
Corsi della Circoscrizione Prato Centro 

Corso di Storia ed Arte a Prato: 

"Antichi pratesi raccontano Prato" 
 

Associazione culturale FareArte 
 

Corso di base finalizzato alla conoscenza dell'arte e del territorio. 

Condotto da Barbara Miniati e Rossella Foggi in collaborazione con l'Associazione Culturale FareArte 

Durata: 6 incontri di circa 2h ciascuno 

Orario: giovedì in orario tardo pomeridiano o serale; il sabato la mattina 

Costo: EURO 60, 00 tutto compreso, rateizzabile. 

N° partecipanti: min. 10 max. 25 persone a gruppo 

Sede del corso: Oratorio di Sant’Anna, viale Piave.  
                           Prato  

Data Inizio del Corso: 24 novembre 2011 

Orario: giovedì dalle 21 alle 23 

 
Calendario Corso:  

1. giovedì 24 novembre dalle h. 21 alle h. 23 

2. giovedì 1 dicembre dalle h. 21 alle h. 23. 

3. giovedì 15 dicembre dalle h. 21 alle h. 23 

4. giovedì 12 gennaio dalle h. 21 alle h. 23 

5. giovedì 19 gennaio dalle h. 21 alle h. 23 

6. un sabato da concordare insieme per la visita all'Archivio di Stato 

Docenti: Barbara Miniati – Rossella Foggi 

Breve descrizione del corso 

Il corso si propone di far conoscere la storia e l'arte del territorio attraverso le testimonianze di alcune figure 
storiche della città. La visita all'Archivio di Stato permetterà ad ogni partecipante di conoscere una realtà 
museale poco frequentata e, tramite la ricerca del proprio cognome negli archivi, di toccare con mano alcuni 
libri antichi a partire dal periodo medioevale. 

Programma di attività: 

1. Michele Dagomari racconta la Cintola e il Medioevo 
religioso 

2. Francesco di Marco Datini racconta la Prato mercantile  

3. Filippo Lippi racconta l'arte e il Rinascimento a Prato 

4. Lorenzo Bartolini racconta la Prato del '700-'800 

5. Curzio Malaparte racconta la Prato moderna  

6. Ricerca i tuoi antenati! Visita all'Archivio di Stato alla 
ricerca del tuo passato nei documenti antichi! 

Materiale didattico: 

Dispense riassuntive e cd-rom multimediale contenente le immagini ed 
altro materiale didattico. 

Per informazioni sul corso: 

Responsabile di riferimento: Barbara Miniati cell. 340 9738985 - barbara.miniati@libero.it  

Associazione Culturale FareArte 

email : info@farearteprato.it  


