PRATO
Carmignano
Museo archeologico Artimino "Francesco
Nicosia"
Piazza San Carlo 3 Artimino
Info: 0558718124
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
http://www.parcoarcheologicocarmignano.it
Musei interconnessi
da venerdì 18 maggio a domenica 3 giugno
lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 9.30-13.30;
sabato e domenica ore 9.30-13.30 e 15.00-18.00
Tram d'antico - Intrecci di Storie da Prato agli
Urali - Gli scialli di Orenburg
Nell'ambito della mostra diffusa organizzata dagli 8
musei della rete "Ti porto al museo", che ha come filo
conduttore comune l'esposizione dei finissimi scialli di
Orenburg, patrimonio della tradizione culturale russa,
la sezione del Museo di Artimino illustrerà le attività di
filatura e tessitura nel mondo etrusco, presentando
alcuni prestigiosi reperti da Marsiliana d'Albegna e di
Tarquinia, prestati dal Museo Archeologico di Firenze
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (4 euro)
Accessibile ai disabili
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
visita guidata alle 21.00; ultimo ingresso ore 22.30
Gli Etruschi di notte
Apertura straordinaria notturna e visita guidata gratuita
a cura del Gruppo Archeologico Carmignanese
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito

Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
domenica 20 maggio
ore 16.00-17.30; prenotazione obbligatoria entro le
13.00 del 19/5/2018
Giallo al Museo!
Gli indizi fanno una storia ... Dopo una breve visita al
museo, i bambini si cimenteranno in una divertente
indagine investigativa.
Per bambini e ragazzi da 4 a 12 anni.
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: A pagamento supplementare (5 euro)
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
ore 21.00 - 22.30; prenotazione obbligatoria entro le
13.00 del 25 maggio 2018
Una notte al Museo!
I giovani partecipanti, accompagnati dall'archeologa,
visiteranno il museo di notte e, con l'ausilio di torce
elettriche, illumineranno le vetrine per scoprirne tutti i
misteri e le bellezze. Per bambini e ragazzi da 4 a 15
anni.
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: A pagamento supplementare (5 euro)
Accessibile ai disabili
Complesso di S.Maria Assunta a Bacchereto
Via Santa Maria 6 Bacchereto
Info: 3395970050
polisportivabacchereto@gmail.com
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00; occorre prenotare per l'apericena
Antiche maioliche di Bacchereto nell'oscurità
Solo per la Notte dei Musei, le antiche e suggestive
cantine del complesso di S.M. Assunta a Bacchereto

aprono le porte di notte per farsi scoprire e per
ammirare la raccolta delle maioliche medioevali e
rinascimentali prodotte a Bacchereto tra il XIV e il
XVI sec. con una speciale visita guidata gratuita.
Possibilità di apericena su prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: A pagamento supplementare (2 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, una zona è
visitabile con l'aiuto di un accompagnatore.
Castello di Bacchereto
Via Santa Maria 6 Bacchereto
Info: 0558712468
info@carmignanodivino.prato.it
Musei interconnessi
domenica 20 maggio
ore 16.00-20.00
Le ceramiche medievali di Bacchereto
In occasione di Amico Museo, ritorna il pomeriggio
dedicato alla ceramica sulle orme degli antichi
ceramisti del borgo medievale di Bacchereto. Sono
previsti in contemporanea: dimostrazioni al tornio,
visite guidate all’esposizione delle maioliche
medievali, laboratori per bambini, mercatino
dell’artigianato in piazza, musica e gastronomia.
Durata: 4 ore
Ingresso: A pagamento supplementare (2 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, una zona è
visitabile con l'aiuto di un accompagnatore.

Carmignano
Parco Museo Quinto Martini

Prato
Casa Leonetto Tintori

Via Pistoiese Seano
Info: 3386335362
martinistefania03@gmail.com
http://www.comune.carmignano.po.it/canali/?
act=f&fid=4060

Via di Vainella 1/g Figline
Info: 3478293472
info@laboratoriotintori.prato.it
http://www.laboratoriotintori.prato.it

Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
inizio ore 17.00; gradita prenotazione entro le 18.00 di
venerdì 25
Parco Museo Quinto Martini: i paesani fonte
d'ispirazione
Il Parco Museo "Quinto Martini" fu inaugurato nel
1988, quando l'artista era ancora in vita. Inserito
magnificamente nella suggestiva cornice naturale delle
colline carmignanesi, in una verde spianata solcata da
un ruscello, il Parco accoglie 36 sculture bronzee del
‘900: un percorso ideale, fatto di attimi fissati
nell'eternità, tra scene agresti e di vita vissuta dalla
gente del luogo alla quale Quinto si è sempre ispirato.
La visita sarà guidata dalla storica dell’arte Chiara
Martini.
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Musei interconnessi
da sabato 19 maggio a domenica 3 giugno
aperto su appuntamento
Trame d'arte. Immagina un Museo
Inaugurazione mostra di scialli artistici provenienti
dalla città di Orenburg (Russia) in collaborazione con
altre 7 Istituzioni museali della Provincia di Prato.
Saranno inoltre esposti reperti, manufatti e materiali
esplicativi di varia natura relativi ad alcuni interventi di
restauro architettonico ed artistico effettuati in Russia
dalla ditta "Piacenti Restauri" di Prato negli anni 2008 2011.
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (6 euro)
Accessibile ai disabili

Prato
Centro di scienze naturali di Galceti
Via Galceti 74 Galceti
Info: 0574460503
edu@csn.prato.it
http://www.csn.prato.it
Musei interconnessi
da venerdì 18 maggio a domenica 3 giugno
in orario di apertura del museo
Intrecci di storie - da Prato agli Urali - Sul filo di
una ragnatela
"Nell'ambito della mostra Intrecci di storie ... da Prato
agli Urali - gli scialli di Orenburg, allestita negli 8
musei di Prato della rete "Ti porto al Museo", il Centro

di Scienze Naturali propone una mostra sulla tela di
alcuni ragni molto comuni nei nostri territori. La
lavorazione degli scialli di Orenburg è detta anche
ragnatela. Morbidezza, elasticità, resistenza e un filo
molto sottile sono in effetti le caratteristiche della tela
del ragno, che sarà il tema dell’allestimento.
Durata: 2 ore
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (6 euro)
Non accessibile ai disabili

Prato
Museo del tessuto
Via Puccetti 3
Info: 0574611503
didattica@museodeltessuto.it
http://www.museodeltessuto.it
Notte europea dei musei
da sabato 19 maggio a domenica 20 maggio
apertura dalle 21.00 alle 23.00; l'iniziativa Notte al
Museo (laboratorio e pernottamento) è dalle 21.00 del
19 maggio alle 8.00 del 20 maggio con costo 40 euro
Notte al Museo del Tessuto
Durante l'apertura straordinaria dalle 21.00 alle 23.00,
il Museo del Tessuto organizza la sua prima notte al
museo.
I ragazzi tra 8 e 12 anni sono invitati a partecipare ad
un laboratorio creativo e poi via libera all'esplorazione
delle sale al lume di torcia e alle 23.30 tutti a letto sotto
il sacco a pelo dormendo tutti insieme all'interno del
Museo. Al risveglio una ricca colazione per ricaricarsi
in attesa di raccontare l'esperienza ai propri genitori.
Notte dei musei
Durata: 3 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, l'apertura del
museo dalle 21.00 alle 23.00 ad ingresso gratuito è
aperta ai disabili; la partecipazione al laboratorio e
pernottamento non è accessibile ai disabili

Prato
Museo della Deportazione e Resistenza
Via di Cantagallo 250 Figline
Info: 0574461655
e.iozzelli@museodelladeportazione.it
http://www.museodelladeportazione.it
Musei interconnessi
da venerdì 18 maggio a domenica 3 giugno
tutti i giorni feriali dalle 9.30 alle 12.30, il lunedì e
giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00
Intrecci di Storie da Prato agli Urali - I partigiani
russi nella resistenza pratese
Nell'ambito della mostra diffusa "Intrecci di Storia da
Prato agli Urali" allestita negli 8 musei della rete "Ti
porto al Museo" al Museo della Deportazione si
racconta del capitolo poco conosciuto che lega la
Russia e Prato, quello dei numerosi fuoriusciti
dall'esercito tedesco di nazionalità sovietica che si
unirono alla resistenza italiana. A Prato due di essi
furono tra i 29 partigiani impiccati il 6 settembre 1944
in località Figline per mano di un'unità della
Wehrmacht in ritirata.
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Prato
Museo dell'Opera del Duomo
Palazzo Vescovile
Piazza del Duomo 49
Info: 057429339
musei.diocesani@diocesiprato.it
http://www.diocesiprato.it
http://www.prato-musei.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio

ore 21.00-23.00
Notte dei musei
Apertura straordinaria dalle 21.00 alle 23.00 ad
ingresso gratuito.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili per la presenza di
scale

Prato
Museo di Palazzo Pretorio
Piazza del Comune
Info: 05741837860
biglietteria.prato@coopculture.it
http://www.palazzopretorio.prato.it
Giornata ICOM dei musei
venerdì 18 maggio
ore 21.30
Lumen: canzoni & frammenti di Giovanni Nuti
Reading di poesia e musica con Valeria Caliandro al
piano e voce cantante & Giovanni Nuti voce poetante
Giornata ICOM
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (6 euro)
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
domenica 20 maggio
a partire dalle 16.00; per chi vuole aggiungere la visita
al Museo ingresso speciale solo 6 euro (un adulto + un
bambino), per il secondo adulto 4 euro, gratuiti i
bambini aggiuntivi
La corte dei colori - Pretorio in piazza
Laboratori e workshop organizzati dalla sezione
didattica di Palazzo Pretorio
Arte, musica, apprendimento e didattica sono gli
ingredienti di un pomeriggio alla scoperta del Museo

con tante attività gratuite, per bambini di tutte le età,
nel cortile del Pretorio. Dolce merenda per i piccoli
partecipanti offerta dal Biscottificio Antonio Mattei.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
ore 21.00; è necessaria la prenotazione (direttamente in
biglietteria)
Notte blu
Arte, stelle e musica in terrazza. Immersi
nell'affascinante scenario del Belvedere di Palazzo
Pretorio, al calare della notte sarà possibile osservare la
volta celeste accompagnati da un sottofondo musicale.
Dopo una visita guidata ad alcune opere della
collezione, legate al tema dell’astronomia, i
partecipanti saliranno in terrazza per osservare le stelle
con l’ausilio di un potente telescopio e potranno
soffermarsi ad ammirare il cielo.
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (8 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, per le sue
caratteristiche strutturali, la terrazza non è accessibile
a carrozzine, passeggini e persone con problemi di
deambulazione.
Musei interconnessi
domenica 3 giugno
Museo aperto eccezionalmente dalle 18.30 alle 21.30.
Il concerto si svolgerà in terrazza in due turni: ore
19.30 e 21.30.
VOX***
Sadi Oortmood - Synth / Coeli / Campionatori; Tony
Bowers - Contrabbasso; Ciaramella Sorgente - Voce
Live concert polistrumentale ispirato dalla collezione
permanente del Museo di Palazzo Pretorio
Durata: 1 ora
Ingresso: A pagamento supplementare (20 euro)

Parzialmente accessibile ai disabili, museo
completamente accessibile ma non la terrazza
panoramica sulla quale si svolgerà il concerto

Prato
Museo di scienze planetarie
Via Galcianese 20/H
Info: 057444771
info@museoscienzeplanetarie.eu
http://www.museoscienzeplanetarie.eu
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
ore 21.00-23.00
Con gli occhi al cielo
Intrecci di storie è una mostra diffusa sul territorio
pratese realizzata con la collaborazione del Museo di
Belle Arti di Orenburg (Russia). Al Museo
l'esposizione "Con gli occhi al cielo" è rivolta al
collegamento tra la Russia e lo spazio: i visitatori
potranno osservare le meteoriti della collezione del
Museo cadute nell'ampio territorio russo e allo stesso
tempo ripercorrere la storia del primo uomo nello
spazio, il cosmonauta Gagarin.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei interconnessi
da sabato 19 maggio a domenica 3 giugno
apertura dal martedì al venerdì: 9.00-13.00; sabato:
9.00-13.00 e 15.00-18.30; domenica:10.00-12.30 e
15.00-19.00; chiuso il lunedì ed il 2 giugno
Intrecci di storie da Prato agli Urali. Con gli occhi
al cielo
Intrecci di storie è una mostra diffusa sul territorio
pratese realizzata con la collaborazione del Museo di
Belle Arti di Orenburg (Russia). Al Museo

l'esposizione è rivolta al collegamento tra la Russia e lo
spazio: i visitatori potranno osservare le meteoriti della
collezione del Museo cadute nell'ampio territorio russo
e allo stesso tempo ripercorrere la storia del primo
uomo nello spazio, il cosmonauta Gagarin.
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (3 euro)
Accessibile ai disabili

Vaiano
Museo della Badia di San Salvatore a Vaiano
Piazza Agnolo Firenzuola 1
Info: 3286938733
adriano.rigoli@gmail.com

Musei interconnessi
venerdì 18 maggio
apertura straordinaria e visita guidata in occasione della
Musei e cittadine/i
giornata ICOM dei musei dalle 21.00 alle 23.00. Per
sabato 19, domenica 20, sabato 26 e domenica 27
gruppi su prenotazione al 3286938733.
maggio, domenica 3 giugno
sabato 19 maggio
orario di apertura pomeridiana ore 15.00 - 18.30
apertura straordinaria e visita guidata per la Notte dei
Esperimenta con Galileo
musei dalle 21.00 alle 23.00
Il percorso libero di visita al Museo prosegue nel
da venerdì 18 maggio a domenica 3 giugno
laboratorio interattivo Esperimenta con Galileo dove i
la mostra resta aperta fino al 22 luglio con l'orario
visitatori, adulti e bambini, potranno sperimentare le
stesso del Museo della Badia: sabato ore 16.00-19.00 e
biciclette e le bilance planetarie, il biliardino
domenica ore 10.00-12.00/16.00-19.00. Per gruppi su
gravitazionale e tante altre esperienze interessanti e
prenotazione al 3286938733.
divertenti tra le quali guidare anche un rover su Marte a Intrecci di storie da Prato agli Urali. Gli scialli di
caccia di meteoriti!
Orenburg - Nell'armadio dell'abate
Durata: 2 ore
Nell'ambito della mostra diffusa negli 8 musei della
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (3 euro)
rete pratese “Ti porto al Museo”, per la prima volta
Parzialmente accessibile ai disabili, il museo è
sono evidenziate le tre vasche del XIII-XIV secolo
completamente accessibile mentre alcune esperienze
della gualchiera del monastero che servivano per la
del laboratorio non sono accessibili per i visitatori con finitura, lavaggio e tintura dei tessuti di lana. Ci sono
disabilità motoria.
documenti del 1226 e 1271. Siamo alle origini dell'arte
della lana pratese. Da qui il parallelo fra la tradizione
russa e gli abiti dei monaci di Vaiano. Nel 25°
anniversario dell'inaugurazione del Museo della Badia
di Vaiano.
Notte dei musei
Giornata ICOM
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, nel museo è
presente uno scalino.

Vernio
MUMAT – Museo delle macchine tessili
Via della Posta Vecchia Mercatale
Info: 3404091800
edu@museomumat.it
http://www.museomumat.it/
Musei interconnessi
venerdì 18 maggio
ore 21.00 concerto "Trame sonore" - coro "Le note
monelle" e l'ansamble "Corte Bardi" diretti da
Elisabetta Ciani accompagnati al pianoforte Chiara
Cirri.
"Trame da molto lontano" Intrecci di storie da
Prato agli Urali: gli scialli di Orenburg
Nell'ambito della mostra diffusa "Intrecci di storie da
Prato agli Urali: Gli scialli di Orenburg" allestita dal 13
maggio al 22 luglio contemporaneamente negli 8
Musei della rete "Ti porto al Museo" l'esposizione
presso il Mumat racconta la storia del filo di lana
dall'Appenino tosco emiliano agli Urali meridionali.
Un delicato intreccio che unisce culture molto lontane
ma accomunate dalla realizzazione e produzione di
tessuti e capolavori di lana pregiati, apprezzati in tutto
il mondo
Giornata ICOM
Durata: 2 ore 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

