2018 CALENDARIO EVENTI da gennaio ad agosto!
Giovedì 4 gennaio, ore 15,00 Prato.

REPLICA della visita guidata alla Mostra “Legati da una cintola”
a Palazzo Pretorio e alla Cappella della Sacra Cintola nel Duomo.
Visita guidata di due ore. Appuntamento ore 15,00 in Piazza del
Comune.

Venerdì 5 gennaio, GITA a MILANO.

Palazzo Reale grande Mostra “Dentro CARAVAGGIO” e il capolavoro di
Bramante, la Basilica di Santa Maria presso San Satiro.
Partenza da Prato ore 7,30 Piazzale Falcone e Borsellino.

Domenica 28 gennaio, ore 15,30
Firenze Galleria degli UFFIZI
“Leonardo restaurato e i nuovi allestimenti”

Rivedremo in tutto il suo splendore l’Adorazione dei Magi, che ci fa
riflettere sulla tecnica disegnativa del maestro. Visita guidata di oltre
due ore condotta da guida turistica storica dell’arte. Appuntamento
ore 15,15 all’ingresso degli Uffizi. Treno da Prato Centrale ore 14,29

Da venerdì 2 febbraio Corso di storia e arte presso la
Circoscrizione Prato Nord, via 7 marzo-Prato
STUPOR MUNDI. Federico II, Prato, la storia e la leggenda.

Martedì di FareArte: 9 gennaio, ore 16,30 riapertura attività di

A cura di Fabrizio Trallori e Rossella Foggi. Prenotazioni aperte.

Sabato 13 gennaio, ore 16,00 Prato Palazzo Buonamici.

Mostra: Magritte, Dalì e Duchamp, i ‘Rivoluzionari del ’900’, Palazzo
Albergati. Visita guidata alla Basilica di San Domenico, che conserva
l’Arca del Santo con una scultura di Michelangelo e uno splendido
dipinto di Filippino Lippi.
Appuntamento alla partenza da Prato Stazione Centrale ore 8,46.
Partecipazione su prenotazione, con acconto entro il 12 gennaio.

segreteria presso Palazzo Vaj.

Con il Patrocinio della Provincia di Prato. PRESENTAZIONE del
programma da gennaio ad agosto 2018.
Un brindisi alla nuova stagione e al nuovo anno, accompagnati dalle
note di Luigi Gagliardi, cantante, chitarrista e compositore fiorentino e
dalla narratrice Elena Giannarelli…e dolci assaggi…. Partecipazione
libera e gratuita. Appuntamento ore 16,00 via Ricasoli 25.

Domenica 14 gennaio, ore 15,00 Prato

“Il racconto dei SOTTERRANEI sotto il Duomo di Prato”
Visita guidata specializzata al Museo dell’Opera del Duomo sotto
il complesso architettonico della Cattedrale di Santo Stefano.
Appuntamento ore 15,30 all’ingresso del Museo in Piazza Duomo.

Venerdì 19 gennaio, ore 16,00 Prato
TEATRO POLITEAMA

Nato grazie all’atleta Bruno Banchini che, nel 1914, incaricò
l’ingegnere Emilio Andrè del grandioso progetto, poi completato dal
giovane Pierluigi Nervi che sperimentò nuove tecniche di costruzione
per la copertura apribile del tetto. Apertura straordinaria e visita
guidata dalla presidente del teatro Roberta Betti. Appuntamento
davanti all’ingresso del Teatro in via Garibaldi.

Domenica 21 gennaio ore 15,30,

“La SINAGOGA e il Museo Ebraico di Firenze”
La grande sinagoga, uno degli esempi più significativi in Europa
dello stile esotico moresco, fu inaugurata nel 1882. Il Museo Ebraico
ospita una ricca collezione di oggetti cerimoniali d’arte ebraica.
Appuntamento Via Farini 6. Treno da Prato Centrale ore 14,29.

Martedì 23 gennaio, ore 16,30 Il martedì di FareArte,

conversando di Leonardo da Vinci e le sue opere tra i saloni della Galleria
degli Uffizi! Appuntamento in Via Pugliesi 26, Palazzo Vai - Prato.

Sabato 3 febbraio, GITA a BOLOGNA in treno.

Sabato 10 febbraio ore 16,00, PISTOIA SOTTERRANEA

Il percorso è un viaggio storico archeologico che indaga la storia
più antica di Pistoia. Il sito ipogeo mostra le fasi storiche ed
archeologiche della costruzione ed espansione dell’Ospedale del
Ceppo. Appuntamento: ore 15,45 Piazza Papa Giovanni XXIII, 15,
Pistoia. Treno da Prato Centrale ore 15,00.

Domenica 11 febbraio, ore 15,30
Firenze PALAZZO VECCHIO: itinerario alchemico

Il percorso riguarda principalmente gli ambienti realizzati da Giorgio
Vasari, su richiesta di Cosimo I de’Medici, appassionato alchimista,
dove è possibile rilevare l’esistenza di un misterioso ed affascinante
messaggio in chiave ermetica. Visita guidata di due ore condotta da
guida turistica autorizzata di Firenze Alchemica. Appuntamento nel
cortile di Palazzo Vecchio ore 15,15. Treno da Prato Centrale ore 14,29.

Giovedì 15 febbraio, ore 15,00 Firenze
PALAZZO RINUCCINI e teatro restaurato.

Apertura straordinaria delle sale di Palazzo Rinuccini. Visiteremo gli
ambienti affrescati e in particolare il pregevole teatro-biblioteca,
appena restaurato. Visita guidata specializzata. Appuntamento ore
15,00 via Santo Spirito 39, Firenze. Treno da Prato ore 14,00

Sabato 17 febbraio, ore 15,30 Prato OSPEDALE VECCHIO.
Visiteremo gli antichi ambienti del Palazzo degli Spedalinghi, con gli
affreschi medievali e la collezione di dipinti, la chiesa di San Barnaba,

il vasto Pellegrinaio Novo.
Appuntamento ore 15,15 in Piazza dell’Ospedale Vecchio.

Domenica 18 febbraio, ore 10,00 Firenze

memoria storica, ma anche per il valore storico e artistico della sua
magnifica struttura. Appuntamento piazza Santa Maria Nuova 1, ore
15,15. Treno da Prato Centrale ore 14,29.

Il giardino segreto sulle pareti di PALAZZO MARTELLI
Casa Martelli è una casa-museo unica nel suo genere, abitata dalla
famiglia per secoli. Oggi le sale sono ancora affrescate e arredate
con mobilio originale e una ricca collezione di quadri. Appuntamento
ore 9,45 via Ferdinando Zannetti, 8, Firenze. Treno da Prato Centrale
ore 8,27.

Giovedì 22 marzo, ore 10,00 Firenze
BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA

Sabato 24 febbraio ore 16,00, PRATO SOTTERRANEA

Sabato 24 marzo ore 16,00, PRATO SOTTERRANEA
itinerario ad hoc per famiglie con bambini!
Domenica 25 marzo, ore 15,30 Firenze Basilica di S.
TRINITA e passeggiata urbana fra ponti, strade e palazzi

Ingresso ai sotterranei della Chiesa delle Carceri e a un altro ambiente;
alla fine delle visite di circa 2 ½ ore ricca merenda con cocktail.
Appuntamento ore 16,00 in Piazza delle Carceri al Monumento ai Caduti.

Martedì di FareArte: 27 febbraio ore 16,30

conversando di storia dell’Arte ripercorrendola con gli occhi e le
opere delle donne artiste.
Appuntamento in Via Pugliesi 26 Palazzo Vai-Prato.

Sabato 3 marzo, ore 15,30 Prato VILLA MARTELLI a Iolo

La comunità delle suore domenicane di Santa Maria del Rosario ha
sede in una villa donata dalla vedova Renzia Capodimonte in Martelli.
All’interno ci sono ancora sale elegantemente affrescate, la piccola
cappella e lo splendido giardino. Appuntamento al cancello della villa
in Via Longobarda, 23 a Iolo.

Sabato 10 marzo, ore 15,30 Firenze
Stabilimento Storico Fratelli ALINARI

La Fratelli Alinari è un’azienda che ha fatto la storia della fotografia,
non solo in Italia, ma nel mondo; sarà un’occasione straordinaria per
visitare un luogo fantastico. Appuntamento Largo Fratelli Alinari ore
15,15. Treno da Prato Centrale ore 14,29.

Domenica 11 marzo, GITA a CORTONA

Visiteremo la Basilica di Santa Margherita la Cattedrale di
Santa Maria e il Museo Archeologico. Faremo una suggestiva
camminata in un contesto paesaggistico di rara bellezza fino a
“Le Celle di San Francesco”.

Martedì di FareArte: 13 marzo ore 16,00

conversazione “Antichi ospedali di Toscana” Appuntamento in Via
Pugliesi 26 Palazzo Vai-Prato.

Sabato 17 marzo, ore 15,30 Firenze Ospedale di SANTA
MARIA NUOVA, nuovo percorso museale e orto botanico.

Santa Maria Nuova è un museo tutto nuovo, da poco inaugurato,
un patrimonio inestimabile per la città di Firenze non solo per la

Visita guidata alla Biblioteca Medicea Laurenziana, disegnata da
Michelangelo prima della sua partenza per Roma e realizzata da
Vasari e Ammannati. Possibilità facoltativa di ingresso nella Basilica
di San Lorenzo. Appuntamento alla biglietteria in Piazza San Lorenzo.

La Basilica di Santa Trinita si affaccia sull’ omonima piazza. Al suo
interno notevoli opere d’arte e in particolare la preziosa Cappella
Sassetti, mirabile opera del Ghirlandaio. Appuntamento davanti alla
chiesa in Piazza Santa Trinita. Treno da Prato Centrale ore 14,29.

Sabato 7 aprile, ore 15,30 Prato
Passeggiata urbana per famiglie con bambini.

CACCIA GROSSA: alla scoperta degli animali reali e fantastici nel
centro storico. Appuntamento in piazza del Duomo.

Domenica 8 aprile, GITA In BUS nel cuore della
ROMAGNA. Cesena, Sant’Arcangelo di Romagna e
Sogliano al Rubicone

A Cesena, visiteremo la Rocca, la Biblioteca Malatestiana e la pieve
bizantina di San Michele. A Santarcangelo di Romagna, delizieremo
il palato con la tipica piadina romagnola. Per finire, conosceremo
una delle eccellenze della zona, il formaggio di Fossa, come viene
prodotto e la sua inconfondibile fragranza, visitando il Museo a
Sogliano al Rubicone.

Martedì di FareArte: 10 aprile ore 16,00

conversazione, e letture in giardino. Appuntamento in Via Pugliesi 26
Palazzo Vai-Prato.

Domenica 15 aprile, ore 15,30 Firenze Basilica della
SANTISSIMA ANNUNZIATA

La Chiesa e il chiostro conservano capolavori di molti grandi artisti
come Pontormo, Rosso Fiorentino, Andrea del Sarto. All’interno il
coro di Michelozzo e le numerose cappelle barocche arricchiscono
l’architettura. Appuntamento ore 15,30 Piazza Santissima Annunziata.
Treno da Prato ore 14,29.

