PRATO

Carmignano
Parco Museo Quinto Martini
Via Pistoiese - Loc. Seano
Info: tel. 0558750250
cultura@comune.carmignano.po.it
sabato 17 maggio
Ritrovo nel parcheggio del parco alle ore 16.00.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 di
venerdì 16 maggio presso l'Ufficio Cultura
055/8750250, cultura@comune.carmignanopo.it.
Tè al Parco Museo
Una visita coinvolgente fra i 36 bronzi del ParcoMuseo Quinto Martini di Seano, importante esempio
dell'arte del '900 europeo che "il maestro"
rappresenta insieme ai più grandi protagonisti dei
primi anni '20 fino agli anni '90. Al termine, tè
conviviale in pieno relax nel green del parco.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Carmignano
Museo archeologico di Artimino "Francesco
Nicosia"
Museo Archeologico di Artimino "F.Nicosia", Piazza
San Carlo, 3 - Loc. Artimino
Info: tel. 0558718124
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
sabato 17 maggio
Il museo resterà aperto dalle 21.00 alle 23.00. Non
occorre prenotare.
Notte al Museo di Artimino
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 dai siti archeologici del territorio
carmignanese.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 18 maggio
Inizio alle ore 16.30. Prenotazione obbligatoria entro
le ore 12.00 di sabato 17 maggio.
Annusa !
L'olfatto come strumento per conoscere il mondo
degli antichi. L'attività verrà preceduta da una visita
tematica nel museo.
Durata: 1 ora e 40 minuti
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Accessibile ai disabili
sabato 24 maggio
Inizio alle ore 16.00. Prenotazioni entro le ore 12.00
di venerdì 23 maggio.
Dagli Etruschi al Medioevo

Dopo un percorso fra i preziosi reperti utilizzati dagli
Etruschi che hanno abitato queste colline, usciremo
all'aperto per seguire le orme lasciate dalla civiltà
Medievale che ha caratterizzato il borgo di Artimino.
Al termine, rientro al museo per un gradevole
aperitivo.
Durata: 1 ora e 40 minuti
Ingresso: a pagamento (7.00 euro)
Accessibile ai disabili
domenica 1 giugno
Laboratorio rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni.
Inizio attività ore 10.30. Prenotazione obbligatoria
entro le ore 12.00 di sabato 31 maggio.
Lavori in corso
Cosa fanno gli archeologi? Tutti all'opera per
restaurare i vasi etruschi. Il laboratorio, per ragazzi,
verrà preceduto da una visita tematica al museo.
Durata: 1 ora e 40 minuti
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Accessibile ai disabili

Prato
Museo di Palazzo Pretorio
Palazzo Pretorio, Piazza Del Comune, 1
Info: tel. 05741934996
museo.palazzopretorio@comune.prato.it
sabato 17 maggio
ingresso gratuito dalle 21.00 alle 23.00.
Chiusura ore 24.00.
Apertura serale gratuita
Il museo sarà aperto con ingresso gratuito
Notte dei musei
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 17 maggio e sabato 24 amggio
Inizio ore 16.30
Oggi al museo con...
Conversazioni e incontri con direttori e manager
museali
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (8.00 euro)
Accessibile ai disabili

Prato
Museo dell'Opera del Duomo
Palazzo Vescovile, Piazza del Duomo, 49
Info: tel. 057429339
musei.diocesani@diocesiprato.it
sabato 17 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Invito al museo per una notte
Apertura straordinaria del museo con visita gratuita
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

da sabato 17 maggio a lunedì 2 giugno
lunedì, giovedì e venerdì 9.30/13.00 e 14.00/18.30;
mercoledì 9.00/13.00; sabato 10.00/13.00 e
14.30/18.30; domenicae festivi 10.00/13.00. Ingresso
gratuito per disabili e un loro accompagnatore.
Esperienze tattili
Nelle sale espositive del Museo dell'Opera del
Duomo saranno a disposizione di ipovedenti, non
vedenti e tutti coloro che vorranno fare questa
"esperienza tattile" copie in gesso di alcuni
capolavori, tra cui il calco del capitello bronzeo di
Donatello e Michelozzo e la copia della Madonna
della Cintola di Giovanni Pisano.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Accessibile ai disabili

Prato
Museo della Deportazione di Prato
Via di Cantagallo, 250
Info: tel. 0574461655
info@museodelladeportazione.it
sabato 17 maggio
apertura serale dalle 19.00 alle 23.00
Apertura serale con testimonianze e proiezione
cinematografica
Apertura del museo dalle 19.00.
Alle 21.00 “Il falsario italiano di Schindler”: Daniel
Vogelmann parla della vicenda del padre Schulim,
l’unico ebreo italiano salvato da Schindler.
Alle 22.00 proiezione del film “Il falsario” di Stefan
Ruzowitzky (Germania 2007) vincitore del premio
Oscar 2008 come miglior film straniero
Notte dei musei
Durata: 1 ora

Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Prato
Museo di Scienze Planetarie
Via Galcianese, 20/h
Info: tel. 057444771
info@pratoricerche.it
sabato 17 maggio
Il Museo è aperto dalle ore 21.00 alle 23.00. Ingresso
libero e gratuito
Messaggeri dallo spazio
Cosa sono le meteoriti, da dove provengono e perché
sono così importanti per ricostruire le fasi di nascita
ed evoluzione della Terra e degli altri pianeti del
Sistema Solare? La visita alle sale museali offre tutte
le riposte a queste e tante altre domande grazie ai
tanti esemplari esposti tra i quali anche la più grande
meteorite presente in Italia. Le postazioni
multimediali ed il filmato nella sala della quadrisfera,
oltre alla splendida sala dei minerali, completano il
percorso di visita
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
da domenica 18 maggio a lunedì 2 giugno
Aperto tutti i giorni, sia feriali che festivi, dalle ore
10.00 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00
Meteoritica
Esposizione temporanea di meteoriti e rocce da
impatto provenienti da tre diverse collezioni museali:
Museo di Scienze Planetarie di Prato, Museo di
Mineralogia dell'Università La Sapienza di Roma e
Museo Civico di Storia naturale di Milano. La

mostra, allestita con la collaborazione di studenti, ha
il duplice scopo di far risaltare le caratteristiche di
questi preziosi messaggeri dello spazio e di
raccontare alcuni eventi ad esse collegate come la
grande estinzione dei dinosauri.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Prato
Museo del Tessuto
Via Puccetti, 3
Info: tel. 0574611503
c.lastrucci@museodeltessuto.it

sabato 17 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
La camicia bianca secondo me. Gianfranco Ferré
sabato 24 maggio
Nuova mostra organizzata dalla Fondazione Museo
dalle 15.00 alle 18.30
del Tessuto e dalla Fondazione Gianfranco Ferré,
domenica 25 maggio
dedicata al talento di una delle figure più significative
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
della moda internazionale. Concepita con l'intento di
Dal cielo alla Terra
mettere in luce la poetica sartoriale e creativa dello
I preziosi campioni di meteoriti, tra i quali quelli
stilista, la mostra conduce il visitatore alla scoperta
marziani e lunari, le rocce dei grandi crateri da
della camicia bianca, vero e proprio paradigma dello
impatto e gli splendidi minerali provenienti da tutto il stile Ferré, evidenziandone gli elementi progettuali
mondo esposti nelle sale del Museo ci raccontano una più innovativi e le infinite, affascinanti
storia davvero lunga e affascinante, iniziata circa 5
interpretazioni.
miliardi di anni fa. Il percorso di visita prosegue poi Notte dei musei
nelle sale del laboratorio interattivo "Esperimenta
Durata: 1 ora
con Galileo" dove adulti e bambini potranno
Ingresso: gratuito
avventurarsi piacevolmente nel mondo delle scienze Accessibile ai disabili
planetarie!
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Il Museo è
interamente accessibile; il laboratorio solo in parte
per visitatori con disabilità motoria

Vaiano
Museo della Badia di San Salvatore
Piazza Agnolo Firenzuola, 1
Info: tel. 3286938733
info@casedellamemoria.it
sabato 17 maggio
dalle 16:00 alle 19:00 e dalle 21.00 alle 23.00
domenica 18 maggio
Apertura per la giornata internazionale dei musei
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
Apertura del Museo della Badia di Vaiano
Il Museo della Badia di Vaiano, Casa della Memoria
dello scrittore e abate Agnolo Firenzuola (14931543), e il chiostro michelozziano del Rinascimento,
saranno aperti al pubblico in orario serale e notturno
con visita libera gratuita.
Notte dei musei
Case della Memoria
Il volontariato museale
Durata: 8 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Il chiostro e il
museo sono accessibili. Nel museo è presente uno
scalino.
domenica 1 giugno
Ore 16:30 visita Badia di Vaiano: Museo della Badia
e Casa della Memoria, scavi archeologici. Ore 18:00
visita Villa del Mulinaccio: Casa della Memoria,
cantine storiche e antichi giardini
Due Case della Memoria del Rinascimento
Visite guidate alle due case museo rinascimentali del
territorio del Comune di Vaiano in Val di Bisenzio:
la Badia di Vaiano (con i recenti scavi archeologici e
il museo di archeologia medievale e arte sacra) in cui
visse e compose le sue opere messer abate Agnolo
Firenzuola (1493-1543), la Villa del Mulinaccio da

cui partì per solcare i mari delle Indie Orientali il
letterato Filippo Sassetti (1540-1588).
Case della Memoria
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: L'accesso è
consentito, ma alcune parti visitate potranno risultare
difficilmente accessibili ai portatori di handicap
motorio.
lunedì 2 giugno
ore 17.00 visita guidata borgo di Savignano e alla
Casa della Memoria Casa natia di Lorenzo Bartolini.
Appuntamento a Casa Bartolini anche per le altre
visite
I luoghi della giovinezza del pittore Fra
Bartolomeo e dello scultore Lorenzo Bartolini
Visita guidata ai luoghi nel Comune di Vaiano che
videro l'infanzia e la giovinezza del grande pittore
Fra Bartolomeo (1472-1517) e dello scultore del
"bello naturale" Lorenzo Bartolini (1777-1850).
Questi due artisti nacquero nel piccolo borgo
medievale di Savignano alle pendici dei monti della
Calvana, in val di Bisenzio. Oggi sono visitabili la
Casa Natale di Lorenzo Bartolini, la Chiesa di
Savignano e la Pieve di Sofignano, tutti luoghi legati
a vari episodi della loro vita.
Case della Memoria
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: L'accesso è
consentito, ma alcune parti visitate potranno risultare
difficilmente accessibili ai non deambulanti.

Vernio
Mumat - museo delle macchine tessili
Via della Posta Vecchia - Loc. Mercatale
Info: tel. 0574931036
g.desii@comune.vernio.po.it
da sabato 17 maggio a venerdì 30 maggio
dal martedì al giovedì dalle ore 15,00 alle 18,00; il
venerdì e il sabato ore 9,00 - 13,00 e ore 15,00
18,00; domenica 15,00- 18,00.
Opere aperte
Esposizione di opere di artisti contemporanei ed
attività connesse con le opere che coivolgono tutti i
tipi di pubblico.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

