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Prato
musei: 

opportunità 
educative

Il sistema Pratomusei nasce nel 2013 per raccogliere i quattro 
principali musei della città: Centro per l’Arte Contemporanea Luigi 
Pecci, Musei Diocesani, Museo di Palazzo Pretorio e Museo del 
Tessuto al fine di sviluppare ampie sinergie territoriali e organizzative, 
capaci di ra!orzare il ruolo di Prato tra le città d’arte a vocazione 
turistico-culturale. 

Anche per l’anno scolastico 2015 / 2016 Pratomusei presenta un 
pacchetto di o!erte educative rivolte alle scuole dell’infanzia, alla 
primaria e alla secondaria di I grado.

Quattro sezioni, ciascuna dedicata a un museo, in cui trovare un’ampia 
e articolata o!erta e una sezione rivolta ai progetti integrati che 
vedono i musei impegnati nella progettazione di percorsi in forma 
coordinata e integrata su tematiche comuni. La storia, l’arte, le arti 
applicate, la religiosità, la contemporaneità uniscono i musei della 
rete e danno l’opportunità ad alunni e insegnanti di trovare un valido 
strumento di approfondimento delle discipline scolastiche, oltre ad 
attivare nuovi e inaspettati collegamenti tra le risorse culturali del 
territorio.

per la 
scuola
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la programmazione e l’offerta culturale. Nei prossimi anni il 
Centro intende muoversi nella ricerca di un’arte vicina alla 
gente, capace di investigare le tematiche più interessanti per 
la società, costituendo così un ponte tra arte contemporanea 
e la vita quotidiana delle singole persone. 

L’attività didattica gioca pertanto un ruolo fondamentale 
in questo sviluppo, sia quella per gli adulti che per gli 
studenti. I progetti, presentati in queste pagine, sono una 
serie di esperienze indirizzate alla comprensione dell’arte 
contemporanea non solo e non tanto sul piano manuale, 
bensì su quello concettuale. Sappiamo che l’ostilità 
maggiore nei confronti dell’arte contemporanea deriva dalla 
difficoltà di comprenderne il significato. 
Attraverso semplici laboratori, realizzati in relazione ad 
opere di artisti contemporanei, sarà possibile assimilare 
i meccanismi di pensiero propri della creatività artistica 
attuale e capire che l’arte di oggi non è qualcosa di distante 
da altre attività della vita, ma può, al contrario, gettare luce 
sulla realtà e farci comprendere alcuni suoi aspetti inediti. 

In attesa della riapertura del Centro nel 2016 e al fine di 
facilitare l’organizzazione delle attività scolastiche, tutti i 
progetti si svolgono nelle rispettive scuole.

Centro
per l’Arte
Contem-
poranea
Luigi
Pecci

Il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato è la 
prima istituzione italiana costruita ex novo per presentare, 
collezionare, documentare e promuovere le ricerche 
artistiche più avanzate. Dalla sua apertura nel 1988 ha 
prodotto una vasta attività espositiva, programmi didattici 
e di documentazione sull’arte contemporanea con numerosi 
spettacoli ed eventi multimediali. Oggi il Centro Pecci ha 
il ruolo di coordinamento del sistema regionale dell’arte 
contemporanea ed è guidato dalla Fondazione per le Arti 
Contemporanee in Toscana. Il progetto d’ampliamento del 
Centro, firmato dallo studio Maurice Nio / NIO architecten 
di Rotterdam, è stato pensato per potenziare e intensificare 
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IL LUPO MANGIAFRUTTA
3-4-5 anni 
L’arte può essere uno strumento per 
imparare a riconoscere le forme della natura. 
Fiori, frutta e verdura sono da sempre 
protagonisti delle opere degli artisti che li 
hanno rappresentati in tanti modi diversi. 
L’artista Piero Gilardi, per esempio, crea 
dei veri e propri prati con tanto di frutta e 
verdura, utilizzando un materiale plastico 
soffice. L’artista chiama queste particolari 
sculture tappeti-natura. Dopo aver 
osservato alcune riproduzioni fotografiche di 
ortaggi e frutti di varietà diverse, i bambini 
comporranno un grande prato colorato sul 
quale posizioneranno le sagome colorate 
delle piante di cui hanno appena imparato 
a riconoscere il nome. Ad aiutarli ci sarà 
il Lupo Mangiafrutta che, attraverso un 
racconto, accompagnerà i bambini nella 
conoscenza delle forme, dei colori e delle 
caratteristiche dei prodotti della natura.
Durata: 1 incontro di 2 ore 

LA BANDIERA DELLA CLASSE
3-4-5 anni 
La bandiera è uno strumento che serve a 
rappresentare un gruppo di persone unite da 
un interesse o da un’appartenenza comune: 
i cittadini della stessa nazione, i tifosi di una 
squadra di calcio. Molti artisti hanno deciso 
di interpretare quest’oggetto, reinventandolo 
attraverso l’uso delle forme e dei colori. Questa 
volta saranno i bambini a creare insieme 
una grande bandiera colorata aggiungendo 
ognuno il proprio tocco personale per dare vita 
a quella che diventerà la bandiera della classe.
Durata: 1 incontro di 2 ore

PICCOLO, GRANDE, GIGANTE!
4-5 anni 
Per imparare a osservare le cose che ci 
circondano è importante saper distinguere ciò 
che riconosciamo come grande da ciò che, 
invece, è piccolo. Le dimensioni sono al centro 
di questa attività ludico-creativa a cui i bambini 
sono invitati a partecipare attivamente. Dopo 
essersi confrontati con le differenze tra le 
dimensioni del proprio corpo e di ciò che li 
circondano, i bambini dovranno ordinare per 
grandezza alcuni oggetti portati dall’operatore 
con cui realizzare un cartellone colorato. Nel 
secondo appuntamento saranno mostrati ai 
bambini alcuni esempi di sculture di grandi 

dimensioni, come quelle di Claes Oldenburg 
e di Louise Bourgeois, che serviranno da 
esempio per costruire insieme la sagoma di un 
grande oggetto da conservare in classe.
Durata: 1 incontro di 2 ore

CLICK EMOTICON
4-5 anni 
La fotografia ha il potere di fissare per 
sempre movimenti e stati d’animo; assieme 
ai bambini e grazie all’uso del linguaggio 
degli emoticon, giocheremo a riconoscere 
le emozioni nei volti di alcuni celebri ritratti 
fotografici. In seguito i bambini saranno 
coinvolti in un gioco performativo durante 
il quale potranno interpretare le espressioni 
osservate in precedenza ed essere fotografati 
dall’operatore. Nel secondo incontro si 
realizzerà un cartellone delle emozioni con le 
stampe delle foto dei bambini e il materiale 
utilizzato durante il primo incontro.
Durata: 2 incontri di 2 ore

IO + TE = NOI
classi I - II - III - IV - V
Molti artisti di oggi come il messicano 
Damián Ortega realizzano le proprie opere 
accostando tanti elementi diversi che, 
osservati insieme, restituiscono la forma 
unitaria di un oggetto più grande. Sfruttando 
questa modalità di lavoro, il laboratorio 
propone una riflessione creativa sul valore 
del singolo rispetto alla comunità. Gli alunni 
disegneranno la sagoma del proprio corpo 
sullo stesso cartellone, così da sovrapporre 
le sagome di tutti i componenti della classe. 
Ognuno dovrà poi aggiungere un particolare 
colorato per identificare la propria sagoma 
rispetto alle altre, così da restituire la giusta 
importanza al valore del singolo rispetto a 
quella della comunità.
Durata: 1 incontro di 2 ore

UNA CITTÀ DI STOFFA
classi I - II
Quando un artista contemporaneo decide di 
rappresentare una città non vuole soltanto 
mostrare la forma degli edifici. Attraverso la 
scelta dei materiali si può raccontare la storia 
e l’identità di quel luogo come fa l’indiano 
Subodh Gupta che compone grattacieli con 
le pentole da cucina diffuse nel suo paese 
natale. Dopo aver osservato e discusso alcuni 
esempi di questo tipo, i bambini dovranno 
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realizzare un modellino della propria città 
utilizzando stoffe di colore e consistenze 
diverse con le quali rivestire e caratterizzare i 
cubi di cartone rappresentanti i diversi edifici.
Durata: 2 incontri di 2 ore

LA CASA IDEALE 
classi III - IV - V 
L’arte ci invita a osservare il mondo 
senza preconcetti, aiutandoci a coglierne 
le differenze che lo caratterizzano o 
stimolandoci a immaginarlo in forme nuove. 
Prendiamo per esempio la casa. Tutti ne 
abbiamo una, ma siamo sicuri che siano 
tutte uguali? E cosa potremmo fare per 
adattarle ancora di più alle nostre esigenze? 
Utilizzando come esempi le case progettate 
dall’artista americana Andrea Zittel, i 
bambini potranno compiere una riflessione 
sul significato dell’abitare e, nel corso del 
secondo appuntamento, ideare e realizzare 
il modellino di una casa che risponda alle 
necessità stabilite insieme all’operatore.
Durata: 2 incontri di 2 ore

LA MISURA DELLO SPAZIO 

classi III - IV - V
Le unità di misura ci aiutano a descrivere e a 
progettare lo spazio che ci circonda in base 
alle nostre necessità. L’artista americano 
Mel Bochner ha realizzato una serie di opere 

nelle quali ha iniziato a misurare le singole 
parti del proprio corpo ma anche quelle 
degli oggetti che lo circondavano e persino 
delle stanze in cui abitava, per dare vita a 
delle rappresentazioni artistiche basate sulle 
semplici misure. Anche i bambini saranno 
invitati a misurare se stessi, gli oggetti e gli 
ambienti della classe creando un’installazione 
fatta di linee e numeri che si trasformi in una 
rappresentazione “matematica” del mondo 
che abitano quotidianamente.
Durata: 1 incontro di 2 ore

ARTE-NATURA 

classi III - IV - V
Ancora oggi, in un mondo in cui la tecnologia 
digitale la fa da padrona, la natura resta una 
grande fonte d’ispirazione per gli artisti. Lo 
scultore Giuseppe Penone utilizza foglie, rami 
e alberi di cui trae la forma attraverso il calco 
per realizzare delle grandi opere in bronzo. 
Prendendo spunto da quest’artista, i bambini 
dovranno partire da alcuni oggetti di origine 
vegetale messi a disposizione dall’operatore 
per realizzare una grande opera collettiva. 
Così facendo saranno sollecitati a mettere 
in relazione in un modo meno scontato 
il mondo della natura con quello delle 
rappresentazioni.
Durata: 1incontro di 2 ore

GLOBAL

Per rappresentare il recente cambiamento 
della Cina, che da paese fondato su una 
tradizione artigiana si è trasformato nel giro 
di poco tempo in un’economia consumistica, 
l’artista Ai Weiwei ha dipinto, in modo 
provocatorio, il logo di Coca Cola su degli 
antichi vasi della dinastia Han. Questo gesto 
artistico dissacrante costituirà il punto di 
partenza per una riflessione sul concetto di 
globalizzazione a cui seguirà un laboratorio 
durante il quale i ragazzi saranno chiamati 
a individuare i segni tangibili di questo 
fenomeno sul proprio territorio e nei propri 
stili di vita.
Durata: 2 incontri di 2 ore

L’IMMAGINE PUBBLICA

L’artista Gillian Wearing alcuni anni fa 
ha chiesto ad alcune persone incontrate 
casualmente in strada di scrivere su un 
cartello cosa stesse passando loro per la 
testa in quel momento e quindi di essere 
fotografati mostrando ciò che avevano 
scritto. Questo laboratorio è dedicato al 
rapporto che esiste tra la propria intimità e 
l’immagine pubblica che si vuol dare di se 
stessi, una questione molto importante per 
degli adolescenti che stanno iniziando ad 
avere una vita sociale e a utilizzare i social 
network come facebook. I ragazzi saranno 

chiamati a posare per realizzare dei ritratti 
fotografici, un’immagine di sé destinata a 
circolare e a diventare pubblica ma che in 
questo caso dovrà essere associata a qualcosa 
di più intimo di cui rimarrà una traccia scritta.
Durata: 2 incontri di 2 ore

MI TRADUCI IL QUADRO?
 
Ogni volta che osserviamo un’opera 
d’arte dobbiamo trasformare le nostre 
sensazioni in significati da poter esprimere 
con le parole. Traducendo in parole ciò 
che vediamo non ci limitiamo a compiere 
una descrizione, ma contribuiamo ad 
aumentare i significati dell’opera che stiamo 
osservando, aggiungendo la nostra sfumatura 
interpretativa. Il laboratorio offre la possibilità 
ai partecipanti di fare una riflessione sull’uso 
della parola come pratica di trasformazione 
dell’arte e della realtà. Dopo aver analizzato 
le riproduzioni di alcune importanti opere 
d’arte contemporanee, gli studenti saranno 
chiamati a scegliere le loro preferite per poi 
“tradurle” in frasi sintetiche che daranno 
origine a una discussione sul rapporto tra 
parola e immagine.
Durata: 1 incontro di 2 ore

SCUOLE 
SECONDARIE 
DI I GRADO
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PUBBLICITÀ CHE CAMBIANO IDEA

In che modo le pubblicità ci inducono ad 
acquistare quello o quell’altro prodotto? I 
messaggi prodotti dalle pubblicità nascono 
dal rapporto tra immagine e testo e possono 
avere una forte influenza. Eppure possiamo 
sovvertire questo rapporto di potere! 
Dopo aver compiuto una discussione sulla 
pubblicità e aver mostrato alcuni esempi di 
campagne pubblicitarie di successo, i ragazzi 
saranno chiamati a modificare alcuni slogan 
con l’obiettivo di ribaltare il messaggio 
pubblicitario insito nell’immagine. L’attività 
prende spunto dalle opere dell’artista 
americana Barbara Kruger che ha accostato 
alle immagini pubblicitarie provenienti dalle 
riviste americane frasi inneggianti alla libertà 
di pensiero e all’emancipazione.
Durata: 1 incontro di 2 ore

IL MATERIALE UMANO

Molti artisti hanno utilizzato il corpo come 
strumento per la realizzazione delle proprie 
opere: Piero Manzoni imprimeva il corpo 
delle modelle sulla tela per ottenerne 
l’impronta, Bruce Naumann ha realizzato un 
calco del proprio braccio in cera. Allo stesso 
modo i partecipanti al laboratorio potranno 
sperimentare l’uso del proprio corpo per 
lasciare delle tracce su alcuni materiali messi 
a disposizione dall’operatore come la creta 
o la carta, con i quali daranno vita a opere 
individuali e collettive.
Durata: 1 incontro di 2 ore

IL SUONO DEL SILENZIO

Esistono suoni nel silenzio? No, direbbe 
qualcuno. Nonostante ciò il compositore 
John Cage ha deciso di comporre una 
melodia silenziosa con la quale ha 
dimostrato che il silenzio non è silenzioso! 
L’interpretazione della melodia 4’33’’ 
richiede la presenza dei musicisti, in 
alcuni casi intere orchestre, che però non 
possono suonare perché lo spartito della 
composizione di Cage è vuoto! Durante 
i “concerti” in cui viene interpretata la 
melodia di Cage il silenzio è popolato da 
molti rumori, soprattutto quelli prodotti 
dal pubblico che, senza rendersene conto, 
diventa il vero protagonista del concerto. 
Dopo aver assistito a un’interpretazione 
dell’opera di Cage, gli studenti dovranno 
a loro volta diventarne interpreti e, muniti 
di registratore, “eseguire” la sinfonia negli 
spazi della scuola. Queste azioni offriranno 
gli spunti per una discussione finale sul 
significato dell’opera di Cage e sul valore 
della partecipazione nell’arte di oggi. 
Durata: 1 incontro di 2 ore

Come prenotare le attività

È possibile prenotare le attività durante tutto l’anno scolastico.
Inviare il modulo di prenotazione per 
- fax 0574 531901
- e-mail: s.bilenchi@centropecci.it

Per informazioni: tel. 0574 531840
Referente: Simona Bilenchi

L’attività può essere disdetta entro 48 ore prima della data stabilita

COSTI 

Scuole di Prato, Firenze, Pistoia, Lucca e Siena
euro 70,00 a classe per progetti di un incontro
euro 110,00 a classe per progetti di due incontri

Altre sedi
euro 100,00  a classe per progetti di un incontro
euro 150,00 a classe per progetti di due incontri

Tutti i progetti si svolgono nelle rispettive scuole

Centro per l’Arte
Contemporanea Luigi Pecci
Viale della Repubblica 277 Prato
tel. 0574 531840
fax 0574 531901
www.centropecci.it

SEGUICI SU 


