elementi murari, ripristina il pavimento di cocciopesto e le finestre ad arco, e 
infine restaura l’apparato pittorico esterno e interno. 



PRATO CITTÀ D’ARTE IL PALAZZO DATINI (XIV-XV sec.)

Il palazzo (su due piani) si discosta dalle linee rigide e severe tipiche del Medioevo risultando un bell’esempio di dimora 
borghese prerinascimentale con un bel giardino in cui il Datini si fa costruire una bottega (sede principale dei suoi commerci). 
All’esterno eleganti pareti intonacate e affrescate del primo ‘400, all’interno soffitto in legno con decori e pareti con affreschi
del ‘300 di vari artisti locali tra cui Agnolo Gaddi: scene di caccia in fitti boschi popolati da animali, rigogliosi giardini con uccelli 
variopinti, motivi decorativi ad alberi e gigli.
Oggi il palazzo è una Casa-Museo (piano terra) con corte interna, loggia, pozzo e cantina, e numerose e ampie stanze con volta 
a crociera e vele e lunette, sempre affrescate. 
Oltre alla parte museale, Palazzo Datini ospita l’Archivio di Stato di Prato (secondo piano, al tempo la parte più privata) 
che conserva il prezioso fondo documentario del Datini: una testimonianza unica dell'attività mercantile, industriale e bancaria 
di un personaggio della seconda metà del Trecento, e memoria storica della città, riunite insieme dentro lo stesso luogo, 
in un’intima coerenza in cui privato e pubblico s’intrecciano.
Inoltre ospita anche l’Istituto Internazione di  Storia economica, l’Istituto di  Studi storici postali e l’Associazione Case della 
Memoria, configurandosi come il ‘Palazzo della memoria, dell’identità e della cultura’ della città di Prato.
Una curiosità: F.M. Datini è ritenuto l'inventore dell'assegno anche se sarebbe più corretto riconoscergli un largo uso (unico per 
l'epoca) della lettera di cambio, antenata della cambiale. È comunque attribuita a lui l'invenzione del sistema di aziende. 



PRATO CITTÀ D’ARTE IL METASTASIO (XIX sec.)

Il Teatro Metastasio progettato dall’architetto fiorentino Luigi De Cambray Digny nel 1829 su commissione dei nuovi ceti borghesi 
della città, viene inaugurato nel 1830 con l’Aureliano in Palmira di Rossini, in sostituzione dell’ex Teatro pubblico dei Semplici 
giudicato non più rispondente alla domanda della nuova classe sociale. 
Costruito secondo la tipologia del ‘teatro all’italiana’ legato all'affermazione del teatro lirico o meglio ancora del melodramma, 
è caratterizzato dalla distinzione funzionale dei diversi settori con maggiore profondità della scena (quinte prospettiche che 
nascondono i macchinari e pongono l’attore all’interno della scena e non più davanti), estrema cura del foyer (ampia zona di 
rappresentanza), e diversificazione dei posti a sedere secondo le varie classi sociali: palco reale, palchi, posti d'onore, posti in platea, 
loggione. 
Per tutto l’800 subisce vari restauri e adeguamenti: dalla sostituzione di travi del soffitto all’eliminazione degli affreschi di Antonio 
Marini, dalla rettifica della curva della sala alla risistemazione dei camerini, dall’apertura di un nuovo ingresso all’inserimento 
della fossa orchestrale. Nel 1922 subisce una nuova modifica dall’architetto Piacentini che amplia il loggione per inserire la cabina 
di proiezione cinematografica modificando il palco reale, poi un ulteriore intervento nel 1956 per l’evidente degrado e i danni 
provocati dalla guerra che si trascina fino al 1964. Otto lunghi anni di assenza, poi la rinascita. 



All’esterno la particolare facciata semicircolare, costruita sull'andamento curvo della strada principale per evitare di collocare 
l'ingresso su vicoli e stradine, è una soluzione decisamente inedita nel panorama architettonico ottocentesco che lo rende ben 
riconoscibile.
Da quell'ottobre del 1964 che ne sancisce la riapertura, il Metastasio passa con disinvoltura dal teatro classico al contemporaneo, 
spaziando dai grandi maestri ai giovani talenti con allestimenti ora nel solco della tradizione ora innovativi: dal teatro dialettale 
di Eduardo de Filippo al teatro politico di Dario Fo, dal teatro aulico di Franco Zeffirelli all’inquieto teatro di Giorgio Albertazzi, 
dal teatro pseudo-didascalico di Gabriele Lavia al poetico teatro dei particolari di Giorgio Strehler, fino allo spiazzante teatro 
dell‘inappartenenza di Carmelo Bene, memorabile nella sua interpretazione del poeta Majakowskij in compagnia solo di uno 
Steinway nero e di bottiglie vuote sul palco.  
A completare il fermento di un Teatro ricettivo agli stimoli e ai cambiamenti c’è la Compagnia del Teatro Studio (Roberto Benigni, 
Francesco Nuti, Pamela Villoresi), il Laboratorio di Progettazione Teatrale di Luca Ronconi con gli spettacoli decentrati al 
Fabbricone, e la Bottega Teatrale di Vittorio Gassman decentrata invece al Fabbrichino. Fucine d’idee, di sperimentazione e 
di giovani promesse. 
Alla fine degli anni ’90 il Metastasio diventa ‘Teatro Stabile della Toscana mantenendo un ruolo di primo piano a livello nazionale 
tanto che recentemente è stato riconosciuto ‘Teatro di Rilevante Interesse Culturale’. 

PRATO CITTÀ D’ARTE IL METASTASIO (XIX sec.)



PRATO CITTÀ D’ARTE IL COLLEGIO CICOGNINI (XVII sec.)

Il ‘Convitto nazionale statale Francesco Cicognini’ è il più antico istituto scolastico di Prato, ed è stato 
nel tempo centro di cultura e di formazione prima del Granducato di Toscana, poi del Regno d’Italia, 
e infine della Repubblica Italiana. 
Nel corso dei suoi tre secoli di storia vi hanno compiuto gli studi molti illustri e famosi personaggi 
della cultura tra i quali Gabriele d'Annunzio e Curzio Malaparte. 
Sede di un monastero vallombrosiano fin dal 1185, passa ai Gesuiti alla fine del ‘600 su lascito 
testamentario del canonico pratese Francesco Cicognini affinchè vi realizzino un collegio. 
L’austero complesso, fondato nel 1692 su progetto del gesuita milanese G.B. Origoni, segue i modelli 
dei grandi istituti lombardi e viene terminato nel 1735-48, poi parzialmente modificato in epoche 
successive. Nell’800, dopo lo scioglimento della Compagnia di Gesù, diventa ‘Imperial Regio 
Collegio Cicognini’, poi ‘Convitto Nazionale’ e infine ‘Pubblico Liceo’ al quale possono accedere 
anche studenti esterni. All’alba del ‘900 apre le porte alle prime alunne, naturalmente esterne. 
Durante la Prima Guerra mondiale l’edificio si trasforma in Ospedale Militare e nella Seconda viene 
bombardato (palestra e infermeria). 
Una curiosità: nel 1980, dopo tre secoli, i convittuali abbandonano la divisa indossata anche da 
D’Annunzio nella foto, e nel 2011 viene reintegrata una nuova divisa più pratica e informale.

“… davo tutto me stesso all’infrazione e alla trasgressione, 
vivevo solo per divino piacere di rompere il divieto, 
facevo d’ogni mio giorno un gioco appassionato d’astuzia 
e d’audacia, consideravo quell’immensa fuga di corridoi, 
di anditi, di aule, di sale, di scale come una reggia 
piena di insidie e di minacce dove io fossi per cercare 
qualcosa di infinitamente prezioso (…)”
Gabrile D’Annunzio



All’esterno la facciata col monumentale portale dell'architetto pratese Giuseppe 
Valentini è inquadrata da lesene di ordine gigante e scandita su tre piani più 
un attico, nell’ imponente struttura che si staglia su piazza del Collegio. 
Nella zona posteriore si apre un grande cortile con prato racchiuso dai tre lati 
dell’edificio con pareti omogenee e sobrie. 
Negli interni, tra severi corridoi  con pavimenti a scacchiera, soffitti a volta 

PRATO CITTÀ D’ARTE IL COLLEGIO CICOGNINI (XVII sec.)

e cappelle affrescate che rispecchiano l’ideologia gesuita di una formazione religiosa e al contempo mondana, gli spazi 
alternano uno stile monacale ad uno più decorativo. Non a caso a metà ‘800 vengono inserite nuove pratiche educative, quali 
la danza e la caccia, consone ai riti sociali della nobiltà e della ricca borghesia. 
Tra gli ambienti da notare la settecentesca Cappella dei Collegiali con interessanti arredi lignei, il lungo Refettorio affrescato 
da Giacinto Fabbroni nel 1754 con scene tratte dalla Bibbia, e il teatro sempre settecentesco (inizialmente chiesetta del 
convitto) con affreschi rifatti durante l'epoca fascista. 
Il Convitto ha un notevole patrimonio librario (14.000 testi tra cui numerose cinquecentine) ed è tuttora presente sul territorio 
con scuole elementari, medie, superiori tra cui lo storico Liceo classico.



nasce nel 1974 quando il magazzino dismesso dello stabilimento (costruito 
nel 1947), grazie alla sua particolare struttura, viene ceduto al Comune 
di Prato per la realizzazione di uno spazio scenico innovativo.
La costruzione, già all’avanguardia nell’800 (copertura a shed in legno 
su colonne in ghisa), è caratterizzata da un insieme di corpi di fabbrica  con 
aperture simmetriche regolari, e circondata da alti muri che ricordano una 
città fortificata. All’interno locali ampi, scarni ed essenziali. 
Un contesto e uno spazio perfetti che vengono inaugurati con l’allestimento 
dell’Orestea di Luca Ronconi. Dopo questo innovativo esperimento s’intuisce 
che la struttura può essere un vero e proprio luogo scenico, adatto per la 
sperimentazione di una regia moderna che mira all'abolizione della frattura 
tra scena e sala e al coinvolgimento del pubblico.

PRATO CITTÀ D’ARTE IL FABBRICONE (XX sec.)

È un importante spazio culturale e uno 
dei centri di sperimentazione teatrale più 
vivaci in Italia. Situato nella ex-fabbrica
austro-tedesca ‘Il Fabbricone’, il complesso 
industriale tessile più grande di Prato nato 
nel 1888 nelle campagne a Nord  della città, 



Nasce così un’esperienza teatrale alternativa al tradizionale teatro all’italiana. Una realtà che si 
afferma nel panorama nazionale di quegli anni come luogo di sperimentazione e ricerca e permette 
ai giovani attori di confrontarsi coi grandi maestri. Intorno a questa nuova realtà creativa gestita da 
Luca Ronconi col suo ‘Laboratorio di Progettazione Teatrale’ negli anni ’70, vera e propria università 
del palcoscenico con risonanza internazionale, gravita un nutrito gruppo non solo di registi e di attori 
ma di intellettuali, artisti, architetti, scrittori che danno vita ad allestimenti mai visti prima: da Gae
Aulenti a Franco Quadri, da Dacia Maraini a Umberto Eco. 
Un’esperienza unica, che rende possibile la nascita di opere teatrali dei più grandi nomi della regia 
italiana e internazionale: Brook, Waida, Kreica, Vassiliev, Salmon, Tiezzi, Castri, Chiti…
Attualmente Il Fabbricone, ristrutturato nel 2000 con un intervento che mantiene il legame con 
le origini manifatturiere attraverso la ri-creazione dell’ambiente industriale (platea con tribune 
telescopiche montate su supporti metallici a vista), continua ad essere uno spazio fondamentale per 
le produzioni più alternative del ‘Teatro Metastasio Stabile della Toscana’.

PRATO CITTÀ D’ARTE IL FABBRICONE (XX sec.)



PRATO CITTÀ D’ARTE IL MUSEO PECCI (XX sec.)

Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci è un centro polifunzionale per attività museali d'arte contemporanea, 
esposizioni temporanee ed eventi, didattica e documentazione: la prima istituzione italiana costruita ex novo 
per promuovere le ricerche artistiche più avanzate.
Realizzato su progetto dell’architetto Italo Gamberini a fine anni ‘80 con una struttura rigida e meccanica ispirata 
all’architettura industriale (su commissione dell’industriale pratese Enrico Pecci), è stato ristrutturato e ampliato 
nel 2003 dall’architetto olandese Maurice Nio con un anello metallico dorato fluido dal forte impatto architettonico, 
che abbraccia la struttura originaria e ne raddoppia la superficie espositiva potenziando funzioni e servizi. 
Un  evidente segno urbanistico: una sorta di astronave che diventa subito un’icona.  
Sulla copertura svetta una specie di antenna, simbolo della missione del nuovo programma culturale: captare emergenze 
creative e segnalare la loro presenza sul territorio. 



PRATO CITTÀ D’ARTE IL MUSEO PECCI (XX sec.)

Ispirato al modello polifunzionale del Centro Georges Pompidou di Parigi, manifesta la sua 
vocazione multidisciplinare già all’inaugurazione del 1988 con l'opera Ofaním scritta 
e diretta per l'occasione da Luciano Berio.  
Da più di trent’anni il Centro ha una vasta attività espositiva che alterna mostre collettive di 
giovani artisti a personali di artisti affermati. Memorabili tra molte le mostre di Mapplethorpe
del 1993 e di Mirò del ’94, Burri e Fontana nel 1996, Richter nel ’99 e Klein nel 2000, 
Kounellis nel 2001, Paladino nel 2002 e Daniel Spoerri nel 2007…

Il Pecci ha prodotto anche numerosi laboratori di didattica sperimentale di Bruno Munari fino al 2014, e spettacoli musicali tra 
cui Robert Fripp nel 1990 o John Cale nel 1991. Inoltre nel tempo ha raccolto in collezione oltre mille opere che mappano le 
tendenze artistiche dagli anni Sessanta ad oggi, in tutti gli ambiti artistici.
Il Centro attualmente ospita: sale espositive, archivio e biblioteca d’arte e architettura contemporanea, auditorium-cinema, 
libreria, bistrot e ristorante, e teatro all'aperto circondato da un’estesa aria verde, già sede di una collezione open air 
riorganizzata e resa più accessibile al pubblico, e più vivile per i cittadini. Dal 2017 è allestito un interessante percorso di opere 
della collezione nei nuovi spazi espositivi: Dalla caverna alla luna. Viaggio dentro la collezione del Centro Pecci.



Forma squadrata con taglio / Square Form with Cut, volgarmente chiamata ‘il buco’ dai pratesi, è un’opera monumentale 
del 1972 dell’artista inglese Henry Moore (1898-1986), considerato uno dei più grandi scultori del ‘900 . 
Una delle prime installazioni di sculture monumentali contemporanee in ambiente urbano, esposta per la prima volta alla 
celebre retrospettiva sull'artista a Forte Belvedere a Firenze nel 1972 (che ne  decreta la consacrazione) e acquistata dalla città 
di Prato con l'aiuto degli imprenditori locali al termine della mostra. Posizionata al centro di Piazza San Marco sullo sfondo dei 
monti della Calvana, dove le antiche mura si aprivano verso Firenze, è diventata il simbolo della modernità pratese. 
Dice dell’opera il critico d’arte Franco Russoli: "In quella vibrante scultura, nel suo respiro che modula e modella vuoti e pieni 
nel ritmo concorde della vita sociale e individuale, è la sintesi lirica, la metafora plastica, di un concetto antico e sempre attivo 
nella civiltà europea. In essa trova forma e simbolo lo spazio della nuova Città, che della sua storia fa nutrimento per il futuro".
Alta oltre 5 metri e composta da trenta blocchi di marmo bianco delle Alpi Apuane, viene realizzata in un laboratorio 
di Querceta su modello in polistirolo a grandezza naturale dell’artista.

PRATO CITTÀ D’ARTE IL ‘BUCO’ (XX sec.)



Contraddistinta da morbide linee che definiscono volumetrie maestose ed essenziali, è caratterizzata da una spiccata 
pulizia visiva con spazi delimitati da un continuo gioco d’equilibrio tra pieni e vuoti che rivelano un universo disadorno, 
privo di orpelli e ridotto al suo prototipo primario ed essenziale. Moore smussa angoli ed escrescenze lavorando la 
materia come fa la natura, attraverso un dialogo muto e paziente in cui i vuoti creano un senso di continuità tra interno 
ed esterno, come se spazio e materia plastica fossero fusi in un’unica entità.  
È forse la sua scultura più monumentale di quegli anni, con aspirazione sempre più evidente a una forma astratta 
biomorfica, quasi un'espansione organica generata dalla stessa forza interna alla materia.
Henry Moore, ispirato da Brancusi e dalle antiche culture mesoamericane (tra cui la figura maya-tolteca Chac Mool che 
diventa la sua forma più ricorrente), rivoluziona la scultura moderna nell'Inghilterra del dopoguerra con le sue iconiche 
figure sdraiate in bronzo o in marmo sempre più astratte, onnipresenti non solo nei musei ma anche nei parchi e nelle 
piazze di tutto il mondo: davanti al palazzo dell’Unesco di Parigi come sul promontorio del Golden Gate a San Francisco, 
al Lincon Center di New York e nel cortile dell’ex Cancelleria tedesca di Bonn, vicino al Parlamento di Londra e nel campus 
dell'Università di Chicago … 

PRATO CITTÀ D’ARTE IL ‘BUCO’ (XX sec.)



PRATO SMART CITY: DA CITTÀ DEL TESSILE A CITTÀ INTELLIGENTE

Col progetto Prato Smart City nato del 2017, che abbraccia molti settori e coinvolge 
diversi attori, anche Prato è sempre più orientata alla sostenibilità e ai temi della 
riqualificazione ambientale, culturale e paesaggistica, nell’ottica di una rinascita green 
basata sulla massima “Non costruire ma riciclare”. 
Un imperativo che punta alla trasformazione di Prato attraverso una diffusa opera 
di recupero degli spazi industriali e di forestazione urbana, elaborata con il contributo 
dell’architetto Stefano Boeri (noto per il famoso e premiato  ‘Bosco verticale‘ di Milano): 
un rivoluzionario piano di ri-tessitura urbana.
Nel Macrolotto Zero il progetto Più Prato (l’innovazione urbana volta a riqualificare 
un quartiere cresciuto a dismisura e con molte criticità per la problematica integrazione 
della comunità cinese) punta alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale con 
una grande area verde, piazze e spazi ricreativi. Ma non solo. 
Poiché le zone industriali in disuso producono cultura, all’interno dell’area vi sarà 
il Macrolotto Creative District, un’oasi protetta per i creativi con laboratori e spazi di 
coworking.
A comporre l’anima green della nuova Prato c’è anche il progetto Parco Centrale, 
dell’architetto paesaggista francese Desvigne, un polmone verde urbano nell’ex-Ospedale, 
che costituirà un'importante attrattiva turistica grazie alla qualità e all’innovazione di vaste 
aree corredate di  moderne architetture.



PRATO SMART CITY: DA CITTÀ DEL TESSILE A CITTÀ INTELLIGENTE

Altro progetto green è il Parco Fluviale del Bisenzio, ribattezzato Riversibility, 
un’oasi di ‘wellness urbano’ con aree attrezzate collegate da 18 chilometri di piste 
ciclabili: un ambizioso progetto di upcycling urbano, un’opportunità concreta per 
promuovere non solo sani stili di vita, ma anche per incentivare il turismo, creare 
nuovo lavoro e stimolare progetti innovativi partendo proprio dalla stessa 
infrastruttura verde del fiume (con uso di barche a remi, canoe, kajak e barche 
elettriche). 
Sempre nell’ambito di Prato Smart City ci sono anche numerosi progetti legati 
all’efficienza energetica: edifici scolastici dotati di pareti coibentate, nuovi infissi, 
caldaie ad alta efficienza, impianti solari… centrali termiche gestite a distanza e con 
ripartitori calore, lampade pubbliche a led e impianti fotovoltaici sugli edifici 
dell'interporto, pannelli fotovoltaici sulla copertura del parcheggio della stazione 
del Serraglio, e luci a led all'interno della struttura. Con un notevole risparmio.



A.S. 2020/2021 
EDUCAZIONE CIVICA

prof. Claudio Puccetti
Disegno e Storia dell’Arte

CONOSCERE IL PROPRIO TERRITORIO E VALORIZZARE I BENI ARTISTICI  
DELLA CITTÀ DI PRATO


