PRATO

Carmignano

Museo archeologico di Artimino "Francesco
Nicosia"
Piazza San Carlo 3 - Loc. Artimino
Info: tel. 0558718124
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 23.00; alle 21.30 visita guidata a cura
del Gruppo Archeologico Carmignanese.
La Notte al Museo
In occasione di Amico Museo 2015, il Museo
Archeologico di Artimino organizza l'apertura
straordinaria notturna. Gli amici del Gruppo
Archeologico Carmignanese vi attenderanno per
guidarvi fra gli splendidi reperti della civiltà etrusca
restituiti dal territorio artiminese.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 17 maggio
Inizio attività ore 16.00; prenotazione obbligatoria
entro le 13.00 di sabato 16 maggio.
Quattro passi con l'Archeologo
Visita didattica e attività per famiglie con ragazzi da 7
a 11 anni che permetterà di scoprire gli oggetti più
pregiati del Museo Archeologico. Al termine i
ragazzi, con l'aiuto dei genitori e dell'operatore,
parteciperanno ad una gara di pittura ex-tempore: con
pennelli e colori riprodurranno l'oggetto da loro
considerato più interessante.
Le pitture saranno esposte nell'aula didattica del
Museo per tutta la durata dell'edizione 2015 di

"Amico Museo".
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Accessibile ai disabili
lunedì 18 maggio e giovedì 28 maggio
ore 10.00 per gruppo, su prenotazione
martedì 26 maggio
ore 16.30 con i più piccoli, per gruppo, su
prenotazione.
Andiamo al Museo ! ! !
I gruppi dell'Associazione ANFASS saranno
accompagnati alla scoperta della civiltà etrusca e il
parco della Villa medicea "La Ferdinanda".
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 24 maggio
dalle 16.00 alle 17.30; prenotazione obbligatoria entro
le 13.00 di sabato 23 maggio
Al Museo si gioca ! al Gioco del Pegaso
I giovani partecipanti (ragazzi da 6 a 12 anni)
riconosceranno i reperti nel museo, si misureranno
con gli enigmi della Sfinge e voleranno sulle ali di
pegaso fino a "raccogliere" le armi del guerriero e
correre verso la vittoria, sperando di non imbattersi in
insidiosi personaggi mitologici!
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Accessibile ai disabili
sabato 30 maggio
Inizio ore 10.30; prenotazione obbligatoria entro le
ore 13.00 del 29 maggio. Iniziativa al raggiungimento
di 20 partecipanti.
Forme d'Arte

Visita guidata al Museo e alla Villa medicea "La
Ferdinanda" di Artimino, e buffet in Villa.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (27 euro)
Accessibile ai disabili
domenica 31 maggio
dalle 10.00 alle 11.30; .prenotazione obbligatoria
entro le 13.00 di sabato 30 maggio.
Etruschi a Tavola!
Cosa mangiavano gli Etruschi? Laboratorio didattico
focalizzato su alcuni reperti del Museo, con
attenzione all'educazione alimentare e alla scoperta
del territorio e delle sue culture.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Accessibile ai disabili

Carmignano

Museo della vite e del vino
Palazzo Comunale Piazza Vittorio Emanuele II 1
Info: tel. 0558712468
info@carmignanodivino.prato.it
sabato 16 maggio
ore 21.00 con prenotazione obbligatoria
Apertura notturna dalle 21.00 alle 23.00
Un brindisi al Museo: visita guidata con
degustazione
Nei sotterranei dell'antico palazzo comunale di
Carmignano ha sede un piccolo ma interessante
museo dedicato alla vite e al vino, che racconta la
storia e la cultura contadina di questo prezioso angolo
del Montalbano, dove nel 1716 è nato un grande vino.
A conclusione della visita guidata, degustazione
Notte dei musei
Durata: 1 ora

Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Carmignano

Parco Museo Quinto Martini
Via Pistoiese - Loc. Seano
Info: tel. 0558750250
dbaldi@comune.carmignano.po.it
sabato 16 maggio
dalle 18.30 alle 24.00
Notte al Parco
Apericena con prodotti tipici a km 0 e vini di
Carmignano e, a seguire, una visita coinvolgente fra i
36 bronzi del Parco Museo Quinto Martini di Seano,
importanti esempi dell'arte del '900 europeo, realizzati
dal maestro che fu uno dei protagonisti della scena
artistica del secolo scorso. Visita guidata gratuita
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (6 euro)
Accessibile ai disabili

Prato

Centro di scienze naturali di Galceti
Via Galceti 74 - Loc. Galceti
Info: tel. 0574460503
edu@csn.prato.it
sabato 16 maggio
ore 16.00, ore 17.00, ore 18.00
Ciclo di spettacoli al Planetario
Il sistema solare e la vita sulla terra - Due piccoli
pezzi di vetro - Via Lattea e naufraghi cosmici
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (3 euro)

Accessibile ai disabili
sabato 16 maggio
ore 21.00 - 23.00
Apertura straordinaria
Apertura straordinaria
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
sabato 16 maggio
ore 11.00 e ore 16.30
Visita guidata Parco Museo e Rettilario
Un naturalista accompagnerà i visitatori nel Parco
ambientale, all'Orto botanico, al Museo e al Rettilario
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (3 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: Il museo e
rettilario non è accessibile ai diversamente abili
sabato 23 maggio
Partenza ore 18,30 dal Centro di Scienze Naturali
Escursione al chiaro di luna
In occasione della Giornata europea dei Parchi una
suggestiva escursione con pic-nic al chiaro di Luna in
cima al Monteferrato con guida ambientale, indicata
anche per i bambini dai 10 anni in su e accompagnati
dai genitori. Si raccomanda abbigliamento e scarpe da
trekking, torcia/lampada frontale e cena a sacco.
Ritrovo ore 18,30 presso il CSN e dopo la visita
guidata al Parco e al Museo si proseguirà per un
trekking notturno fino alla cima del Monteferrato.
Rientro previsto per le ore 23.00
Durata: 4 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

domenica 24 maggio
Inizio ore 16.30
Non chiamatemi biscia
A cura della Fondazione Paolo Malenotti presso il
rettilario del Centro di Scienze Naturali Visita guidata
per imparare a riconoscere le principali specie di
serpenti Italiani.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Non accessibile ai disabili
domenica 31 maggio
Inizio ore 16.00
Giornata del miele
In collaborazione con l'Associazione Toscana Miele.
Incontro con gli esperti della Toscana Miele su
"Importanza delle api quali pronubi impollinatori".
Visita all'alveare, la smielatura, assaggi del miele
dell'Area Protetta del Monteferrato.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Accessibile ai disabili

Prato

Museo del tessuto
Via Puccetti 3
Info: tel. 0574611503
c.lastrucci@museodeltessuto.it
sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Facewall. 100 intrecci di mondi possibili
In occasione della Notte Europea dei Musei il museo
effettuerà l'apertura straordinaria per visitare la mostra
Facewall. 100 intrecci di mondi possibili, esposizione
di foto e video sul tema dell'inclusione sociale.
Notte dei musei

Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Mostra degli elaborati delle classi partecipanti alle
attività didattiche dei Musei Diocesani anno
scolastico 2014-2015.
Info: tel. 057429339
musei.diocesani@diocesiprato.it
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Accessibile ai disabili

sabato 30 maggio
dalle 16.00 alle 18.00 con prenotazione obbligatoria al
sabato 16 maggio
3332120734
ore 18.00
Nella cucina di Adelaide
Voci e urla dal tessuto
Cibo, ritualità e strumenti: un laboratorio rivolto alle
Presentazione degli elaborati realizzati dagli utenti del
famiglie mirato a far conoscere le usanze culinarie
centro Kepos, affetti da varie disabilità motorie e
degli antichi pratesi. I bambini potranno cimentarsi
cognitive realizzati in occasione delle visite e dei
venerdì 22 maggio
nella creazione di semplici ricette medievali.
laboratori condotti presso il Museo del Tessuto.
dalle 16.00 alle 18.00 con prenotazione obbligatoria al Durata: 2 ore
Evento speciale dedicato alla disabilità
3332120734
Ingresso: a pagamento (3 euro)
Durata: 1 ora
L'alimentazione nella tarda Antichità e nel
Non accessibile ai disabili
Ingresso: gratuito
Medioevo.
Accessibile ai disabili
La conferenza con visita guidata alla sezione
Prato
archeologica del museo trarrà spunto dai numerosi
esemplari di vasellame da mensa e da dispensa
Museo di Palazzo Pretorio
Prato
presenti nella collezione del museo, con
Palazzo Pretorio Piazza Del Comune 1
approfondimenti sulle modalità di preparazione e
Museo dell'Opera del Duomo
Info: tel. 05741934996
consumo del cibo nel periodo preso in esame.
Palazzo Vescovile Piazza del Duomo 49
museo.palazzopretorio@comune.prato.it
Durata: 2 ore
Info: tel. 3332120734 - 057429339
Ingresso: a pagamento (3 euro)
info@cooperativachora.com
sabato 16 maggio
Non accessibile ai disabili
musei.diocesani@diocesiprato.it
dalle 21.00 alle 24.00
Notte dei Musei a Palazzo Pretorio
sabato 23 maggio
sabato 16 maggio
Apertura straordinaria del museo.
dalle 10.00 alle 11.00 con prenotazione obbligatoria al dalle 16.00 alle 18.00 con prenotazione obbligatoria
Notte dei musei
allo 057429339.
Durata: 3 ore
3332120734
Un museo da toccare.
La Cattedrale di Santo Stefano
Ingresso: gratuito
Visita
tattile
aperta
a
tutti:
vedenti,
ipovedenti
e
non
Accessibile ai disabili
Visita guidata alla Cattedrale di Santo Stefano e alla
vedenti ad una selezione di opere del museo:
Cappella della Sacra Cintola.
esplorazione tattile dei calchi in gesso di alcune opere venerdì 29 maggio
Durata: 1 ora
famose come il capitello del pulpito di Donatello e
Ingresso: a pagamento (3 euro)
L'inaugurazione della mostra è prevista alle 18.00
Micheolozzo e la Madonna della Cintola di Giovanni Tra anima e corpo, tra devozione e scienza: il
Accessibile ai disabili
Pisano, oltre a opere di arte contemporanea di Pino
patrimonio artistico della sanità toscana
Spagnulo
e
Robert
Morris.
da sabato 16 maggio a martedì 2 giugno
il percorso espositivo toccherà la storia di sette grandi
Evento speciale dedicato alla disabilità
Visitabile nel consueto orario di apertura del museo
luoghi della sanità toscana, il Santa Maria della Scala
Durata: 2 ore
consultabile al sito www.cultura.prato.it/musei/it/
di Siena, gli ospedali fiorentini di Santa Maria Nuova,
Ingresso: gratuito
Mostra degli elaborati
San Giovanni di Dio e degli Innocenti, il Misericordia

e Dolce di Prato, il Santa Chiara di Pisa e il Ceppo di
Pistoia, in modo da valorizzare la storia delle
istituzioni ospedaliere toscane e le loro funzioni,
soffermandosi sull'accoglienza del povero e del
pellegrino, sull'assistenza del malato e sull’infanzia
abbandonata.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Prato

Museo di scienze planetarie
Via Galcianese 20/H
Info: tel. 057444771
info@museoscienzeplanetarie.eu
sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Apertura serale della mostra: Le Pietre Figurate:
Fantasie della natura !
Spesso le pietre hanno sollecitato l'immaginazione,
che vi ha riconosciuto forme e figure provviste di
senso. Le pietre Figurale hanno dato un repertorio di
simboli ed immagini a metà tra l'interpretazione
fantasiosa e la realtà plasmatica della natura.
Calciolutiti, agata, paesina ed altre rare rocce tra
suiseki, paesaggi in miniatura, profili umani ed
animali, interpretazioni al limite della metafisica e
combinazioni artistiche. La mostra è allestita nelle
sale del Museo.
Notte dei musei
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
da sabato 16 maggio a martedì 2 giugno
dal martedì al sabato 9.00-13.00 e 15.00-18.30

domenica 10.00-12.30 e 15.00-18.30
Le Pietre Figurate: Fantasie della Natura !
Spesso le pietre hanno sollecitato l’immaginazione
che vi ha riconosciuto forme e figure provviste di
senso. Le pietre figurate hanno dato un repertorio di
simboli ed immagini a metà tra l’interpretazione
fantasiosa e la realtà plasmata dalla natura.
Calciolutiti, agate, paesina ed altre rare rocce tra
suiseki, paesaggi in miniatura, profili umani ed
animali, interpretazioni al limite della metafisica e
combinazioni artistiche. La mostra è allestita nelle
sale del Museo.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito sabato e domenica, a pagamento
gli altri giorni (www.museoscienzeplanetarie.eu)
Accessibile ai disabili

Vaiano

Museo della Badia di S. Salvatore
Badia di San Salvatore a Vaiano Piazza Agnolo
Firenzuola 1
Info: tel. 3286938733
adriano.rigoli@gmail.com
sabato 30 maggio
Inizio cerimonia ore 10.30
Inaugurazione degli ambienti restaurati della
Badia di Vaiano
Alla presenza del Sindaco di Vaiano Primo Bosi e del
Vescovo di Prato Franco Agostinelli , saranno
inaugurati gli ambienti restaurati della Badia di
Vaiano, destinati all'ampliamento del Museo della
Badia. Una campagna di indagini archeologiche,
condotta dalla Cattedra di Archeologia Medievale
dell'Università di Firenze, ha interessato l'antica
camarlingheria, adiacente alla torre campanaria, il
cucinone dei monaci e la “stanza della vasche” con i

resti della gualchiera del XIII.
Case della Memoria
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Parzialmente
accessibile ai disabili (i vani di scavo non sono
accessibili ai disabili)
sabato 30 maggio
Appuntamento al Museo della Badia di Vaiano alle
ore 16.00; .la Casa di Lorenzo Bartolini a Savignano
sarà raggiunta con mezzi propri.
Dalle salsicce di Agnolo Firenzuola alle castagne e
ricotte di Lorenzo Bartolini
Visita guidata sui temi dell'alimentazione e della
gastronomia storica nelle Case della Memoria del
Comune di Vaiano. Partendo dalla visita del museo,
allestito nell'antico refettorio (con le maioliche
medievali della mensa dei monaci), e della grande
cucina della Badia di Vaiano, dove lo scrittore Agnolo
Firenzuola fu abate nel 1538-1543, fino alla Casa
Natale dello scultore Lorenzo Bartolini (1777-1850) a
Savignano e alle “gustose” disavventure della sua
infanzia in Val di Bisenzio.
Case della Memoria
Arte del gusto
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Parzialmente
accessibile ai disabili (i vani di scavo non sono
accessibili ai disabili)
domenica 31 maggio
Incontro al Museo della Badia di Vaiano alle ore
16.00; la Villa del Mulinaccio - Casa Filippo Sassetti
sarà raggiunta con mezzi propri.
Agnolo Firenzuola e Filippo Sassetti: cibi nostrani
ed esotici in due Case della Memoria

Visita guidata sui temi dell'alimentazione e della
gastronomia storica nelle Case della Memoria del
Comune di Vaiano. Partendo dal Museo della Badia
di Vaiano, allestito nell'antico refettorio (con le
maioliche medievali della mensa dei monaci), e della
grande cucina della Badia di Vaiano, dove lo scrittore
Agnolo Firenzuola fu abate nel 1538-1543, fino alla
Villa del Mulinaccio in cui giunsero dai lontani mari
indiani le notizie di nuovi cibi e spezie nelle lettere di
Filippo Sassetti. Segue concerto e apericena (su
prenotazione, a pagamento)
Case della Memoria
Arte del gusto
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Parzialmente
accessibile ai disabili (i vani di scavo non sono
accessibili ai disabili)
martedì 2 giugno
ore 17.30
Performance sul Canto Gregoriano: dal Medioevo
ai giorni nostri
Conferenza-concerto e visita guidata sul canto
gregoriano dalle sue origini, il suo sviluppo nei
monasteri benedettini durante il Medioevo e le varie
fasi storiche, come la nascita della polifonia, il suo
graduale recupero nell'Ottocento fino ai nostri giorni.
Partecipano la Corale “Santa Maria a Colonica” di
Prato, diretta dal M° don Romano Faldi, e la Corale
“Corte Bardi” di Vernio, diretta dal M° Elisabetta
Ciani. Visita ai Graduali e Antifonari monastici del
Museo della Badia.
Case della Memoria
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: i vani di scavo
non sono accessibili ai disabili

Casa della Memoria del navigatore Filippo Sassetti
Tinaia della Villa del Mulinaccio Via del Masso
all'Anguilla
domenica 31 maggio
ore 18.00
Sognanti atmosfere e sinuose sonorità
Dalle sognanti atmosfere della musica francese di
inizio secolo, alle sinuose sonorità provenienti dal
Nuovo Mondo. Musiche di Gabriel Fauré, Ernst
Bloch, Aaron Colpand. Concerto del duo “Les
Aspens”, Carlotta Vettori – Flauto e Marta Poggesi –
pianoforte.
Case della Memoria
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 31 maggio
ore 19.00 nella Tinaia della Villa del Mulinaccio
Apericena nella Tinaia della Villa del MulinaccioCasa della Memoria di Filippo Sassetti
Apericena sui temi dell'alimentazione e della
gastronomia storica, legato ai tre personaggi della
Case della Memoria del Comune di Vaiano: lo
scrittore Agnolo Firenzuola, il navigatore Filippo
Sassetti e lo scultore Lorenzo Bartolini. In questa
occasione saranno messi in confronto i cibi semplici
nostrani con i nuovi cibi e spezie di cui giunsero
notizie “maravigliose” alla Villa del Mulinaccio dai
lontani mari indiani, nelle lettere di Filippo Sassetti.
Case della Memoria
Arte del gusto
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (18 euro)
Accessibile ai disabili

