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ESTATE IN VILLA
Villa Rospigliosi
via Firenze 83

Villa Rospigliosi è un luogo in cui natura, arte e architettura sono in continuo
dialogo. Da alcuni anni, aperta periodicamente al pubblico accoglie eventi,
esposizioni e progetti di arte, musica, teatro e cultura contemporanea.
Nel giardino storico inoltre è possibile degustare piatti di alta qualità.

▪ Parcheggio presso la Chiesa della Sacra Famiglia
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SOTTO LE STELLE DEL JAZZ
4-5-6 LUGLIO ▪ ore 20.45

Villa Rospigliosi, via Firenze 83
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di Associazione Oblò sale prove / Direzione artistica di Marco De Cotiis

Rossi / Gibellini / Micheli / Paoli
Roberto Rossi - trombone
Sandro Gibellini - chitarra
Marco Micheli - contrabbasso
Walter Paoli - batteria
6 luglio
In a Taurean Way / Tributo a Joe Henderson
Fabio Morgera - tromba
Daniele Scannapieco - sax tenore
Riccardo Galardini - chitarra
Emiliano Pintori - organo
05
Davide Pettirossi - batteria

© Roberto Priolo

5 luglio

© Angela Bartolo

4 luglio
Giulio Stracciati Power trio guest
Giovanni Benvenuti Sax
Giulio Stracciati - chitarra
Giovanni Benvenuti - sax tenore
Marco Benedetti - basso
Paolo Corsi - batteria

© Claudio Rosselli

BRASILE, CHORO E DINTORNI
11 LUGLIO ▪ ore 20.45

Villa Rospigliosi, via Firenze 83
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Alessandro Berti - basso elettrico, composizioni e arrangiamenti
Emanuele Proietti - pianoforte, diamonica
Giorgio Rossini - chitarra classica
Mattia Galeotti - batteria, percussioni

Il progetto propone, pur senza intenti prettamente filologici, lo Choro, il
principale genere di musica popolare strumentale brasiliana nato nella
seconda metà dell'Ottocento a Rio de Janeiro e sviluppatosi fino ai giorni
nostri, inglobando danze di origine europea, elementi di matrice africana,
caratteri derivanti dalla musica classica, jazz e samba.
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SAX APPEAL

12 LUGLIO ▪ ore 20.45

Villa Rospigliosi, via Firenze 83
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Klaus Lessmann / Luca Ravagni / Piero Paolini /
Nicola Giovagnini / Diego Carraresi - sassofoni e clarinetti
Riccardo Galardini - chitarra
Giacomo Rossi - contrabbasso
Simone Bruschi - batteria
featuring Romina Capitani - voce

Una vera e propria “mini big band”, con cinque sassofoni, una voce e una
sezione ritmica dallo swing travolgente!
Una formazione fresca, divertente che riunisce affermati musicisti della
scena toscana e nazionale per un concerto dalle sonorità raffinate e accattivanti. Canzoni del Great American Songbook e jazz originals, da Louis
Armstrong ad oggi, con arrangiamenti originali del M° Klaus Lessmann.
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STORIE DI TANGO

Da Astor Piazzolla a Borges
13 LUGLIO ▪ ore 20.45

Villa Rospigliosi, via Firenze 83
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Di e con Ciro Masella - voce recitante
Francesco Furlanich - fisarmonica
Pietro Gabriel Horvath - violoncello, contrabbasso
Gabriele Savarese - violino, chitarra

Storie di Tango è un omaggio alla grandezza, unicità e irripetibilità di un artista maiuscolo come Astor Piazzolla. Il tango raccontato attraverso la trascinante e indimenticabile musica di Piazzolla e le parole di poeti e scrittori
sublimi che lo hanno reso celebre nel mondo come Pavese, Luzi fino al gigantesco Borges, che al tango ha dedicato memorabili pagine, ricostruendone le origini e le evoluzioni.
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IN SANTA CATERINA
Manifatture Digitali Cinema Prato
via Santa Caterina 11

Manifatture Digitali Cinema Prato è l’infrastruttura che accoglie le produzioni
audiovisive e in cui, grazie ai suoi laboratori sartoriali, è possibile specializzarsi
in costumi per fiction e show.
Dotata di uffici, sala casting, trucco e parrucco, sartoria, due sale proiezioni
(una attrezzata per live), corti esterne, è il luogo ideale per preparare, amministrare, realizzare film, serie, docu e format.
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IDONTWANNAFORGET
18 LUGLIO ▪ ore 21.30

Manifatture Digitali Cinema, via Santa Caterina 11
Ingresso libero / prenotazione obbligatoria su Eventbrite
Di Francesco Bressan e Marina Romondia
Con Nicolò Sordo e Marina Romondia

Una storia che non è ancora finita, e che forse non ha nemmeno un inizio.
Un qualcosa che somiglia più ad un album di foto di famiglia che a una narrazione, ha i colori delle soffitte quando la polvere si alza, scopre le cose e
sporca la luce. Uno spazio fatto di immagini, volti, momenti.
Un pezzo di storia, ma di chi? C’è una fotografa che non smette mai di scattare, si chiama Nan. Non l’abbiamo mai incontrata, non è un’amica conosciuta.
Nessuna di quelle vite impresse sulle sue pellicole lo è.
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© Stefano Preda

UBU RE

19 LUGLIO ▪ ore 21.30

Manifatture Digitali Cinema, via Santa Caterina 11
Ingresso libero / prenotazione obbligatoria su Eventbrite
A cura di Associazione ParadoXa Teatro

La compagnia teatrale ParadoXa Teatro propone la sua nuova produzione Ubu Re di Alfred Jarry, dove la critica dei lati più animaleschi e brutali
dell'essere umano è affrontata in maniera comica e grottesca, combinando
il teatro di figura (pupazzi e muppetts) con attori in carne ed ossa.
Quattro attori e una regista danno vita ad una performance fruibile, divertente ma con un forte messaggio di critica sociale.
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© Beatrice Mari

SEA WALL

20 LUGLIO ▪ ore 21.30

Manifatture Digitali Cinema, via Santa Caterina 11
Ingresso libero / prenotazione obbligatoria su Eventbrite
A cura di Gledalisče e Koper Teatro di Capodistria

Sea Wall è un breve e intensissimo monologo scritto da Simon Stephens.
È il dramma dei membri di una famiglia
la cui felicità viene spezzata nel corso
di una giornata al mare.
Un mare che fa da sfondo a una tragedia.
Diretto da Boris Cavazza e interpretato
da Francesco Borchi, Sea Wall ha debuttato con grande successo in prima
assoluta in due versioni, in italiano e
in sloveno, all’interno del programma
del Primorski Poletni Festival - Festival
Estivo del Litorale 2021 ed è una produzione del Gledališče Koper - Teatro di
Capodistria.
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LA RIVALSA DELLE STREGHE
25 LUGLIO ▪ ore 21.30

Manifatture Digitali Cinema, via Santa Caterina 11
Ingresso libero / prenotazione obbligatoria su Eventbrite
A cura di Associazione AlephTheatre

L’emancipazione femminile e la difesa dei diritti delle donne sono le tematiche principali che muovono la messa in scena di questo canovaccio
originale di Commedia dell'Arte, che vede “sfidarsi” sul palcoscenico due
attori e due attrici. Uno spettacolo frizzante, divertente e portatore di un
messaggio profondo, attuale e necessario in cui l’amore assicura un lieto
fine alla storia, riappacificando chi un tempo si era amato e unendo chi si
scopre novello innamorato.
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© Beatrice Mari

LA SCOMPARSA DELLE LUCCIOLE
Un secolo di Pasolini
26 LUGLIO ▪ ore 21.30

Manifatture Digitali Cinema, via Santa Caterina 11
Ingresso libero / prenotazione obbligatoria su Eventbrite
A cura di Associazione La Macchina del Suono
Di e con Lorenzo Degl'Innocenti

A cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, lo spettacolo ripercorre la
sua storia, negli episodi meno conosciuti ma più significativi.
Tra letture, brani recitati, video e canzoni, la vita di uno straordinario poeta
che ha raccontato ieri, l’Italia di oggi, con dolore lucidità e precisione.
La delusione per quel mondo che è diventato un luogo di sviluppo feroce ma
non di progresso, che intacca l'amor proprio e che Pasolini definisce: “il rifiuto
profondo a essere diversi: a rispondere al selvaggio dolore di essere uomini”.
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UNO NESSUNO CENTOMILA
27 LUGLIO ▪ ore 21.30

Manifatture Digitali Cinema, via Santa Caterina 11
Ingresso libero / prenotazione obbligatoria su Eventbrite
A cura di Ergo Sum Produzioni

Insignito di premi e riconoscimenti, Uno Nessuno e Centomila continua a
conquistare l’attenzione del pubblico e della critica. Merito di una riscrittura “minimal” ed essenziale curata da Alessandra Pizzi, anche regista dello
spettacolo e dal conturbante quanto istrionico Enrico Lo Verso.
Lo spettacolo attraversa i meandri della conoscenza e restituisce al pubblico risposte semplici che fanno parte della nostra quotidianità, ma a cui
spesso, presi dalle sovrastrutture sociali, non sappiamo guardare.
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TOSCANA FILMMAKERS FESTIVAL

15-16-17 GIUGNO ▪ ore 21.30

Castello dell'Imperatore
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di Associazione Culturale Cinema Italiano

Toscana Filmmakers Festival, giunto quest'anno alla sua settima edizione, è
una manifestazione cinematografica con l'obiettivo di valorizzare il cinema
toscano e tutta l'attività della filiera dell'audiovisivo della Regione.
In programma un concorso dedicato ai filmmakers toscani: Corto Toscana.
In palio il Premio del Pubblico ed il Premio della Giuria, la quale potrà attribuire anche delle menzioni speciali. Durante il Festival inoltre sono previsti
incontri, approfondimenti, proiezioni di film e video fuori concorso.
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PRATO FILM FESTIVAL
DAL 30 GIUGNO AL 3 LUGLIO ▪ ore 21.30
Castello dell'Imperatore
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Direzione artistica di Romeo Conte
L’evento è patrocinato da PIN, CNA Toscana Centro e dal Convitto Nazionale Cicognini

Giunto alla X edizione, Prato Film
Festival promuove il cinema nel
territorio, con uno sguardo particolare al lavoro di giovani autori,
nazionali e internazionali.
Dedicato quest’anno alla commedia con un tributo a Piero De
Bernardi, grande sceneggiatore
nato a Prato, il Festival si svolgerà
come da tradizione presso il Castello dell’Imperatore con proiezioni di cortometraggi, lungometraggi e premiazioni alla presenza
di registi e attori.
Per maggiori informazioni:
www.pratofilmfestival.it
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IN VIAGGIO DA BROADWAY
A HOLLYWOOD
7 LUGLIO ▪ ore 21.30

Castello dell'Imperatore
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di Concerto Cittadino Edoardo Chiti

Nell'anno del 180° anniversario dalla fondazione e Centenario della
morte dello storico Maestro, da cui
l'Associazione prende nome, nella suggestiva cornice del Castello
dell'Imperatore, si svolgerà lo spettacolo che porterà idealmente gli
spettatori in viaggio da Broadway
a Hollywood. L’orchestra ritmo sinfonica E. Chiti, diretta dal Maestro
Leonardo Gabuzzini, eseguirà brani
scelti dal repertorio del musical e
colonne sonore di film, pietre miliari
del cinema, accompagnate da proiezioni cinematografiche.
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SGUARDI SONORI
26 GIUGNO ▪ ore 21.00

Anfiteatro di Santa Lucia, via Guado a Santa Lucia
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Patrizia Calussi - voce
Vincenzo Genovese - keyboards
Giuseppe Scarpato - chitarra elettrica e acustica
Marco Galiero - basso
Rocco Di Donato - batteria
Con la partecipazione del coro Gospel “Fire Choir"

Contaminazione di stili è la chiave di ricerca
di un nuovo Sound Corale sperimentale.
In concerto brani della grande tradizione
pop, rock, soul, gospel, R&B, riarrangiati in
chiave afro-pop-funk-rap da Patrizia Calussi
e la sua band.
I CONCERTI FINALI DELLA VERDI / Ingresso libero fino a esaurimento posti
28 e 29 GIUGNO ▪ ore 21.00
Anfiteatro di Santa Lucia
Esibizione degli allievi e dei gruppi di musica d'assieme del dipartimento
pop-rock-jazz della Scuola di musica Verdi.
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STEFANO TAMBORRINO
Orchestra speciale feat New Naif

15 LUGLIO ▪ ore 21.00

Anfiteatro di Santa Lucia, via Guado a Santa Lucia
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di Associazione Oblò sale prove / Direzione artistica di Marco De Cotiis

La musica si fa veicolo espressivo e abbatte il pregiudizio, creando un varco
attraverso il quale i componenti dell’orchestra aprono una finestra sul mondo. Un ensemble di venti elementi per un concerto frutto di un laboratorio
tenutosi presso la cooperativa sociale New Naif di Prato, dove Tamborrino
si è avvalso della preziosa collaborazione di Alessandro Cianferoni al basso.
New Naif è il nome della Società Cooperativa Sociale Onlus che dal 1986 gestisce il
Centro Diurno per Disabili “New Naif” di Prato
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MATRIMONIO PER CASO
16 LUGLIO ▪ ore 21.00

Anfiteatro di Santa Lucia, via Guado a Santa Lucia
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti

La comicità di Alessandro Paci, nell'inedita veste di attore di prosa, spalleggiato da Diletta Oculisti, felice scoperta a livello comico, crea il mix perfetto per uno spettacolo dall'energia inestinguibile. Due single, ignari del
proprio destino, si incontrano casualmente cercando il regalo per lo stesso
matrimonio. Una commedia divertente che vuol far riflettere sulle nevrosi
e sulle folli dinamiche di una coppia moderna, che cerca un’alternativa per
concedersi la possibilità di una vita felice.
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OFF TUNE FESTIVAL 2022
DAL 9 AL 12 GIUGNO

9 Giugno
10 Giugno

22

DINOSAUR JR
APPALOOSA
DJECO
ASTROGANG
THURSTON MOORE GROUP
KING HANNAH
HORSE LORDS
CANE DI GOYA

11 Giugno

Quattro giorni di musica dal vivo, due palchi,
tanti eventi collaterali e zero limiti! Off Tune Festival - Seconda Edizione 2022 - è un progetto
a cura di A-live, Santa Valvola Records e Ass.
South Park, con il contributo del Comune di
Prato e la collaborazione di Officina Giovani.

IOSONOUNCANE
SERENA ALTAVILLA
SICK TAMBURO
CAVEIRAS
TEORUSSO

12 Giugno

Officina Giovani, piazza dei Macelli 4
Prevendite disponibili su: dice.fm

BLACK LIPS
BOB VYLAN
GRINTA
STONER KEBAB
ALFATEC
MORGANA

CONDOMINIO OG

Residenze Aperte
22-23-24 GIUGNO

Officina Giovani, piazza dei Macelli 4
Ingresso libero
Le residenze creative di Officina Giovani aprono le porte per una tre giorni all’insegna
dell’arte, della musica, del design, del teatro e della performance.
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22 giugno
ore 16.00 Live Painting di Edoardo Nardin sulle panchine / a cura di Factory TAC
ore 16.00-18.00 Un mondo favoloso / Laboratorio creativo per adulti e bambini:
lettura di favole dal mondo e fabbrica di nuove favole / a cura di Tessa Bernardi e
Factory Lab
a seguire dalle 18.00 alle 19.00 Le favole e noi / Intervento sulle favole e l’immaginario tradizionale / a cura della psicologa Stefania D’Igeo
ore 17.00 Inaugurazione POlvere / Mostra fotografica di Chiara Riccio e Irene Satti /
a cura del Collettivo MASC e OPENLAB TranSpace
ore 17.30-21.00 Conviviale-Vegetale / Laboratorio di Codesign e auto-costruzione / a cura di Codesign Toscana in collaborazione con IPER-Collettivo
ore 18.00-19.30 Inaugurazione della mostra Fare arte contemporanea /
a cura di Estuario project space (visitabile fino al 1 luglio)
ore 19.30-21.30 Anni Venti / Live painting / a cura di kotekino + STUC + BLU +
Collettivo MASC e presentazione del mediometraggio di Cörsi
ore 22.00 Le Franco in concerto / a cura di Factory Lab

23 giugno
ore 10.00-18.30 Conviviale-Vegetale / Laboratorio di Codesign e auto-costruzione / a cura di Codesign Toscana in collaborazione con IPER-Collettivo
ore 18.00-21.00 OPENLAB TranSpace
ore 16.00-19.00 GIF Giovani In Formazione / Laboratorio di musica elettronica per
ragazzi 16-25 anni / a cura di TranSpace con CXXT in collaborazione con Mercemarcia
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ore 20.00-21.30 Performance di CXXT / a cura di Forme Arte Contemporanea in
collaborazione con Mercemarcia
ore 21.30 Il richiamo della salita / Storia di Marco Pantani / Di e con Francesco Mattonai / a cura di Factory Lab

24 giugno
ore 10.00-18.30 Conviviale-Vegetale / Laboratorio di Codesign e auto-costruzione / a cura di Codesign Toscana in collaborazione con IPER-Collettivo
ore 18.00-21.00 OPENLAB TranSpace
dalle 18.00 A_strati_incursioni comiche surreali / a cura di Factory Tac
ore 18.30-20.00 Tavola rotonda con CiclOfficina Popolare / a cura di Codesign Toscana
ore 18.00-20.00 SKTLAB - Pittura su tavola da skate / a cura di Collettivo MASC
ore 19.00 SUPER! - Racconti dal Futuro / Performance sonora immersiva site-specific per ragazzi 13-18 anni / a cura di Teatro Metropopolare
ore 20.00 Dialoghi / Tavola rotonda / a cura di CUT Circuito Urbano Temporaneo
ore 20.45 Oltre ogni possibile fine / Percorso attraverso il mito e la fiaba / Performance e danze con Ciclopi e Lestrigoni e Tre Tempi Folk / a cura di Factory Lab
22-23-24 giugno: Ping Pong Musicale una sfida all’ultima canzone tra palline e
racchette da ping pong / a cura di Factory Tac
Progetto a cura di: Codesign Toscana, Factory Tac, CUT - Circuito Urbano Teamporaneo con Forme Arte Contemporanea e Collettivo MASC, Estuario Project Space, Factory Lab e Teatro Metropopolare. In collaborazione con lo staff di Officina Giovani – Comune di Prato
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OFFICINA DELLE VOCI / L'EVENTO
6 LUGLIO ▪ dalle ore 17.45

Officina Giovani, piazza dei Macelli 4
Ingresso libero
Progetto cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio civile universale, promosso dal Comune di Prato in partenariato con PIN Scrl-Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze, Binario di
Scambio_Compagnia Teatrale Universitaria, Camerata Strumentale Città di Prato, CUTCircuito Urbano Temporaneo e John Snellinberg Film.

Evento rappresentativo del progetto originale Officina delle Voci, che ha
coinvolto enti, istituzioni, circuiti giovanili, associazioni, gruppi teatrali e
abitanti di Prato, in un intenso percorso partecipativo e di coprogettazione.
Negli esiti della creazione artistica giovanile: il passato operaio della città
di Prato, il suo spirito multiculturale contemporaneo, il suo patrimonio e la
memoria di una identità in trasformazione.
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OLTRE IL GIARDINO

DAL 2 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE dalle ore 18.00

Giardino Buonamici
Ingresso libero fino a esaurimento posti / dal martedì alla domenica

Oltre il giardino è la rassegna promossa da Provincia e Comune di Prato,
realizzata dalla Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi e
Casotto aTipico. In programma eventi di musica, teatro, presentazioni, incontri e degustazioni dei prodotti del territorio.
Per gli spettacoli, accesso dalle scale in pietra di Piazza delle Bigonge
Programma completo e aggiornamenti su: facebook.com/casottoatipico
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BUONAMICI JAZZ

16-30 GIUGNO / 14-28 LUGLIO ▪ ore 21.30
Giardino Buonamici
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di Casotto aTipico e Fabrizia Bettazzi
16 giugno
COME È PROFONDO IL MARE
Tommaso Novi / Luca Guidi
Giulia Pratelli / Giorgio Mannucci
Le canzoni e la poesia di Lucio Dalla
30 giugno

STEP TWO
Giovanni Benvenuti / Francesco Pierotti
Una rilettura di generi di ogni provenienza,
dal jazz allo choro, dal rock ai brani originali
14 luglio
MADERA BALZA
Monica Demuru / Natalio Mangalavite
Influenze musicali latine tra repertorio folk,
pop, cantautorale e jazz
28 luglio
THE MUSIC OF STING
Michela Lombardi / Piero Frassi Circle Trio
Un appassionato omaggio a Sting
28

NON CI CAPIAMO

Dialogo impossibile fra Carla Lonzi e Pier Paolo Pasolini
29 GIUGNO ▪ ore 21.30

Giardino Buonamici
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura del Teatro La Baracca
Scritto e interpretato da Maila Ermini
Con Gianfelice D'Accolti

Carla Lonzi è stata critico d'arte e teorica del femminismo, contemporanea
di Pier Paolo Pasolini. Non si conobbero mai, ma un colloquio fra i due si
stabilì a distanza, come anche testimonia il diario di lei.
Sulla scena si immagina invece che si incontrino quasi alla vigilia della morte di Pasolini, superando le reciproche diffidenze in un contesto familiare,
quotidiano, semplice. È il dialogo di due anime sole incomprese e ribelli, in
polemica con il mondo.
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DOUBLE EGO

La morte mi fa ridere, la vita no
21 LUGLIO ▪ ore 21.30

Giardino Buonamici
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di Associazione Music Pool
Con Massimo Altomare, Lisa Kant
e Marzio Del Testa

Un concerto dedicato ad artisti italiani
maledetti, controcorrente e controversi,
indimenticabili dimenticati, le cui gesta
artistiche e umane sono raccontate nel
libro di Elisa Giobbi dal titolo omonimo.
Il libro e il concerto sono un tardivo e
doveroso omaggio diretto a quei poeti - Fred Buscaglione, Piero Ciampi, Luigi
Tenco, Franco Califano, Gabriella Ferri,
Mia Martini, Rino Gaetano, Franco Fanigliulo, Enzo del Re, Stefano Rosso, Massimo Riva - che hanno arricchito di sfumature e suggestioni la storia della canzone
italiana dagli anni '50 in poi.
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FERRO E PIUMA
3 AGOSTO ▪ ore 21.30

Giardino Buonamici
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di Associazione Inquanto Teatro

Com’è cambiata la piana del Bisenzio negli ultimi trent'anni?
Con Ferro e piuma il teatro di narrazione incontra il cabaret e la musica dal
vivo per raccontare con leggerezza il nostro mondo, visto dalla finestra
dell’officina di un fabbro. L'attore comico Max Galligani collabora col musicista Frank Cusumano e l’autore Andrea Falcone per dar vita a un racconto
leggero ed emozionante, comico e duro al tempo stesso.
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TANGO CANCIÓN
4 AGOSTO ▪ ore 21.30

Giardino Buonamici
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di AdA Accademia degli Alterati

Con questo nuovo progetto Anna Maria Castelli, dopo i numerosi concerti
al fianco di Luis Bacalov, Premio Oscar per le musiche del film Il Postino,
torna alla sua vecchia passione: il tango canción.
Una intensa “storia del tango” tracciata attraverso un repertorio unico arricchito dalla presenza di due musicisti argentini come Adriàn Fioramonti alla
chitarra e Darìo Polonara al bandonéon che, con la loro sensibilità e cifra stilistica, riusciranno a trasportare l'ascoltatore nelle atmosfere di Buenos Aires.
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DRITTO AL CUORE 2
10 AGOSTO ▪ ore 21.30

Giardino Buonamici
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di Associazione Biribà Teatro di Natura

Concerto poetico di e con Jacopo Belli accompagnato da Riccardo Innocenti
alla fisarmonica e da una band di ospiti graditi.
Una serata in equilibrio fra impegno sociale, risveglio del pensiero critico e
del libero pensiero, un affresco pubblico di suoni, sorrisi, colori e incontri in
collaborazione con Rete Radié Resch.
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SING IN SWING
11 AGOSTO ▪ ore 21.30

Giardino Buonamici
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di Social Arts Factory

Esiste un’unica parola da affiancare al canto sul ritmo con cui vengono interpretati i brani, grazie al gioco sapiente di anticipi, ritardi e spostamenti di
accento: Swing.
Presentato dall’orchestra OsmannGold il progetto Sing in Swing nasce dal
tentativo di arricchire il proprio repertorio espressivo collaborando con un’interprete femminile in un dialogo artistico consapevole tra voce e strumenti.
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IL TRE IN CONCERTO
11 LUGLIO ▪ ore 21.30

Centro Pecci
Ingresso 20 € + dp / biglietti: www.ticketone.it
www.centropecci.it

Centro Pecci Summer Live

Il Tre, classe ‘97 già disco di platino con Te lo prometto tra i brani più popolari
di TikTok, dopo il grande successo in tutta Italia arriva a Prato con ALI LIVE
TOUR, prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Il disco, Ali - Per chi non ha un
posto in questo mondo, si è posizionato subito in vetta alla classifica Fimi-Gfk
degli album più venduti in Italia.
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RAMY ESSAM
12 LUGLIO ▪ ore 21.30

Centro Pecci
Ingresso 10 € + dp / biglietti: dice.fm
Festival delle Colline

Conosciuto da critica e pubblico
come “La voce della rivoluzione
sul Nilo”, musicista, attore e difensore dei diritti umani, Ramy
Essam è oggi sinonimo di giustizia e diritti sociali. La sua musica
combina rock e tradizione egiziana, hip hop e grunge, con testi in
egiziano e in inglese.
Le sue canzoni danno voce a domande profondamente concrete
e politiche, ma il successo è arrivato a caro prezzo. Ramy ha subito torture, arresti e vive in esilio
in Svezia e Finlandia dal 2014.
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Opening Charlie Risso

THE ZEN CIRCUS
13 LUGLIO ▪ ore 21.30

Centro Pecci
Ingresso 17 € + dp / biglietti: www.ticketone.it
www.centropecci.it

Centro Pecci Summer Live

Dodici album, un Ep, una raccolta e un romanzo anti-biografico all’attivo,
venti anni di onorata carriera ed oltre mille concerti.
La band si è costruita una credibilità condivisibile da pochissimi altri artisti nostrani grazie all’attività live più incessante, urgente e di qualità che
si possa immaginare, confermandosi come una certezza del rock italiano,
premiata nel tempo da un pubblico affezionato e sempre più transgenerazionale, che riempie ormai da anni i migliori club e festival del paese.
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POP X
14 LUGLIO ▪ ore 21.30

Centro Pecci
Ingresso 15 € + dp / biglietti: www.ticketone.it
www.centropecci.it

Centro Pecci Summer Live

Progetto multiforme nato dalla
collaborazione tra Walter Biondani e Davide Panizza, Pop X è il
nome per eccellenza per celebrare il ritorno all’esperienza del live
come festa e rito di condivisione.
Dopo l’uscita nel 2021 dell’ultimo
album Enter Sandwich, ritorna in
tour con uno show completamente rinnovato e d’impatto che ripercorrerà canzoni storiche e nuove
estratte dalla sua ormai quindicennale carriera.
A farla da padrone sarà come sempre l’approccio performativo.
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R.Y.F.
15 LUGLIO ▪ ore 21.30

Centro Pecci
Ingresso 10 € + dp / biglietti: www.ticketone.it
www.centropecci.it

Centro Pecci Summer Live

Francesca Morello in arte R.Y.F. porta sul palco Everything Burns, quarto disco all’attivo, acclamato dalla critica e nato a partire dalla collaborazione
con la compagnia teatrale Motus per lo spettacolo Tutto Brucia.
Un’irresistibile combo di electroclash e punk in cui si miscelano gioia e rabbia, per ballare in maniera sfrenata e liberatoria portando avanti, sempre,
un ideale di sovversione queer e femminista. La colonna sonora perfetta
per una necessaria danza del fuoco.

39

© Erica Valle

EX FABRICA 2022

Summer Bar / Performance / Danza / Teatro Ragazzi / Cinema

DAL 14 GIUGNO AL 15 LUGLIO

Giardino Fabbrichino, via Targetti 10/8
Ingresso libero dalle ore 18.00 / chiuso il lunedì
In collaborazione con Teatro Metastasio di Prato e Millessei Dischi

Nella cornice postindustriale del giardino Fabbrichino torna Ex Fabrica e la
sua rassegna di eventi estivi: musica, danza, teatro e da quest’anno cinema
per bambini. L’ottava edizione si concentra sul tema del rapporto tra città
e natura: un luogo dove sperimentare un nuovo approccio con lo spazio,
vivere, muoversi ed abitare in modo sostenibile.
Per maggiori informazioni: www.ex-fabrica.it
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CINESONANTE

Cine-concerto per grandi e piccini
18 GIUGNO e 9 LUGLIO ▪ ore 21.00
Giardino Fabbrichino, via Targetti 10/8
Ingresso libero
A cura di Associazione Zappa!

Cinesonante è musica che si anima
attraverso le immagini e cinema che
suona. Quattro musicisti creano un
commento sonoro musicale originale, eseguito in diretta di fronte ad un
grande schermo sul film muto One
Week di Buster Keaton.
Un'iniziativa tra musica e cinema per
un pubblico di tutte le età, negli spazi del giardino di Ex-Fabrica.
A cura dell'associazione Zappa! in
collaborazione con Casa del Cinema
di Prato e TPO.
Per maggiori informazioni:
www.zappalab.com

41

SOUND BRIDGE
CONTEST
1 LUGLIO ▪ ore 21.00

Ex-Fabrica, via Targetti 10/8
Ingresso libero
Festival delle Colline

Finale del Sound Bridge Contest
con una giuria composta da
musicisti, discografici, esperti
del settore musicale e un componente della Charlottesville
Sister Cities Commission.
Sul palco i cinque finalisti, selezionati tra tutti gli iscritti.
Il vincitore si esibirà a Charlottesville, in Virginia (USA),
città gemellata con Poggio a
Caiano, il prossimo autunno.
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ANCHOR CHE COL PARTIRE
21 GIUGNO ▪ ore 21.00

Palazzo Datini, via Ser Lapo Mazzei 43
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di Associazione Mesotonica
Con il contributo di Consiag Prato
Giuditta Isoldi - traversa
Giovanni Bellini - liuto

© renska | media-weavers

Due brillanti interpreti, già affermati sulla scena internazionale, riportano
alla luce, nella preziosa cornice storica di Palazzo Datini, gioielli della musica vocale e strumentale composti da grandi maestri del Cinquecento, in
un programma allo stesso tempo semplice e ricco, poetico e vivace, che
include Frottole, Madrigali, Recercate e Strambotti.
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CONCERTI A SAN DOMENICO
18-22-27 LUGLIO ▪ ore 21.00

Chiostro di San Domenico
Ingresso intero 8 € / ridotto 5 €
Biglietteria Teatro Politeama Pratese o su Ticketone.it
A cura di Camerata Strumentale Città di Prato e Scuola di musica "G. Verdi"

18 luglio
Archi della Camerata Strumentale «città di Prato»
Direttore e violinista Hugo Ticciati
Max Richter, On the Nature of Daylight
Astor Piazzolla, Verano e Invierno da Las Cuatro Estaciones Porteñas
Antonio Vivaldi, Estate dai Concerti delle Stagioni, dal Cimento dell'Armonia e
dell'Invenzione, op. VIII per violino e archi
Antonín Dvorak, Serenata in mi maggiore op.22 per orchestra d'archi
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22 luglio
I Fiati della Camerata Strumentale «città di Prato»
Direttore Diego Dini Ciacci
Antonio Salieri, Armonia per un tempio della notte, per ottetto di fiati
Wolfgang Amadeus Mozart, Serenata in si bemolle maggiore K. 361 «Gran Partita», per
dodici strumenti a fiato e contrabbasso
27 luglio
Mark Milhofer, tenore
Marco Scolastra, pianoforte
Benjamin Britten, Folksongs, arrangiamenti di canti popolari delle isole britanniche
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AVVISO AI NAVIGANTI

Edoardo Michelozzi in concerto
24 LUGLIO ▪ ore 21.00

Chiostro di San Domenico
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di Soundscape di Andrea Dell'Olio

Nato nel 1996, Edoardo Michelozzi è autore, musicista e cantautore italiano. Formatosi come contrabbassista classico, comincia a scrivere in adolescenza le sue canzoni e a proporle al pubblico. Il suo cantautorato trova le
radici nella tradizione italiana che si rinnova in nuove suggestioni musicali
provenienti da tutto il mondo, creando una forma nuova ma familiare.
Al centro della sua produzione regnano la parola e la narrazione, supportate da una poetica rara.
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FROM MANDELA TO RADIOHEAD
FROM MALAPARTE TO CHOPIN
25 LUGLIO ▪ ore 21.00

Chiostro di San Domenico
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di Nuovi Eventi Musicali

Due artisti in scena: Emanuele Fontana e Lorenzo Forti.
Una produzione per indagare il rapporto tra le grandi voci di uomini e
donne del Novecento - Mandela, La
Pira, Malaparte, Balducci, Kennedy,
Ghandi e molti altri - e le musiche
che le accompagnavano da Chopin
fino ai Radiohead.
La voce intesa come significante oltre che come significato.
Un gioco infinito nel riconoscere e
riconoscersi in quella che è la nostra
storia per un progetto emotivamente coinvolgente.
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LIBRI D'ITALIA

13-22-27 GIUGNO / 20 LUGLIO ▪ ore 21.15

Castello dell'Imperatore / Giardino Buonamici / Museo di Palazzo Pretorio
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di Kiwanis Club Prato / Interviste di Stefano Coppini

13 giugno / Castello dell'Imperatore / PINO ARLACCHI
A trent’anni dalla strage di Capaci, Pino Arlacchi – uno dei massimi esperti di
criminalità organizzata e già sottosegretario alle Nazioni Unite – racconta il
profondo legame d’amicizia, affetto e collaborazione con Giovanni Falcone
e la sfida lanciata a Cosa nostra e alla mafia di Stato. Dal dietro le quinte di
Arlacchi emerge un Falcone inedito e privato, con le passioni e le debolezze
di ogni uomo, le gite in barca, il sogno di solcare l’Oceano, ma anche la determinazione del magistrato e la cronaca in presa diretta del contatto con
Buscetta, la Cia, il Maxiprocesso.
PINO ARLACCHI, Giovanni e io, Chiarelettere 2022

22 giugno / Giardino Buonamici / ELENA STANCANELLI
Nel tuffatore convivono eleganza e passione per il rischio. Raul Gardini aveva
imparato da ragazzino a tuffarsi dal molo di Ravenna. Bello, seduttivo, sempre abbronzato, erede acquisito di una delle più potenti famiglie industriali
italiane, aveva l'ambizione di cambiare le regole del gioco e la spregiudicatezza per farlo. Spinto dal desiderio, dall'ossessione di andare più dritto e veloce verso la risoluzione di qualsiasi problema. A qualunque costo. La parabola di Raul Gardini come il romanzo d'una generazione scomparsa.
ELENA STANCANELLI, Il tuffatore, La nave di Teseo 2022
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27 giugno / Castello dell'Imperatore / OLIVIERO TOSCANI
“Io non ho nessuna idea ma non ho paura di guardare. Tutto il mio lavoro
è stato questo, tutta la mia vita. Finché, guardando il cielo, non noterò due
nuvole identiche, io continuerò a osservare, fiducioso che qualcosa mi cadrà
in testa e mi colpirà.” Fotografo, portatore di un pensiero sovversivo e irriverente, Oliviero Toscani ha rivoluzionato il mondo della moda e della comunicazione in oltre mezzo secolo di carriera. In questo libro si racconta per la
prima volta in un’autobiografia deflagrante come le sue idee.
OLIVIERO TOSCANI, Ne ho fatte di tutti i colori, La nave di Teseo 2022

20 luglio / Museo di Palazzo Pretorio / PINO DONAGGIO
Pino Donaggio è l'autore della canzone Io che non vivo (senza te) che, cantata
anche da Elvis Presley col titolo You Don’t Have to Say You Love Me, fa il giro
del mondo, vende 80 milioni di copie ed entra nella storia delle canzoni più
celebri (e più belle) che siano mai state scritte. Antidivo per eccellenza, Donaggio con il successo matura a sorpresa un cambio di rotta e inizia a comporre colonne sonore; famosissima è la sua storica collaborazione con Brian
De Palma. Ma alle luci della ribalta preferirà sempre la semplicità, la schiettezza e la libertà.
PINO DONAGGIO, Come sinfonia, Baldini+Castoldi, 2021

© Andrea Biancalani
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QUESTO PICCOLO GRANDE… 1972

L'alfabeto del pop italiano

Scuola di musica Verdi, via santa Trinita 2
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Conferenze multimediali di storia della musica dedicate
all'inizio dell’età dell’oro del pop italiano: il 1972.
A cura del critico musicale e storico dell’arte Alessio Zipoli

21 GIUGNO ore 21.30
E penso a te, tra giardini di marzo e bionde trecce nel
mio canto libero
L’anno irripetibile di Lucio Battisti

30 GIUGNO ore 21.30
Impressioni di settembre: alla corte del Prog italiano
Mappatura di un’eccellenza tricolore dalla nascita della
PFM al Sanremo di Jesahel

7 LUGLIO ore 21.30
Caramelle non ne voglio più…
La maturità artistica di Mina dai trionfi della Bussola fino a
“Grande, grande, grande”

14 LUGLIO ore 21.30
Quella sua maglietta fina... mentre correva la locomotiva
Baglioni e Guccini nuovi protagonisti della canzone italiana
tra pop e musica d’autore
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ULTRA // GENERAZIONI
DAL 22 LUGLIO AL 5 AGOSTO*

Castello dell'Imperatore / Saletta Campolmi
Ingresso libero
A cura di Sedici

Generazioni è il tema che Sedici ha scelto per la quinta edizione di ULTRA.
Attraverso lo sguardo di fotografe e fotografi italiani e internazionali e di
diverse forme d'arte, un'indagine per capire che cosa significa appartenere
a una generazione. Se è vero che i cambiamenti sociali, culturali e storici tra
le epoche plasmano i tratti di ciascuna fascia d'età, esistono tuttavia alcuni
caratteri che si conservano nel tempo e che forse ci avvicinano al cuore e al
significato più profondo dell'esperienza umana.
* 22 luglio: apertura saletta Campolmi ore 20.00-23.30 e Castello dell'Imperatore ore 23.30-6.00
Dal 23 al 5 agosto: apertura saletta Campolmi dal lunedì alla domenica ore 16.00-20.00
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RICORDI D'ESTATE

21 e 28 GIUGNO ▪ dalle ore 10.00

Biblioteca Lazzerini / Sezione Ragazzi e Bambini, via Puccetti 3
Ingresso gratuito
A cura della libreria per bambini Le storie della Mippa
Esistono libri senza parole, che con le loro storie superano qualsiasi barriera linguistica.
Sono i silent book, libri silenziosi e davvero "magici" dove a parlare sono le immagini.
Ogni lettura sarà accompagnata da un laboratorio artistico-creativo.
Per bambini dai 6 anni ▪ È necessaria la presenza di un genitore o di un adulto
Prenotazione obbligatoria: lazzeriniragazzi@comune.prato.it
21 giugno / Cara estate...
Lettura condivisa del libro di Ji-hyun Kim, Un’estate
Quanto può essere avventurosa una vacanza? Un’estate in campagna,
alla scoperta della natura in libertà tra boschi, laghi e avventure.
A seguire i bambini creeranno la propria cartolina, come quelle spedite un
tempo dai luoghi di villeggiatura.

28 giugno / Immagini dall’oceano
Lettura condivisa del libro di David Wiesner, Flutti
Un bambino, una spiaggia e la scoperta di una macchina fotografica subacquea. Questi gli ingredienti che daranno vita ad un viaggio fantastico .
A seguire i bambini creeranno la propria macchina fotografica.
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UN'ESTATE DA SCOPRIRE:

SCALARE RACCONTI, NUOTARE NELLE STORIE
5-12-19-26 LUGLIO ▪ dalle ore 10.00

Biblioteca Lazzerini / Sezione Ragazzi e Bambini, via Puccetti 3
Ingresso gratuito
A cura di Barbara Noci e Susanna Pellegrini
Ogni lettura sarà accompagnata da un laboratorio artistico-creativo
Per bambini da 4 a 8 anni ▪ È necessaria la presenza di un genitore o di un adulto
Prenotazione obbligatoria: lazzeriniragazzi@comune.prato.it
5 luglio
I cavallucci marini
sono esauriti

12 luglio
E se…
quel giorno

Un’incursione nel mondo di
Nico e dei suoi amici animali disposti a tutto e pronti a
saltare su un simpatico carretto... direzione casa!

C’è sempre una soluzione,
una via d’uscita per qualsiasi problema o cambiamento, basta trovare le parole e le soluzioni giuste...

19 luglio
Dove crescono gli alberi

26 luglio
Sogni d’oro Miyuki

Una città immaginaria da
portare a casa dove animali,
piante, fiori e strane costruzioni creano una convivenza
inclusiva e non stereotipata.

In estate andare a letto è difficile quando c’è la voglia di
giocare, però è possibile chiudere il piacere in una scatola
così da portarlo ovunque...
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VIACCIA FESTIVAL

DAL 6 GIUGNO AL 1 AGOSTO ▪ ore 21.30

Giardino Elisabetta, via Valdingole (Viaccia)
Per informazioni e costi: facebook/La Libertà Circolo
A cura di Circolo Ricreativo “La Libertà del 1945"

Giunto alla 10° edizione, Viaccia Festival è una rassegna nata per valorizzare esperienze di cultura, arte e spettacolo del territorio pratese e animare
un luogo, il Giardino di Elisabetta, che ha ritrovato vita dopo un lavoro di
restauro e riqualificazione realizzato dal Comune di Prato.
In programma: musica, spettacoli, incontri letterari e cinema per bambini.
Ingresso fino a esaurimento posti

54

SERATE IN GIARDINO

DAL 24 GIUGNO AL 4 SETTEMBRE

Gualchiera di Coiano, via Gualchiera 33
Ingresso libero
A cura di Associazione insieme per il recupero della Gualchiera di Coiano

Da fine giugno a inizio settembre nel giardino della Gualchiera
di Coiano, luogo di memoria e di
progettazione condivisa, una rassegna di eventi culturali organizzati in collaborazione con associazioni pratesi.
Venti serate di musica, presentazioni di libri, mostre, spettacoli
teatrali, danza, incontri sulla storia del territorio e proiezioni di
film, oltre a visite alla Gualchiera
allo scopo di far rivivere e valorizzare un luogo storico della città.
Per maggiori informazioni:
www.gualchieradicoiano.it
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SE QUALCUNO AMA UN FIORE
27 GIUGNO / 4-11 LUGLIO ▪ ore 20.00

Parchi e giardini della città
Ingresso libero

Festival itinerante tra i parchi e i giardini della città,
per trascorrere le ultime ore del giorno in compagnia.
Direzione artistica di Guido Nardin

27 giugno / Sam Barreto Cardoso Bertoldi / Quel tempo in cui suonò la Luna
Giardini di via Anna Kuliscioff (Maliseti)
Un laboratorio-spettacolo tra strumenti musicali a percussione ricco di sorprese e
cambi di scena esilaranti!

4 luglio / Teatro delle 12 Lune / Di Pinocchio l’avventura
Giardini di viale Montegrappa (Mezzana)
La storia di Pinocchio raccontata da un burbero burattinaio tra rincorse, equivoci,
furberie, bastonate, gran divertimento e autentica paura...

11 luglio / Guido Nardin / Potpourri
Giardini di via Amerigo Bresci (La Querce)
Può la Poesia incontrarsi con la Comicità? In questo spettacolo emozioni e risate si
fondono portando al centro il protagonista e la sua vita.
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MONTEFERRATO FESTIVAL 2022

BarLunare / Teatro / Concerti / Live elettronici / Djset

DAL 5 AL 25 LUGLIO

Cava Marmo Verde Figline e Area Naturale Protetta del Monteferrato
Ingresso BarLunare + Djset dalle 19.30 - giorno di chiusura 10 luglio
A cura di Collettivo Ferro26

Dopo il successo della prima edizione torna il Monteferrato Festival
2022. Gli eventi si svolgeranno tra
la Cava di Marmo Verde a Figline di
Prato e i palcoscenici naturali, con
spettacoli di Teatro Escursione, all'interno dell’Area Naturale Protetta del
Monteferrato.
Molti gli artisti e i gruppi presenti, tra
cui: Sandro Veronesi, Bobo Rondelli,
Tommaso Santi, Metropopolare, Alberto Astorri, Marco Cocci, Valentina
Banci, Manupuma, Andrea Bacci, Feaky Deaky con Dario Rossi, Luca Cortina, Andrea Franchi, Daniele Fedeli
e Silvia Pasello.
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Per maggiori informazioni:
www.collettivoferro26.com

IL GIARDINO DELL'ARTE.
OPERE, COLLEZIONI
Fino al 24 luglio 2022
a cura di Stefano Collicelli Cagol
Il giardino dell’arte. Opere, collezioni, a cura di Stefano Collicelli Cagol, direttore del Centro Pecci presenta una selezione di opere di grandi artisti italiani e stranieri come Alighiero Boetti, Marlene Dumas, Roni Horn, Alberto
Burri, Marisa Merz, Nan Goldin.
Pittura, fotografia, installazione, scultura, video compongono le essenze di
questo giardino speciale e sorprendente, con opere provenienti da collezioni private per la prima volta visibili al pubblico del Centro Pecci.
Per maggiori informazioni: www.centropecci.it
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L'ARTE E LA CITTÀ /
ART AND THE CITY
Fino al 18 settembre 2022
a cura di Stefano Pezzato
Concepita come espressione diretta della città di Prato, dove il Centro Pecci
è stato fondato e ha la propria sede, ma anche come riflesso di un contesto
metropolitano in costante rinnovamento ed estensione, l'area tra Firenze,
Prato e Pistoia dove il Centro Pecci è inserito e opera, questa mostra presenta una panoramica inesplorata dei rapporti fra arte contemporanea e
ambiente urbano con opere della collezione del museo.
Per maggiori informazioni: www.centropecci.it
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SCHEMA 50

Una galleria fra le neo-avanguardie
(1972–1994)
11 giugno - 9 ottobre 2022
a cura di Stefano Pezzato
con Raul Dominguez e Desdemona Ventroni

A 50 anni dalla nascita della Galleria Schema di Firenze (1972-1994), il Centro Pecci presenta la straordinaria esperienza espositiva di questa galleria,
che portò in Toscana alcune delle personalità chiave delle neoavanguardie
nazionali e internazionali. La mostra è un percorso che si snoda tra opere e
documenti inediti esposti per la prima volta in un'istituzione pubblica.
Per maggiori informazioni: www.centropecci.it

Joan Jonas, Crepuscolo, 1974
Preparazione della performance, archivio Galleria Schema, Firenze
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MUSEO DI PALAZZO PRETORIO

Fino al 31 luglio
/ri·tràt·ti/ /'pôr,trāts/
Mostra di Pietro Costa, a cura di Chiara Spangaro
Agosto
Museo aperto... per ferie
Il Museo di Palazzo Pretorio resterà aperto per tutto il mese di agosto nei consueti giorni e orari di apertura (tutti i giorni tranne il martedì – ore 10.30-18.30)
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15 agosto ▪ ore 21.00-24.00
Apertura notturna del Museo di Palazzo Pretorio
Ingresso gratuito
15 agosto ▪ ore 21.00-21.45-22.30-23.15
Apertura notturna della Galleria di Palazzo Comunale con visite guidate
Ingresso gratuito senza prenotazione
Colazione ad Arte
19 giugno ▪ ore 10.30
Concerto dei Greens, gruppo jazz junior della Scuola di Musica G. Verdi
17 luglio ▪ ore 10.30
Visita guidata alla mostra /ri·tràt·ti/ /'pôr,trāts/ di Pietro Costa
Prenotazione obbligatoria:
0574 1837859 / prenotazioni.museiprato@coopculture.it / costo 10 €
Aperitivo ad Arte con vista Prato
22 e 29 giugno / 6 luglio e 13 luglio ▪ ore 18.30
Una visita guidata con un focus ogni volta diverso sulle opere esposte presso il
Museo di Palazzo Pretorio. A conclusione aperitivo in terrazza.
Prenotazione obbligatoria dal 1 giugno:
0574 1837859 / prenotazioni.museiprato@coopculture.it / costo 15 €
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Cassero Medievale
Opening 10 giugno ore 18.00
Dal 10 giugno al 28 agosto ▪ dal giovedì alla domenica ore 16.00-20.00
Namsal Siedlecki. Mvah Cha
Mostra a cura di Camilla Mozzato organizzata da Museo di Palazzo Pretorio e
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci nell’ambito del sistema museale
Pratomusei
Tu la conosci Prato?
Passeggiate culturali, laboratori creativi ed eventi speciali
2 giugno ▪ ore 10.30
La pelle del Castello
Percorso laboratoriale sull'illustrazione e l'utilizzo del corpo per famiglie con
bambini dai 6 ai 9 anni. Evento gratuito.
Punto di incontro Castello dell’Imperatore
12 giugno ▪ ore 17.00
Città fortificata / passeggiata culturale
Itinerario: Castello dell'Imperatore, Cassero medievale, mura medievali, Piazza
Mercatale. Evento gratuito
19 giugno ▪ ore 10.30
Storie di castelli e castellani
Percorso laboratoriale sull'illustrazione e il racconto per famiglie con bambini
dai 6 ai 9 anni. Evento gratuito. Punto di incontro Castello dell’Imperatore
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26 giugno ▪ ore 16.30
Il Quartiere di San Marco / passeggiata culturale
Itinerario: Castello dell'Imperatore, Cassero medievale, Duomo, Piazza San
Marco, mura medievali e Campolmi. La visita terminerà con un aperitivo esclusivo sul camminamento del Cassero medievale. Evento speciale / costo 15 €
Prenotazione obbligatoria:
0574 1837859 / prenotazioni.museiprato@coopculture.it
7 luglio ▪ ore 20.00-23.00
Apertura in notturna dell’Area Archeologica di Gonfienti
Eventi e visite guidate alla scoperta degli scavi e del Mulino dell’area archeologica di Gonfienti, uno dei più importanti insediamenti etruschi rinvenuti in
Toscana. Maggiori informazioni: www.palazzopretorio.prato.it
9-16 luglio / 3-10-17 settembre ▪ ore 9.30 e 11.00
Visite guidate all’Area Archeologica di Gonfienti
Un’occasione per conoscere le radici etrusche di Prato, alla scoperta degli scavi
dell’area archeologica e del Mulino di Gonfienti.
Prenotazione obbligatoria: 0574 1837859 / prenotazioni.museiprato@coopculture.it / www.palazzopretorio.prato.it / costo 5 €
Ai partecipanti sarà riservato un ingresso per il Museo di Palazzo Pretorio con la
formula 2x1, valido fino al 31.12.2022
Per tutti gli appuntamenti è raccomandabile indossare la mascherina chirurgica
al chiuso e all’aperto quando non è possibile evitare il rischio di assembramento,
salvo dove diversamente indicato.
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NOVECENTO ELEGANTE

Abiti e accessori dalla donazione Fineschi
Prorogata fino al 3 luglio

Museo del Tessuto, via Puccetti 3

La mostra è un affascinante viaggio nella moda tra fine Ottocento e metà
Novecento tra completi per bambini, abiti e accessori femminili e maschili
che sono espressione del gusto, della moda e della vita sociale italiana, testimonianza fondamentale per la storia del territorio e la storia del costume
italiano.
Per maggiori informazioni: www.museodeltessuto.it
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DUE SECOLI DI FASHION E
TEXTILE DESIGN
A partire dal 16 luglio

Museo del Tessuto, via Puccetti 3

Una nuova mostra allestita nella Sala dei Tessuti Antichi ripercorre i cambiamenti di stile
del tessile e della moda avvenuti dalla seconda
metà del Settecento alla metà del Novecento.
In esposizione tessuti, abiti e accessori provenienti dal patrimonio storico con le ultime inedite acquisizioni del Museo.
Per maggiori informazioni: www.museodeltessuto.it

Attività per famiglie e pubblico adulto in collaborazione con Ipercollettivo
Giochi, laboratori pratici e installazioni creative con i cannelli impiegati in filatura.
In collaborazione con Mariplast
Appuntamenti per famiglie: 21 e 28 giugno / 5 e 12 luglio ore 17.30-18.30
Appuntamenti per il pubblico adulto: 23 e 30 giugno / 7 e 14 luglio ore 18.30-20.00
Prenotazione obbligatoria / 5 € a partecipante / info: didattica@museodeltessuto.it
Durante l'estate aperture straordinarie ed eventi in collaborazione con
la Caffetteria di Schiaccino

66

LA DOCUMENTAZIONE DIGITALE
DEL PULPITO DI DONATELLO

Un percorso di conoscenza tra arte, architettura e fede
A partire dall'11 giugno

Museo dell'Opera del Duomo, Piazza Duomo

La mostra illustra i risultati di una ricerca sperimentale condotta dalle Università di Firenze e Pavia finalizzata alla digitalizzazione e prototipazione
3D di due formelle del pulpito di Donatello.
In esposizione materiale multimediale e stampe 3D tattili per approfondire
la conoscenza del capolavoro di Donatello.
Per maggiori informazioni: www.museidiocesanidiprato.it
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CALENDARIO
GIORNALIERO

GIUGNO

Ore 21.00 - Giardino Buonamici | Joyful Voices Gospel Choir
Ore 21.00 - Palazzo Datini | Anchor che col partire
Ore 21.30 - Scuola di musica | E penso a te, tra giardini di marzo e
bionde trecce nel mio canto libero

Martedì 7
Ore 21.00 - Giardino Buonamici | La sganghenga street band
Giovedì 9
Dalle ore 21.00 - Officina Giovani | Off Tune Festival

Mercoledì 22
Dalle ore 16.00 - Officina Giovani | Condominio OG
Ore 21.15 - Giardino Buonamici | Elena Stancanelli

Venerdì 10
Dalle ore 21.00 - Officina Giovani | Off Tune Festival

Giovedì 23
Dalle ore 10.00 - Officina Giovani | Condominio OG

Sabato 11
Dalle ore 21.00 - Officina Giovani | Off Tune Festival

Venerdì 24
Dalle ore 10.00 - Officina Giovani | Condominio OG

Domenica 12
Dalle ore 21.00 - Officina Giovani | Off Tune Festival

Domenica 26
Ore 21.00 - Anfiteatro Santa Lucia | Sguardi sonori

Lunedì 13
Ore 21.15 - Castello dell’Imperatore | Pino Arlacchi

Lunedì 27
Ore 21.15 - Castello dell’Imperatore | Oliviero Toscani
Ore 20.00 - Giardini via Kuliscioff | Quel tempo in cui suonò la luna

Martedì 14
Ore 21.00 - Giardino Buonamici | Corale San Francesco
Mercoledì 15
Ore 21.30 - Castello dell’Imperatore | Toscana Filmmakers Festival

Martedì 28
Ore 10.00 - Biblioteca Lazzerini | Immagini dall’oceano
Ore 21.00 - Anfiteatro Santa Lucia | Saggi della scuola di musica
Ore 21.00 - Giardino Buonamici | Gruppo vocale Sesquialtera

Giovedì 16
Ore 21.30 - Castello dell’Imperatore | Toscana Filmmakers Festival
Ore 21.30 - Giardino Buonamici | Come è profondo il mare

Mercoledì 29
Ore 21.00 - Anfiteatro Santa Lucia | Saggi della scuola di musica
Ore 21.30 - Giardino Buonamici | Non ci capiamo

Venerdì 17
Ore 21.30 - Castello dell’Imperatore | Toscana Filmmakers Festival

Giovedì 30
Ore 21.30 - Scuola di musica | Impressioni di settembre: alla corte
del Prog italiano
Ore 21.30 - Castello dell’Imperatore | Prato Film Festival
Ore 21.30 - Giardino Buonamici | Step Two

Sabato 18
Ore 21.00 - Giardino Fabbrichino | Cinesonante
Martedì 21
Ore 10.00 - Biblioteca Lazzerini | Cara estate...
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LUGLIO

Martedì 12
Ore 10.00 - Biblioteca Lazzerini | E se… quel giorno
Ore 20.45 - Villa Rospigliosi | Sax appeal
Ore 21.00 - Giardino Buonamici | Filarmonica Otello Benelli
Ore 21.30 - Centro Pecci | Ramy Essam

Venerdì 1
Ore 21.00 - Giardino Fabbrichino | Sound Bridge Contest
Ore 21.30 - Castello dell’Imperatore | Prato Film Festival

Mercoledì 13
Ore 20.45 - Villa Rospigliosi | Storie di tango
Ore 21.30 - Centro Pecci | The Zen Circus

Sabato 2
Ore 21.30 - Castello dell’Imperatore | Prato Film Festival
Domenica 3
Ore 21.30 - Castello dell’Imperatore | Prato Film Festival

Giovedì 14
Ore 21.30 - Scuola di musica | Quella sua maglietta fina...
mentre correva la locomotiva
Ore 21.30 - Giardino Buonamici | Madera Balza
Ore 21.30 - Centro Pecci | Pop X

Lunedì 4
Ore 20.00 - Giardini viale Montegrappa | Di Pinocchio l’avventura
Ore 20.45 - Villa Rospigliosi | Giulio Stracciati Power trio guest
Giovanni Benvenuti Sax

Venerdì 15
Ore 21.00 - Anfiteatro Santa Lucia | Stefano Tamborrino feat
New Naif
Ore 21.30 - Centro Pecci | R.Y.F.

Martedì 5
Ore 10.00 - Biblioteca Lazzerini | I cavallucci marini sono esauriti
Ore 20.45 - Villa Rospigliosi | Rossi-Gibellini-Micheli-Paoli
Ore 21.00 - Giardino Buonamici | Corale San Martino

Sabato 16
Ore 21.00 - Anfiteatro Santa Lucia | Matrimonio per caso

Mercoledì 6
Dalle ore 17.45 - Officina Giovani | Officina delle voci / l’evento
Ore 20.45 - Villa Rospigliosi | In a Taurean Way-Tributo a Joe
Henderson

Lunedì 18
Ore 21.00 - Chiostro San Domenico | Archi della Camerata
Strumentale Città di Prato
Ore 21.30 - Manifatture Digitali Cinema | Idontwannaforget

Giovedì 7
Ore 21.30 - Scuola di musica | Caramelle non ne voglio più…
Ore 21.30 - Castello dell’Imperatore | In viaggio da Broadway a
Hollywood

Martedì 19
Ore 10.00 - Biblioteca Lazzerini | Dove crescono gli alberi
Ore 21.00 - Giardino Buonamici | Black & White Ensemble Gospel
Choir
Ore 21.30 - Manifatture Digitali Cinema | Ubu Re

Sabato 9
Ore 21.00 - Giardino Fabbrichino | Cinesonante
Lunedì 11
Ore 20.00 - Giardini via Bresci | Potpourri
Ore 20.45 - Villa Rospigliosi | Brasile, choro e dintorni
Ore 21.30 - Centro Pecci | Il Tre in concerto

Mercoledì 20
Ore 21.15 - Palazzo Pretorio | Pino Donaggio
Ore 21.30 - Manifatture Digitali Cinema | Sea Wall
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Giovedì 21
Ore 21.30 - Giardino Buonamici | Double Ego

Mercoledì 10
Ore 21.30 - Giardino Buonamici | Dritto al cuore 2

Venerdì 22
Dalle ore 20.00 - Vari luoghi della città | Ultra // Generazioni
Ore 21.00 - Chiostro San Domenico | I Fiati della Camerata
Strumentale Città di Prato

Giovedì 11
Ore 21.30 - Giardino Buonamici | Sing in swing

RASSEGNE

Domenica 24
Ore 21.00 - Chiostro San Domenico | Avviso ai naviganti

Oltre il giardino
dal 2 giugno al 30 settembre

Lunedì 25
Ore 21.00 - Chiostro San Domenico | From Mandela to Radiohead
from Malaparte to Chopin
Ore 21.30 - Manifatture Digitali Cinema | La rivalsa delle streghe

Viaccia Festival
dal 6 giugno al 1 agosto

Martedì 26
Ore 10.00 - Biblioteca Lazzerini | Sogni d’oro Miyuki
Ore 21.00 - Giardino Buonamici | Concerto Cittadino E. Chiti
Ore 21.30 - Manifatture Digitali Cinema | La scomparsa delle
lucciole

Ex Fabrica
dal 14 giugno al 15 luglio
Toscana Filmmakers Festival
dal 15 al 17 giugno

Mercoledì 27
Ore 21.00 - Chiostro San Domenico | Concerto della Camerata
Strumentale Città di Prato
Ore 21.30 - Manifatture Digitali Cinema | Uno nessuno centomila

Serate in giardino
dal 24 giugno al 4 settembre

Giovedì 28
Ore 21.30 - Giardino Buonamici | The music of Sting

Prato Film Festival
dal 30 giugno al 3 luglio

AGOSTO

Monteferrato Festival
dal 5 al 25 luglio

Mercoledì 3
Ore 21.30 - Giardino Buonamici | Ferro e piuma
Giovedì 4
Ore 21.30 - Giardino Buonamici | Tango canción
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MOSTRE

IL CINEMA AL CASTELLO

10 giugno-28 agosto
Cassero Medievale
Namsal Siedlecki. Mvah Cha

18 GIUGNO ▪ 7 SETTEMBRE
Giugno / Luglio ore 21.45
Agosto / Settembre ore 21.30
Tutte le sere al Castello dell’Imperatore
i migliori film della stagione 2021/2022

Fino al 24 luglio
Centro Pecci
Il Giardino dell'arte. Opere, collezioni

Calendario completo:
www.pratoestate.it

Fino al 18 settembre
Centro Pecci
L'arte e la città / Art and the city
11 giugno-9 ottobre
Centro Pecci
Schema 50
Fino al 3 luglio
Museo del Tessuto
Novecento elegante

Con il patrocinio di

A partire dal 16 luglio
Museo del Tessuto
Due secoli di fashion e textile design
A partire dall'11 giugno
Museo dell'Opera del Duomo
La documentazione digitale del
pulpito di Donatello
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In caso di pioggia gli eventi all’aperto
potranno tenersi in altra data e altri luoghi.
Aggiornamenti e variazioni:
www.pratoestate.it

Prato Estate 2022 è un progetto
dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Prato
SINDACO
Matteo Biffoni

INFO

0574 1835021 | 5152 | 7712 (ore 9-14)
www.pratoestate.it

ASSESSORE ALLA CULTURA
Simone Mangani

Prato Festival

ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE
Staff Ufficio Cultura
COMUNICAZIONE E SITO WEB
Ufficio stampa del Comune di Prato
ufficiostampa@comune.prato.it

LUOGHI EVENTI
Biblioteca Lazzerini - via Puccetti, 3
Castello dell’Imperatore - piazza delle Carceri

P. Duomo

Giardino Buonamici - piazza Buonamici
Giardino il Fabbrichino - via Targetti, 10/8
Officina Giovani - piazza dei Macelli, 4

P. Comune

Museo Pecci - viale della Repubblica, 277

P. Mercatale

Palazzo Datini - via Ser Lapo Mazzei, 43
Palazzo Pretorio - piazza del Comune
Scuola di Musica Verdi - via S. Trinita, 2

P. Collegio

Duomo - piazza Duomo
Anfiteatro Santa Lucia - via Guado a Santa Lucia
Villa Rospigliosi - via Firenze, 83
Manifatture Digitali Cinema, via S. Caterina, 11
Museo del Tessuto

P. Macelli

Castello
Imperatore

www.pratoestate.it

