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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 alla scuola secondaria di II 
grado.

Quattro sezioni, ciascuna dedicata a un museo, in cui trovare 
un’o!erta articolata 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.



76

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 
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.
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10 CAPOLAVORI PER 
IL NUOVO MILLENNIO 

 
1 incontro di 2 ore

L’arte degli ultimi decenni ha avuto il compito 
di rappresentare un mondo complesso e 
colmo di contraddizioni. Nonostante ciò 
alcuni artisti sono riusciti attraverso le proprie 
opere a cogliere e sintetizzare l’essenza dei 
nostri tempi. Durante l’intervento saranno 
mostrate e discusse dieci opere di altrettanti 
artisti che tra la fine del XX secolo e i primi 
due decenni del XXI segnano con il proprio 
lavoro l’arte e il pensiero dei nostri giorni, 
contribuendo a tracciare una direzione per 
l’arte che verrà.

FOTOGRAFIA VS PITTURA 
 

1 incontro di 2 ore

A partire dalla seconda metà del XX secolo 
il ruolo primario della pittura sembra essere 
stato soppiantato dall’uso di nuovi mezzi più 
vicini alle esigenze del vivere contemporaneo 
come la fotografia. La pittura ha però trovato 
la sua strada, spesso cercando proprio nella 
fotografia stimoli e forme di ibridazione. 
La fotografia, d’altro canto, ha trovato 
nella regole compositive della tradizione 

pittorica il modo per consolidare il suo 
posto nel pantheon delle arti. Conoscere 
le sperimentazioni attuate dagli artisti che 
negli ultimi decenni hanno utilizzato questi 
due mezzi significa creare degli strumenti 
utili a capire come ci relazioniamo con il 
flusso di immagini che caratterizza la nostra 
società. Durante l’incontro gli studenti 
commenteranno le opere degli autori che 
negli ultimi trent’anni hanno dato il maggior 
impulso all’uso di fotografia e pittura, 
producendo capolavori che oggi sono 
conservati nelle collezioni dei principali musei 
del mondo.

IL MONUMENTO DEL XXI SECOLO 
 

1 incontro di 2 ore

Passeggiando per le strade delle città 
toscane è facile imbattersi in una statua 
o in un’architettura che siamo abituati a 
definire “monumento”. Utilizzando questo 
termine intendiamo dare a quegli oggetti 
presenti nello spazio pubblico la capacità 
di mettere in relazione un dato momento 
della storia con il luogo specifico in cui 
sono inseriti. I monumenti ci servono a 
ricordare personaggi o eventi, a fermare 
il tempo in oggetti concreti ma anche a 
creare dei segni che definiscano lo spazio 
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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 60,00 a classe per progetti di un incontro

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

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

urbano. Oggi la concezione tradizionale del 
monumento sembra essere in crisi e molti 
artisti e architetti si confrontano con questo 
genere attraverso una rinnovata sensibilità. 
Durante la presentazione saranno mostrate 
e discusse le opere di alcuni scultori e 
architetti che negli ultimi anni hanno dato 
un contributo fondamentale alla definizione 
del monumento contemporaneo facendo 
emergere una riflessione profonda sul nostro 
rapporto con i luoghi e con la storia.

I CRITICI IGNORANTI
 

1 incontro di 2 ore

L’attività è struttura in forma di laboratorio 
dialogico durante il quale gli studenti sono 
chiamati a un confronto diretto con opere 
d’arte realizzate negli ultimi decenni. Ogni 
partecipante al laboratorio dovrà indossare 
per un giorno gli ideali panni di un artista 
contemporaneo e raccontare ai propri 
compagni il significato del lavoro di un 
autore. La conoscenza sensibile dei ragazzi, 
stimolata dalla visione delle opere, li porterà 
a produrre dei significati da associare 
autonomamente a ciò che stanno osservando 
nell’intento di produrre una riflessione libera 
ma di qualità.

ESTETICA DEL BANALE
 

1 incontro di 2 ore

Negli ultimi anni il banale sembra essere 
diventato il focus della riflessione di molti 
artisti. Prodotti di consumo, manifesti 
pubblicitari, abiti usati: tutto ciò che un 
tempo era definito comune e di poco valore 
oggi sembra potersi permettere un posto 
nel museo di arte contemporanea cittadino. 
Questa esaltazione della banalità è alimentata 
dai valori del consumismo ma anche dalla 
facilità con cui possiamo realizzare e 
diffondere le immagini del nostro vivere 
quotidiano grazie all’uso di smartphone e 
social network. L’estetizzazione del banale è 
anche al centro dell’opera dell’artista Victor 
Alimpiev: i suoi video mostrano coreografie 
costruite sulla ripetizione calcolata di 
quei gesti minimi che appartengono alla 
quotidianità di ognuno. I ragazzi, dopo una 
discussione sul significato che assume nella 
loro vita la parola “banale”, realizzeranno con 
i propri smartphone dei brevi video ispirati 
all’opera di Alimpiev da condividere in rete. 
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