Prato
Carmignano
Museo archeologico Artimino Francesco
Nicosia
Piazza San Carlo, 3 - Loc. Artimino
Info: tel. 0558718124
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
sabato 18 maggio
dalle 21.00 alle 23.00.
Notte al Museo
In occasione di Amico Museo 2013, il Museo
Archeologico Artimino organizza la sua prima
apertura straordinaria notturna, dove i volontari
del Gruppo Archeologico Carmignanese vi
attenderanno per guidarvi fra gli splendidi reperti
della civiltà Etrusca, restituiti dai siti archeologici
del territorio carmignanese.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 26 maggio
Inizio attività ore 16.30. Prenotazione obbligatoria
entro le ore 12.00 del sabato 25 maggio 2013
L'architettura Etrusca
Laboratorio per famiglie per scoprire i reperti che
ci raccontano come gli Etruschi organizzavano le
loro abitazioni, le tombe e i templi. L'attività verrà
preceduta da una visita tematica al museo.
Durata: 1 ora e 40 minuti
Ingresso: a pagamento (5,00 euro)
Accessibile ai disabili

sabato 1° giugno
Inizio attività ore 16.30. Prenotazione obbligatoria
entro le ore 12.00 di venerdì 31 maggio 2013.
Vivere nell'aldilà
Dalla tomba ricostruita della necropoli di Prato
Rosello inizia un percorso nel mondo dei morti
per conoscere le diverse forme di sepoltura e i riti
che accompagnano il viaggio degli Etruschi
nell'aldilà. Il laboratorio didattico verrà preceduto
da una breve visita tematica.
Durata: 1 ora e 40 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Accessibile ai disabili
Palazzo Comunale
Piazza V.Emanuele II, 3 - Loc. Carmignano
Info: tel. 0558750250
cultura@comune.carmignano.po.it
giovedì 30 maggio
inizio manifestazione ore 21.15
Splendori di Carmignano
Presentazione del volume "Carta archeologica
della Provincia di Prato" (curato da P.Perazzi e
G.Poggesi) prezioso strumento di conoscenza,
tutela e valorizzazione del territorio. Con
l'occasione verrà presentata la tettoia fittile di
Pietramarina: un arricchimento del Museo
Archeologico, a due anni dalla sua inaugurazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Carmignano
Parco museo Quinto Martini
Via Pistoiese - Loc. Seano
Info: tel. 0558750250
cultura@comune.carmignano.po.it
sabato 1° giugno
Ritrovo alle ore 16:00 nel parcheggio del parco.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di
ven.30/5 presso l'uff.cultura allo 0558750250
cultura@comune.carmignano.po.it
Tè al Parco-Museo
L'esperto Marco Fagioli ci guiderà sapientemente
fra le 36 sculture bronzee del Parco-Museo Quinto
Martini di Seano, importante testimonianza
dell'arte del '900 europeo che Quinto rappresenta
insieme ai più grandi protagonisti dei primi anni
'20 fino agli anni '90. Al termine, un corroborante
tè conviviale in pieno relax nel green del parco.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Carmignano
Zona archelogica di Comeana - Tomba Etrusca
di Montefortini
Via di Montefortini - Loc. Comeana
Info: tel. 0558719741
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
sabato 1° giugno
Ritrovo ore 9.30 al Tumulo di
Montefortini a Comeana (055 8719741).
Non occorre prenotare.
Tombe Etrusche dell'antica Artimino

Doppia visita ai siti del Parco Archeologico di
Carmignano! Accompagnati dal Gruppo
Archeologico Carmignanese, cominceremo con la
tomba principesca di Montefortini a Comeana; poi
i visitatori si sposteranno con i propri mezzi ad
Artimino per la visita agli interessanti tumuli
etruschi di Prato Rosello, raggiungibili con una
piacevole camminata di circa 20 min. nella tipica
macchia mediterranea.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Prato
Museo di Palazzo Pretorio (ex Museo civico di
Prato)
Palazzo Pretorio, Piazza Del Comune, 1
Info: tel. 05741835028
v.vannucchi@comune.prato.it
sabato 18 maggio
ore 18.30 Concerto.
Ore 21.30 visita guidata alla mostra
Mostra "L'Arte di Gesso - La Donazione
Lipchitz a Prato"
Nella notte dei Musei, nella piazza del Comune,
Concerto dell'Ensemble Klezmerata alle ore
18.30.Nella serata a partire dalle ore 21.30 visite
guidate gratuite alla mostra.
Prenotazione obbligatoria
museopalazzopretorio@comune.it
Comune di Prato tel. 0574 1835028 URP 800
058850
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili: chiedere
assistenza per uso ascensore interno al n. verde
800574000 (sede mostra)

Prato
Centro di scienze naturali di Galceti
Via Galceti, 74 - Loc. Galceti
Info: tel. 0574460503
edu@csn.prato.it
sabato 18 maggio
Inizio ore 18.00. E' necessaria la prenotazione.
A cena con l’uomo preistorico
Ripercorreremo le principali tappe dell’evoluzione
tecnologica dell’uomo. Con l’utilizzo di pelli,
pietre, legno e osso verranno riprodotti gli
strumenti che i nostri antenati usavano nel
quotidiano. Verso l’ora di cena i partecipanti
sperimenteranno l’accensione del fuoco e si
prepareranno una vera cena preistorica tagliando
la carne con la pietra e cuocendola sulla fiamma
come facevano i nostri antenati.
Durata: 4 ore
Ingresso: a pagamento (15 euro)
Non accessibile ai disabili
sabato 18 maggio
inizio ore 21.00
Una notte al Museo
In occasione della Notte dei Musei 2013 apertura
straordinaria notturna del museo del Centro di
Scienze Naturali con visita guidata alla scoperta
delle meraviglie contenute nelle sue collezioni.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Prato
Museo dell'Opera del Duomo
Palazzo Vescovile, Piazza del Duomo, 49
Info: tel. 057429339
musei.diocesani@diocesiprato.it
sabato 18 maggio
dalle ore 21.00 alle ore 23.00
Notte dei Musei 2013
Apertura straordinaria del msueo
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: presenza di
scale.
sabato 25 maggio
Giochiamo con gli antichi colori.
Laboratorio didattico per famiglie. Pomeriggio
dedicato alla macinazione dei colori rivolta ai
bambini che si impegneranno a tradurre in polvere
e poi in pigmento utile a dipingere, pietre,
minerali e quant'altro utile a dipingere. La
preparazione degli acquerelli con gomma di
ciliegio raccolta in primavera e infine la pittura su
carta di particolari a scelta da portare poi a casa.
Prenotazione obbligatoria: tel. 057429339. Max.
20 partecipanti. Ingresso gratuito al museo dalle
14.30 alle 18.30.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito, laboratori 3,00 euro.
Parzialmente accessibile ai disabili: accessibilità
parziale alle prime sale del museo, accessibilità al
resto dell'itinerario con l'ausilio di una macchina a
cingoli per disabili motori in carrozzina.

Prato
Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci
Viale della Repubblica, 277
Info: tel. 0574531828
i.aiazzi@centropecci.it
sabato 18 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
un' occasione per visitare le mostre "La
Figurazione Inevitabile", "Paolo Scheggi.
Intercamera plastica e altre storie" e "I libri di
Ettore Sottsass"
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito (dalle 21.00 alle 23.00)
Accessibile ai disabili

giovedì 30 maggio
ore 9.30
“I 5 tesori nascosti”
A conclusione del progetto i protagonisti
raccontano la loro esperienza. Presentazione del
video/spettacolo e i risultati dell’interesse del
pubblico.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Prato
Museo di scienze planetarie
Via Galcianese, 20/h
Info: tel. 057444771
info@mspo.it

sabato 18 maggio
Dalle 21.00 alle 23.00
Dallo spazio alla Terra: l'affascinante mondo
delle meteoriti
Attraverso le meteoriti esposte nel Museo, tra le
quali un campione di 272 kg che può essere
liberamente toccato, il visitatore compie un
"lungo" viaggio nel tempo e nello spazio, alla
scoperta della nascita ed evoluzione del nostro
sistema solare. Splendidi esemplari di minerali,
rappresentanti la grande varietà geologica del
nostro pianeta, il filmato nella sala della
quadrisfera e le postazioni multimediali integrano
la visita libera, adatta sia per adulti che bambini.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 26 maggio
Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.
Ore 16.00 laboratorio per famiglie con bambini
Un mare di.... meteoriti, fossili e conchiglie!
Visita libera ai preziosi campioni di meteoriti
esposti nelle sale del Museo per conoscere una
storia davvero lunga e affascinante, iniziata 5
miliardi di anni fa: la nascita del nostro pianeta e
degli altri corpi del Sistema Solare, la grande
varietà geologica presente sulla Terra, gli eventi
catastrofici che hanno condizionato anche
l’evoluzione della vita. Alle ore 16.00, per le
famiglie con bambini, verrà effettuato anche un
laboratorio per imparare a riconoscere fossili e
conchiglie.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito anche al laboratorio
Accessibile ai disabili

Prato
Museo del tessuto
Via Puccetti, 3
Info: tel. 0574611503
c.lastrucci@museodeltessuto.it
sabato 18 maggio
inizio ore 21.15 Prenotazione obbligatoria al
numero 0574-611503 o info@museodeltessuto.it
Cinema, passione e moda: effetto vintage!
Musical, film d’autore, documentari e reportage:
da sempre il cinema gioca con la moda sospeso a
metà tra l’omaggio accurato e lo sguardo
irriverente. Per la Notte dei Musei il Museo del
Tessuto di Prato si trasforma in un’inedita sala
cinematografica, dove scoprire o riscoprire nel
cinema immagini ed emozioni sul filo comune del
vintage, tema della mostra attualmente in corso al
museo.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Prato
Museo di pittura murale
Convento di San Domenico, Piazza S.Domenico 8
Info: tel. 0574440501
pitturamurale@diocesiprato.it
domenica 26 maggio
Prenotazione obbligatoria: Tel. 057429339. N.
max. 30 partecipanti. Ingresso gratuito al museo
dalle 10.00 alle 13.00, a pagamento per la visita
guidata.
Con gli occhi del restauratore
Visita conferenza sul restauro delle opere
scultoree, ad affresco e graffito della collezione
del museo.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (3 euro)
Non accessibile ai disabili

Prato
Casa Leonetto Tintori
Via di Vainella, 1/g – Località Figline di Prato
Info: tel. 3478293472
info@laboratoriotintori.prato.it
domenica 2 giugno
ore 10.30
Visita guidata al parco e alla casa museo di
Leonetto Tintori, famoso restauratore e artista
All'interno della casa vi è una vasta collezione di
quadri e oggetti di arte antica e moderna. Nel
parco, all'interno di una installazione riproducente
"l'Arca di Noè", sono conservate le ceneri di
Tintori e di sua moglie Elena, anche lei artista. I
visitatori potranno assistere a dimostrazioni di

pittura ad affresco e alla realizzazione di manufatti
ceramici.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (4 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: accesso alla
casa, ma non al parco. Per tutti possibile assistere
alle dimostrazioni di pittura ad affresco e di
lavorazione della ceramica.

Vaiano
Museo della Badia di S. Salvatore
Badia di San Salvatore a Vaiano, Piazza Agnolo
Firenzuola, 1
Info: tel. 3286938733
assopromuseo@libero.it
sabato 18 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Il Museo della Badia di Vaiano per la Notte dei
Musei
Apertura straordinaria gratuita del Museo della
Badia di Vaiano che conserva le tesmonianze
storiche ed archeologiche dell'antico monastero
vallombrosano di cui fu abate per alcuni anni lo
scrittore e poeta Agnolo Firenzuola (1493-1543).
In occasione della visita è possibile ammirare con
una suggestiva illuminazione anche il chiostro
quattrocentesco, voluto dal mecenatismo di Carlo
e Giovanni de' Medici abati commendatari.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili:

sabato 1° giugno
Ore 11.00 inizio visita a
Savignano Casa L.Bartolini.
Ore 16.00 Badia di Vaiano.
Ore 18.30 visita a Casa F. Sassetti Villa
Mulinaccio, apericena a pagamento
(prenotazione obbligatoria tel 3387852105)
Scultori, poeti, navigatori. Tre case della
memoria un solo territorio
Visite guidate alla tre case della memoria del
territorio di Vaiano in Val di Bisenzio: nel borgo
medievale di Savignano la casa natale dello
scultore del bello naturale Lorenzo Bartolini
(1777-1850), la Badia di Vaiano 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).
Durata: 8 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili.

Vernio
MUMAT - Museo delle macchine tessili
Via della Posta Vecchia - Loc. Mercatale
Info: tel. 0574931036
g.desii@comune.vernio.po.it
domenica 19 maggio
ore 17.30
Amico Museo 2013: Aperitivo al Museo
Visita guidata al Museo e a seguire aperitivo e
musica dal vivo
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

