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I tesori nascosti di Prato
Un fine settimana di visite gratuite ai capolavori della città

PRATO. Un fine settimana
dedicato alla scoperta degli
angoli nascosti e dei capola-
vori dell’arte di Prato. Visite
guidate gratuite, domani e
domenica, che faranno la feli-
cità di appassionati e curiosi.

Echi preziosi. Domenica
alle 10,30 e poi anche nel po-
meriggio, dalle 15,30 alle 18,
visita guidata gratuita alla
mostra sui capolavori del sa-
cro ospitata nel Museo dell’O-
pera del Duomo (piazza Duo-
mo) e in quello di Pittura Mu-
rale (piazza S. Domenico).
Promossa in collaborazione
tra Diocesi di Prato, Comune
e Fondazione Cassa di Ri-
sparmio e col contributo del-
la Soprintendenza di Firen-
ze, la mostra offre ai visitato-
ri opere come il capitello in
bronzo fuso da Maso di Bar-
tolomeo e Michelozzo, su di-
segno di Donatello, nel 1433.
Oppure opere acquistate dal-
la Cassa di Risparmio, come
il Polittico di Mariotto di Nar-
do, o dal Comune come il
Crocifisso di Filippino Lippi.
Info: 0574 24112.

San Niccolò.  Un’apertura
e una visita guidata straordi-
naria quella che si verifi-
cherà domani pomeriggio al-
le 15,30. Il convento di San Ni-
colò è uno splendido comples-
so trecentesco, con un’ampia
parte rinascimentale e neo-
classica. La visita si conclu-
derà negli orti del convento.
Prenotazioni al 333 1391777.

Palazzo Pretorio. Un’al-
tra occasione da non perde-
re. Palazzo Pretorio, oggetto
di imponenti lavori di restau-
ro, aprirà gratuitamente do-
menica. Quattro visite guida-
te: alle 10,30, alle 11,30, alle
16 e infine alle 17. Una buona
occasione per visitare uno de-
gli edifici più belli di Prato.

Urne dei forti. Domatti-
na, con ritrovo alle 11 sotto
l’obelisco di Garibaldi in
piazza San Francesco, visita
guidata gratuita ai chiostri
di San Francesco, di San Do-
menico e alle sculture cele-
brative dei grandi pratesi del

Risorgimento. Massimo 30
persone. Obbligatoria la pre-
notazione allo 0574 1835028.

San Vincenzo. Domani po-
meriggio dalle 15,30 in poi
sarà possibile visitare gli or-
ti e i giardini di un altro teso-
ro nascosto di Prato: il mona-

stero di San Vincenzo.
Info: 0574 1835025.
Il bello e il vero.  Domeni-

ca pomeriggio infine, alla
16,30, una visita guidata alla
mostra sullo sculture prate-
se Lorenzo Bartolini nella
Antiche stanze di Santa Cate-

rina (via Dolce de’ Mazzamu-
ti 1). Sono 25 pezzi tra gessi e
sculture appartenenti alla
collezione del Museo Civico.
Bartolini viene considerato
uno dei maggiori artisti euro-
pei dell’Ottocento. Info e pre-
notazioni: 0574 1835025.

Alcuni
visitatori
del complesso
trecentesco
di San Niccolò

 AL CINEMA NEL MUSEO

Riecco la Banda del Brasiliano
“La Banda del Brasiliano” torna a casa do-
po un anno di premi, recensioni e intervi-
ste televisive. Un piccolo, grande film pro-
dotto dal genio pratese che stasera, al Mu-
seo del Tessuto alle 21,30, torna a raccon-
tare ancora una volta la rabbia dei tren-
tenni di oggi. Disoccupazione, rabbia e
precariato in salsa nostrana. Un rapimen-
to anomalo che sconvolge la vita di una
tranquilla cittadina di provincia. Indaga
un intramontabile Carlo Monni. Questa la
sintesi del primo lungometraggio firmato
“Collettivo Snellinberg”. La proiezione
rientra nel convegno “Il lavoro al centro”.
Due i film scelti per raccontare il mondo
del lavoro pratese: “Madonna che silenzio
c’è stasera” di Francesco Nuti e, appunto,
“La Banda del Brasiliano”. L’ingresso è
gratuito.

 

DA NON PERDERE

La violinista russa Viktoria Mullova 

La Camerata e il gran finale
con Viktoria Mullova

PRATO.  La stagione concertistica
della “Camerata Strumentale Città
di Prato” giunge al termine accompa-
gnata dalle note dallo straordinario
violino di Viktoria Mullova, diretta
dal maestro Daniele Giorgi.

Stasera infatti, al Politeama (via
Garibaldi 33) alle 21, l’artita russa di

fama interna-
zionale ese-
guirà il con-
certo in re
maggiore op.
61 per violi-
no e orche-
stra di Bee-
thoven e la

Sinfonia n.4 in mi minore op. 98 di
Brahms. Viktoria Mullova, come si
legge sulle note biografiche facilmen-
te reperibili sul web, ha cominciato a
suonare il violino a 4 anni, adesso ne
ha 52, e si è imposta a livello interna-
zionale vincendo nel 1980 il prestigio-
so “Concorso Sibelius”. Tre anni do-
po si è data rocambolescamente alla
fuga dalla Russia insieme al compa-
gno, anche lui musicista, durante
una tournée in Finlandia. Adesso vi-
ve a Londra con i tre figli.
Questi i prezzi dei biglietti: platea 25
euro, galleria 15 euro. Rodotto stu-
denti under 25 a 10 euro, ridotto un-
der 18 a 5 euro. Informazioni allo
0574 455210

 
La violinista russa
suonerà opere
di Brahms e Beethoven

 

Due giorni di beneficenza a Officina
Il mercato straordinario di Emmaus in favore del Benin

Emmaus è un movimento
internazionale aperto a tutti
fondato dall’Abbé Pierre a
cui aderiscono 300 gruppi
nel mondo, di cui 11 solo in
Italia. Lo scopo del movimen-
to è la condivisione morale e
materiale con chi è in diffi-
coltà, la lotta contro la fame
e lo sfruttamento, la lotta
per i diritti dell’uomo, per la

pace e per la tutela dell’am-
biente.

A Prato ci sono ben sei
mercatini del movimento,
compresa la grande sede
principale di Castelnuovo
(via Castelnuovo 21): in viale
Montegrappa, a Narnali, in
via Convenevole, via Fioren-
tina più un mercatino itene-
rante. Composto da volonta-
ri, Emmaus raccoglie dona-
zioni (oggetti, vestiti, libri,
mobili, stoviglie) e ritira a do-
micilio gli oggetti più volumi-
nosi. La comunità Emmaus
fà anche accoglienza inseren-
do nell’attività di volontaria-
to persone in difficoltà.

PRATO. Due giorni di mercato straordi-
nario per finanziare il progetto “Acqua
Potabile Lago Nokouè” nel Benin e gli al-
tri progetti di Emmaus Italia. A promuo-
verlo la sede pratese dell’associazione: a
Officina Giovani domani (dalle 10 alle 22)
e domenica (dalle 10 alle 19).

L’ingresso
di Officina
Giovani in
piazza Macelli


