
PROGRAMMA EVENTI SOCIALI

Giovedì 20 settembre 2018, ore 19.00

Cocktail inaugurale presso i giardini di Palazzo Banci Buonamici
Sede principale della Provincia, ospita alcuni assessorati e parte degli uffici. Questo pre-
zioso edificio storico è diventato un patrimonio di tutti. E’ un "palazzo aperto", un luogo
cioè dove il cittadino incontra l'amministrazione locale riappropriandosi di uno spazio
che appartiene alla storia della comunità pratese". E' il grande "palazzo ritrovato", impo-
nente complesso nel cuore del centro storico di Prato che si affaccia su via Ricasoli, via
Cairoli e sulla piazza Buonamici. Nel bel giardino si nascondeva anche una poderosa
torre rettangolare che sottolineava con la sua altezza il potere della famiglia che vi abi-
tava, i Guazzaloti, testimonianza del nucleo originario di Borgo al Cornio e di tutta la
Prato medievale.

Venerdì 21 settembre 2018, ore 10.30 (per accompagnatori)

Visita guidata al Museo del Tessuto – Via Puccetti, 3
L’edificio che ospita il Museo è un monumento di archeologia industriale tessile, l’anti-
ca “Cimatoria Campolmi Leopoldo e C.”, unica grande fabbrica ottocentesca all'interno
delle mura medievali della città di Prato. Il Museo occupa metà dell’intero complesso
architettonico, per circa 4000 mq, mentre l’altra metà ospita la Biblioteca Comunale “A.
Lazzerini”, con cui forma il principale polo culturale cittadino. Il Museo del Tessuto è il
più grande centro culturale d’Italia dedicato alla valorizzazione dell’arte e della produ-
zione tessile antica e contemporanea. Il Museo rappresenta la memoria storica e l'inter-
faccia culturale del distretto di Prato, che fin dal Medioevo si identifica con la produzio-
ne di tessuti e che oggi conta oltre 7000 aziende attive in questo settore.

Prenotazioni: presso la Segreteria entro le ore 18 di giovedì 20
Punto d’incontro: ingresso biglietteria del Museo, ore 09,45

Venerdì 21 settembre 2018, ore 21.00 – Teatro Metastasio - Prato

serata musicale “100 anni dalla Grande Guerra”
concerto della Banda del Centro di Mobilitazione Tosco Emiliano 
con l’intervento dei Solisti Lisetta Luchini e Donato Castello

Una bella serata di musica dedicata a ricordare e commemorare il 100° anniversario
dell’entrata dell’Italia nella I Guerra Mondiale; ascolteremo un concerto della Comples-
so Musicale, appositamente sviluppato con temi legati alla Grande Guerra con la parte-
cipazione di due solisti di canto che ci aiuteranno in questo percorso che comprende an-
che l’esecuzione di brani celeberrimi della tradizione musicale italiana: Lisetta Luchini
e Donato Castello che ringraziamo per aver messo a disposizione la loro voce e la loro
bravura .

http://www.museodeltessuto.it/distretto-tessile-2/


Sabato 22 settembre 2018, ore 10.30 (per accompagnatori)

Passeggiata guidata nel centro storico di Prato
Prenotazioni presso la Segreteria entro le ore 13 di venerdì 21 settembre
Punto d’incontro: Piazza Duomo (lato scalinata)

Prato è un comune italiano di 193 446 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in

Toscana.
È la seconda città della Toscana e la terza dell'Italia centrale per numero di abitanti. Fi-
no al 1992, anno della costituzione dell'omonima provincia, è stato il comune non ca-
poluogo di provincia più popolato d'Italia. La piana pratese fu abitata fin dall'epoca
etrusca, ma la nascita della città vera e propria si fa risalire, generalmente, al X secolo,
quando si hanno notizie di due centri abitati contigui ma distinti, Borgo al Cornio e Ca-
strum Prati, che si fusero durante il secolo successivo.
Nell'economia pratese la produzione tessile ha sempre svolto un ruolo di primissimo
piano fin dall'epoca medievale, come testimoniano i documenti del famoso mercante
Francesco Datini, ma è nell'Ottocento che Prato vide un impetuoso sviluppo industria-
le, che he fanno ancora oggi uno dei distretti più importanti a livello Europeo.
La città vanta attrattive storico-artistiche di grande rilievo con un itinerario culturale
che inizia con gli Etruschi per poi ampliarsi col Medioevo e raggiungere l'apice con il
Rinascimento quando hanno lasciato le loro testimonianze in città artisti del calibro di
Donatello, Filippo Lippi e Botticelli. La visita del Centro storico, guidata da personale
esperto, ci consentirà di conoscere il bellissimo centro storico e le sue attrattive stori-
che, culturali e, perché no, anche gastronomiche.

sabato 22 settembre 2018, ore 21.00

cena di gala presso Villa S.Martino

(gentilmente messa a disposizione dai Proprietari)
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