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FareArte nasce nel 1995 per iniziativa di alcune laureate pratesi in storia dell'arte, con
l'intento di promuovere la cultura, l'arte, le tradizioni del territorio della Provincia di Prato
attraverso eventi ed iniziative volte alla conoscenza di edifici, opere d'arte, ambienti
naturali, tradizioni enogastronomiche.
L'Associazione, come sancito dallo Statuto, è senza fini di lucro ed è aperta a tutti coloro
che amano la storia, l'arte, il territorio, l'archeologia e, perché no, le tradizioni
enogastronomiche.
FareArte organizza visite guidate, attività didattica, propone itinerari culturali
appositamente studiati e realizzati avvalendosi del supporto tecnico di agenzie
selezionate, svolge iniziative di carattere turistico e culturale in collaborazione con enti e
istituzioni. Nel corso di tutti questi anni ha maturato una notevole esperienza
nell’organizzare itinerari personalizzati per piccoli o grandi gruppi, aperture straordinarie di
musei, ville, castelli e collezioni private, consulenza culturale e collaborazione con tour
operator per l'organizzazione di tours, con guide turistiche o accompagnatori turistici, in
bus o con mezzi privati.
Fra le ultime iniziative, segnaliamo le visite alle mostre “VERMEER” a Roma alle Scuderie
del Quirinale, e “KANDKNSKY” a Pisa a Palazzo Blu. Visite guidate specializzate a musei
e monumenti fiorentini: Basilica di San Miniato al Monte, Corridoio Vasariano e Galleria
degli Uffizi, Basilica di Santa Croce, Ville medicee quali La Petraia a Castello, Artimino e
Poggio a Caiano.
Fra le varie iniziative ha organizzato visite a fattorie ed aziende agricole con degustazioni
guidate di piatti e prodotti tipici. Inoltre percorsi a siti archeologici, accompagnati da
esperti archeologi, in collaborazione con selezionate agenzie di viaggi, visite guidate a siti
e musei archeologici sul territorio accompagnati da esperti, visite a siti con scavi in corso,
alla scoperta del lavoro e dei metodi di scavo degli archeologi.
Particolarmente originali ed apprezzate le Visite e letture animate, ambientate in luoghi
storici e accompagnate da animatori e attori in costumi d'epoca, ma anche percorsi
letterari con letture animate di testi di prosa e poesia, accompagnati da musica dal
vivo
FareArte si dedica da sempre alla Didattica per far conoscere agli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado il patrimonio storico, culturale ed artistico del proprio territorio e
dell’intero Paese.
L’attuale presidente dell’Associazione è la dott. Rossella Foggi, storica dell’arte
e guida turistica, esperta del territorio e autrice di varie pubblicazioni di carattere
artistico e turistico dedicate alla storia e alla cultura del territorio pratese.
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1995 - FAREARTE è istituita come società da Mariella Becherini e Rossella Foggi,
laureate in Lettere, con indirizzo storico-artistico, presso l’Università degli Studi di
Firenze, con la professoressa Mina Gregori.
1995/96 - Incarico dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Prato di organizzare e
gestire l’iniziativa “Città segreta”, un ciclo di itinerari tematici nel centro storico di Prato
e una serie di visite a luoghi di archeologia industriale e a fabbriche moderne dell’area
pratese. L’iniziativa si è svolta da dicembre 1995 a maggio 1996, ed è stata ripresa, sul
tema dei “Chiostri” nell’ambito di “Estate ‘96”, da giugno a settembre. In questo
contesto FAREARTE ha effettuato inoltre servizio di apertura e sorveglianza a musei e
chiese, aperti in orari straordinari e gestione biglietteria per la partecipazione agli itinerari.
1996 - FAREARTE istituisce, organizza e gestisce con operatori museali specializzati la
Sezione Didattica dell’Associazione pratese Amici dei Musei e dei Beni Ambientali,
rivolta alle scuole di ogni ordine e grado.
Anni scolastici 1995/96 e 1996/97 - Organizzazione e realizzazione di una serie di visite
guidate rivolte alle scuole elementari per conto dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione
del Comune di Quarrata.
1996 - Lezioni di “Storia dell’Arte” nell’ambito del Corso di perfezionamento al
restauro organizzato dalla FIL per conto della Provincia di Prato.
1996/97 - Ricerca iconografica per il volume “Paolo Uccello nella cultura artistica del suo
tempo”, in corso di pubblicazione per Claudio Martini Editore di Prato.
1996 - Realizzazione editoriale del volume “Immagini sacre. Testimonianze di religiosità
popolare per le strade di Quarrata”.
1996 - Serie di visite guidate al Museo Civico, al Museo dell’Opera del Duomo e al
Centro per l’Arte Contemporanea “L. Pecci” di Prato su incarico della Circoscrizione
Ovest del Comune di Prato.
1996 - Collaborazione alla gestione dell’apertura serale della Biblioteca Comunale “A.
Lazzerini” di Prato.
1996/97 - Progettazione e organizzazione di corsi di preparazione al concorso per guida
turistica nella città di Firenze.
1997 - Organizzazione e svolgimento di una serie di visite guidate ai Musei di Palazzo
Pitti e al Giardino di Boboli in Firenze, in occasione della Settimana Beni Culturali.
1997 - Gestione e cura delle iniziative su “Savonarola a Prato”, organizzate
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Prato, con spettacoli e visite guidate.
1997 - Gestione e cura degli spettacoli di Massimo Popolizio (Commemorazione di
Malaparte) e di Pierluigi Zollo (Letture di Dante) nell’ambito dell’estate ‘97, organizzati
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Prato.
1997 - Svolgimento delle visite guidate nell’ambito della “Città Segreta” dell’estate,
per conto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Prato.
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1997 - Incarico dalla FIL e dall’Istituto Tecnico Professionale “F. Datini” di svolgere due
docenze a classi del V anno dell’Indirizzo Turistico nell’ambito dell’area di
specializzazione per operatori congressuali sul metodo di realizzazione di itinerari storicoartistici, in particolare nel territorio pratese.
1997/98 - Corsi di Specializzazione e di Metodologia sulla Conoscenza del Territorio della
Provincia di Prato presso la FIL e presso l’Istituto Tecnico “Datini” di Prato.
1998 - Stesura e redazione della Guida “Val di Bisenzio” per conto della Casa Editrice
Octavo di Firenze.
1997 - Organizzazione e svolgimento di una serie di visite guidate per l’inverno 1997 e la
primavera 1998 su incarico dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Montemurlo, per
il quale è stato realizzato anche il depliant informativo e il relativo manifesto.
1997 - Svolgimento di lezioni di storia dell’arte nell’ambito del corso di perfezionamento
al restauro organizzato dalla FIL di Prato.
1997-1999
Progettazione e conduzione di un corso biennale di “Storia dell’Arte”, in
collaborazione con gli Amici dei Musei di Prato, per conto dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Prato, inserito nei programmi di Educazione Permanente del Comune di
Prato.
1999 - Cura e realizzazione del volume “Immagini della memoria. Montemurlo come
eravamo”, per conto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Montemurlo.
1998 -99 - Progettazione e realizzazione di cicli di visite guidate a musei e luoghi d’arte
per conto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Montemurlo.
1999 - Realizzazione di una brochure divulgativa su “Tre musei della Provincia di Prato”
nell’ambito del progetto europeo SOCRATES “Educazione degli Adulti e Musei”.
1999 -2000 - Progettazione e realizzazione di cicli di visite guidate a musei e luoghi
d’arte per conto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Montemurlo.
1999 - Nel settembre nasce l’Associazione Culturale FareArte, che ha come fini
istituzionali la promozione e la diffusione della conoscenza del territorio della
Provincia di Prato e delle zone limitrofe.
1999 – Programma di visite guidate a musei fiorentini sul tema legato alla figura di
Michelangelo, in concomitanza con la mostra “Michelangelo giovane”, e al Corridoio
Vasariano.
1999-2000 – Ideazione e realizzazione del progetto “Itinerari artistici e gastronomici
nella provincia di Prato. Storia e arte in ville, chiese e castelli del territorio con
degustazione di prodotti enogastronomici in locali tipici”, con il contributo
dell’Assessorato al Turismo della Provincia di Prato.
2000-2001 - Realizzazione di un’altra serie del progetto “Itinerari artistici e
gastronomici nella Provincia di Prato”, con il contributo dell’Assessorato al Turismo
della Provincia di Prato.
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2000-2001 – Ideazione e realizzazione dell’iniziativa “Monumenti ritrovati. Restauri
nella Provincia di Prato”, visite guidate dagli esperti ai principali monumenti restaurati
negli ultimi anni in provincia.
2001-2004 – Convenzione con la Diocesi di Prato per la organizzazione e svolgimento
delle visite guidate sui ponteggi allestiti nella cappella maggiore del Duomo per il
restauro degli affreschi di Filippo Lippi fino alla durata dei restauri.
2001-2008 – Svolgimento di progetti annuali di didattica scolastica su incarico del
Comune di Carmignano volti alla conoscenza degli aspetti storici ed artistici del territorio
della Provincia di Prato e alcuni monumenti fiorentini.
2002 – Realizzazione degli itinerari “Tesori d’arte e natura nel territorio della
Comunità Montana Val di Bisenzio", aperture straordinarie di ville e castelli e iniziative
gastronomiche per conto della Provincia di Prato e della Comunità Montana Val di
Bisenzio, in collaborazione con l’APT di Prato.
2002 - Organizzazione di conferenze e visite guidate ai luoghi di Santa Maria Maddalena
dei Pazzi, nell’ambito dell’iniziativa “Giornata della Memoria” per la Festa della
Toscana, per conto del Comune di Montemurlo.
2003 - Progettazione e realizzazione di cicli di visite guidate a musei e luoghi d’arte per
conto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Montemurlo.
2004 - Realizzazione degli itinerari in Val di Bisenzio e nel Centro Storico di Prato con
aperture straordinarie di ville e monasteri e iniziative gastronomiche per conto della
Provincia di Prato.
2004 – 2008 - Convenzione con la Comunità Montana Val di Bisenzio per l’apertura
dell’ufficio di informazioni turistiche per il Comune di Vernio.
2005 – Progettazione e realizzazione di una serie di eventi dal titolo “…..di Storia, Poesia e
Leggende”, in collaborazione con i Comuni di Cantagallo, Montemurlo, Vaiano e Vernio, con il
contributo degli Assessorati al Turismo e alla Cultura della Provincia. Le manifestazioni
collegavano storia, leggenda, letteratura e prodotti locali attraverso visite guidate, animazioni
teatrali con personaggi in costume, letture di poesie e brani di autori illustri unite a degustazioni di
specialità del territorio.
2005 – Ideazione e realizzazione dell’evento: “Dedicato a Malaparte”, passeggiata letteraria
animata nel centro di Prato e al Collegio Cicognini, dedicata a uno dei protagonisti della
storia letteraria pratese del Novecento, per conto dell’Assessorato alla Cultura del
Comune di Prato.
2005 – Organizzazione di tre eventi per conto della Circoscrizione Est del Comune di
Prato: “Suggestioni tra arte e musica”, concerti e visite guidate a Villa Rucellai, Chiesa
di S. Cristina a Pimonte e Chiesa di S. Anna in Giolica, in occasione delle festività
natalizie.
2006 – Aprile-giugno. Realizzazione delle “Passeggiate di Prima Estate” per conto della
Circoscrizione Est del Comune di Prato, consistenti in itinerari nel territorio della Provincia,
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con brevi passeggiate, visite guidate con aperture straordinarie di chiese e ville, concerti e
visite animate.
2006 - Stesura testi da parte di Rossella Foggi, presidente dell’Associazione, di una
guida in lingua italiana e inglese, su “Prato. Arte storia e cultura” per conto della Casa
Editrice Aska di Firenze, in collaborazione con APT di Prato.
2007 – Realizzazione di visite guidate a monumenti e a negozi storici del centro di Prato,
nell’ambito dell’iniziativa “Genio & sapori. Visto e comPrato” promossa dal Comune
di Prato.
2007-2008 – Organizzazione e realizzazione di visite guidate e concerti nell’ambito
delle “Natalogie”, per conto del Comune di Prato.
2007 – Organizzazione e realizzazione di una serie di visite guidate, in forma di corso di
formazione permanente, con aperture straordinarie, letture e musica in luoghi storici del
centro di Prato, per conto della Circoscrizione Prato Centro.
2008 – 2009 Prosegue la collaborazione con Provincia di Prato (Assessorati alla Cultura,
al Turismo e alle Aree Protette) nelle iniziative di valorizzazione e promozione del
territorio, con visite guidate, animazioni, aperture straordinarie di monumenti, ville, castelli.
2009 - Stesura testi da parte di Rossella Foggi, presidente dell’Associazione, di una
guida in lingua italiana e inglese, su “Carmignano e Poggio a Caiano. I Comuni
medicei dell’area pratese” per conto della Casa Editrice Aska di Firenze, in
collaborazione con APT di Prato.
2009 – Pubblicazione di un volume scientifico su “Arte a Montemurlo dal XIII al XIX
secolo” per conto del Comune di Montemurlo, a cura di Rossella Foggi e Mariella
Becherini, con prefazione di Antonio Paolucci.
2009 – Organizzazione di una MOSTRA TATTILE di sculture di Lia Pecchioli, in
collaborazione con Unione Italiana Ciechi di Prato, presso Monash University Centre in
Prato, con il contributo del Comune di Prato.
2010 - Stesura testi da parte di Rossella Foggi, presidente dell’Associazione, di una
guida in lingua italiana e inglese, su “Montemurlo. Natura, storia, tradizioni” per conto
della Casa Editrice Aska di Firenze, in collaborazione con APT di Prato.
2010-11 – Organizzazione e ideazione della Mostra “Passione, stile e potere. Da
Margherita e Francesco Datini, costumi ad arte. Coppie storiche attraverso gli abiti
di Osanna Vannucci”, che si terrà in Palazzo Banci Buonamici, palazzo storico, sede
della Provincia di Prato, dal 18 dicembre al 30 gennaio 2011.
2010-11 – Incarico da parte dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Prato di svolgere
una serie di visite guidate, conferenze e letture nell’ambito della Mostra “Malaparte.
Arcitaliano nel mondo”, che si aprirà il 5 novembre al Museo del Tessuto a Prato.
2010-11 – Organizzazione, per la Circoscrizione Prato Est, di un corso di lavorazione della creta,
con realizzazione di manufatti in ceramica.
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2011 – Visite ai giardini storici di alcune ville del Comune di Montemurlo, nell’ambito della
rassegna “Antichi Giardini”.
2011-12 – Realizzazione della ristampa della “Guida della Val di Bisenzio” di Emilio Bertini del
1891, con aggiornamenti e apparato fotografico, in collaborazione con l’Assessorato alle Aree
Protette della Provincia di Prato.
2012 – Organizzazione di mostre fotografiche dedicate alla “Guida della Val di Bisenzio” di Emilio
Bertini, in collaborazione con il Comune di Vernio (Mostra allo Chalet del Villeggiante di
Montepiano) e con la Provincia di Prato (locali di Palazzo Buonamici, sede dell’Amministrazione
Provinciale di Prato).
2012 – Organizzazione e svolgimento corsi di Educazione per Adulti presso il Comune di Prato
(Circoscrizioni Prato Centro, Prato Est e Prato Nord.
2012-13 - Organizzazione di una serie di eventi e visite guidate con degustazioni a tema, a
palazzi e musei di Prato, in occasione delle festività natalizie.
2013-14 - Visite guidate e laboratori alla Mostra "Da Donatello al Lippi. Officina Pratese" al
Museo di Palazzo Pretorio a Prato.
2013-14 - Visite, conferenze e laboratori per famiglie per conto della Provincia di Prato nell'ambito
delle iniziative "Il Palazzo delle meraviglie" in Palazzo Banci Buonamici.
2014 - Organizzazione e gestione del "Trekking fotografico" alla scoperta del territorio pratese, in
collaborazione con le Circoscrizioni Nord e Prato Ovest del Comune di Prato.
2014 - Visite guidate alla Mostra "Cristiano Banti. L'eleganza nell'arte" alla Rocca di
Montemurlo.
2014 - Ideazione e organizzazione di LABArt Copernico, formazione di un gruppo di studenti del
Liceo Scientifico "Copernico" per la conoscenza del patrimonio artistico di Prato che poi hanno
guidato gruppi illustrando i beni artistici e architettonici della città.
2015 – Collaborazione con CoopCulture alla ideazione e organizzazione di itinerari culturali e
turistici nel centro storico di Prato collegati al Museo di Palazzo Pretorio.
2015 – Ideazione e svolgimento della rassegna “La storia sul palato”, itinerari artistici e
gastronomici legati alle tradizioni pratesi, con il contributo del Comune di Prato.
2015 - Realizzazione e gestione di itinerari turistici nell’ambito del Progetto “That’s Prato”
promosso dalla Regione Toscana e frutto della collaborazione con la Camera di Commercio di Prato e i
Comuni del territorio.

2016 – Visite guidata a itinerari turistici nell’ambito del Progetto “That’s Prato”
promosso dalla Regione Toscana e frutto della collaborazione con la Camera di Commercio di
Prato e i Comuni del territorio.

Prato, marzo 2016
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