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FILOSOFIA DELLA COMMEDIA DI DANTE
3 GIUGNO • ore 17.30

Museo di Palazzo Pretorio
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Franco Ricordi, filosofo, attore, regista, direttore artistico e saggista italiano di teatro, presenta il suo ultimo libro Filosofia della Commedia di Dante.
A sette secoli dalla composizione
dell’opera dantesca, una nuova ermeneutica, che ne riscontra la straordinaria modernità e complessità.
Un’interpretazione che si svolge sul
piano critico letterario ma anche, e
in maniera consustanziale, nel tratto che apre l’ascolto della Commedia all’unione delle sue tre principali
componenti: poesia, filosofia, teatro.
La presentazione sarà moderata da Teresa Megale, professoressa associata in
Discipline dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di Firenze
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LECTURA DANTIS
4-5-6 GIUGNO • ore 21.30

Cattedrale Santo Stefano, Piazza Duomo
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Giunge a Prato, in un luogo simbolo della città, il Duomo, la Lectura Dantis del Maestro Franco
Ricordi, filosofo, attore e regista
teatrale, già Direttore del Teatro
Stabile d’Abruzzo.
Non vi saranno scenografie: la scena
più grande più bella della Commedia
è semplicemente l’Italia, il nostro Paese, in tal caso il Duomo di Prato. Non vi
saranno musiche: i versi di Dante sono
talmente musicali che sarebbe come
aggiungere ad una Sinfonia di Beethoven altri commenti. Il testo e l’attore,
come dicevano Vittorio Gassman e Pasolini “la parola”, nella sua misteriosa
quintessenza, dovranno creare tutto.
Franco Ricordi
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#MONICA ANTONELLI# connessioni d’arte
A cura di Associazione Arcantarte • Eventi a ingresso libero

8-23 GIUGNO • Saletta Campolmi
“La fine… l’inizio” personale di Monica
Antonelli. Inaugurazione 8 giugno ore 18
Apertura tutti i giorni: 17-20 e 21-23
Visite tattili su prenotazione: 349 0066487

13 giugno • ore 21 • Saletta Campolmi
Incontro con lo psicologo Roberto
G. Troisi e lettura delle poesie di
Laura Montini

MARIELLA NAVA • 11 giugno • ore 21
Biblioteca Lazzerini, Saletta Campolmi

Foto © Debora Tofanacchio

Performance dell’autrice tarantina tra le
sculture dell’artista Monica Antonelli.

KIMÍYA • 17 giugno • ore 21.30

Biblioteca Lazzerini, Corte delle sculture
Progetto grafico © Maurizio Vinci

Concerto in cui l’alchimia sonora fra gli
strumenti disegna un timbro dolce e vitale.
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DACIA MARAINI
12 GIUGNO • ore 21.30

Biblioteca Lazzerini, Corte delle sculture
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Dacia Maraini riavvolge il filo di una
storia tempestosa attraverso le parole
di una madre a un figlio perduto, il suo,
che cammina verso la maturità pur abitando solo nei ricordi. L’immaginazione
si fa più vera della realtà, come accade
per tutte le donne che popolano i suoi libri con le loro voci e i loro corpi, che non
hanno mai smesso di cercare la felicità.
Queste pagine ricordano che solo quando l’amore arriva a illuminare le nostre
vite, quello tra i sessi non sarà più uno
scontro ma l’incontro capace di cambiare le regole del gioco.
Appuntamento conclusivo della XXV rassegna “Libri d’Italia” organizzata
dall’Assessorato alla Cultura del Comune e dalla Provincia di Prato con
Associazione Kiwanis Club • A cura del giornalista Stefano Coppini
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OSMANNGOLD IN BLACK & WHITE
19 GIUGNO • ore 21.30

Biblioteca Lazzerini, Corte delle sculture
Ingresso libero fino a esaurimento posti

A cura di Social Arts Factory
Un percorso in bianco e nero in cui si alternano e si confrontano brani di
compositori neri delle big band americane accanto a musicisti bianchi, che
hanno segnato la storia della musica in un racconto a tutto tondo, capace
di far emergere la storia di un'epoca e dei suoi protagonisti.
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LE OPERE COMPLETE DI WILLIAM
SHAKESPEARE IN VERSIONE ABBREVIATA
20 GIUGNO • ore 21.30

Biblioteca Lazzerini, Corte delle sculture
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Una parodia di tutte le opere di William Shakespeare eseguita in forma comicamente abbreviata da tre attori, Fabrizio Checcacci, Lorenzo Degl’Innocenti e Roberto Andrioli, usando le più svariate tecniche interpretative.
Veloce, spiritoso e fisico, pieno di risate per gli amanti e soprattutto per gli
odiatori di Shakespeare. Una sfida teatrale ai limiti dell’incredibile: condensare l’opera omnia del Bardo, 37 opere, in 90 minuti!
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SOTTO LE STELLE DEL JAZZ
24 GIUGNO e 1 LUGLIO • ore 21.30
Biblioteca Lazzerini, Corte delle sculture
Ingresso libero fino a esaurimento posti

In collaborazione con l’Associazione Oblò sala prove, ritorna l’apprezzata rassegna
pratese di jazz. In programma due appuntamenti.

1 LUGLIO
MICHELE MARINI ORGANICTRIO
Michele Marini - sax
Lorenzo Frati - organo
Emiliano Barrella - batteria
Feat Beppe Di Benedetto - trombone

Foto © Sandro Nerucci

Giulia Galliani - voce
Andrea Mucciarelli - chitarra
Matteo Addabbo - hammond
Giovanni Benvenuti - sax
Marco Benedetti - basso / contrabbasso
Andrea Beninati - batteria

Foto © austrisphoto.com

24 GIUGNO
GIULIA GALLIANI MAG COLLECTIVE
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OFFICINA RIDENS OPEN AIR
25 GIUGNO / 2 e 9 LUGLIO • ore 21.30
Biblioteca Lazzerini, Corte delle sculture
Ingresso libero fino a esaurimento posti

25 giugno • Trio Trioche • Troppe Arie
Tra musica classica e virtuosismi, gioco di ritmi
e gags, Troppe Arie coinvolge il pubblico con
tutta la sua potenza di spettacolo clownesco.

2 luglio •Tino Fimiani • One Magic Show
Un clown stralunato, illusionista, illuso e ingenuo ventriloquo, miscela sapientemente giocoleria, equilibrismo,
magia, pickpocket e una comicità allo stesso tempo semplice e raffinata, colta e popolare.

9 luglio • Strange Comedy • Strange Comedy Show
Due pagliacci cercano di sopravvivere a un
mondo animato di catastrofi, in cui i costumi
diventano incontrollabili e i trucchi magici, orribilmente sbagliati, causano situazioni
impreviste.

11

MASSIMO VOLUME
27 GIUGNO • ore 21.30

Biblioteca Lazzerini, Corte delle sculture
Ingresso 10 € + dp / biglietti: Circuito Ticketone

In collaborazione con Fonderia Cultart
A sei anni di distanza da Aspettando i barbari, i Massimo Volume ritornano
con un nuovo album, il primo realizzato “in trio” dal nucleo storico della band:
Egle Sommacal, Emidio Clementi, Vittoria Burattini.
Il nuovo album, Il nuotatore, segna un ritorno sulle scene importante e atteso.
Il tour estivo vedrà la band in alcune delle location più interessanti del paese.
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IN VIAGGIO COI POETI
3 LUGLIO • ore 21.30

Biblioteca Lazzerini, Corte delle sculture
Ingresso 9 € / biglietti: Museo del Tessuto
Enzo Gragnaniello - voce e chitarra
Vincenzo Di Donna - violino
Luigi De Maio - violino

Gerardo Morrone - viola
Antonio Di Francia - violoncello

Foto © Riccardo Piccirillo

Esiste un territorio musicale di confine, in cui non conta la lingua che si
adoperi, perché l’unico alfabeto ammesso è quello delle emozioni. In quel
territorio si muovono Enzo Gragnaniello e il Solis String Quartet. Un viaggio appassionato tra i cantautori di ogni paese, nel mondo della canzone
nel quale conta l’universo che si coltiva nel profondo dell’anima, infinitamente sfaccettato, seducente, magico eppure declinabile da un’unica voce
d’interprete, italiana e mediterranea solo per caso, o forse no.
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LORO MI HANNO CREATA
4 LUGLIO • ore 21.30

Biblioteca Lazzerini, Corte delle sculture
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Di e con Rossella Ascolese
Collaborazione drammaturgica Antonia Liberto, Enza Tedesco
Una produzione Binario di Scambio_Compagnia Teatrale Universitaria
Una donna sui trent’anni rivede con ironia
la sua storia alla luce delle diverse esperienze avute con l’altro sesso, tutte non
solo finite, ma anche cominciate… male!
La storia inizia con la scoperta terribile di
essersi trasformata, senza volerlo, da innocente ragazza di borgata a cacciatrice
di uomini, arrogante ed implacabile, incapace in realtà di acchiapparne uno. Il tutto
condito con una comicità delicata e sottile,
che culmina in un momento in cui la prosa
diventa poesia e il dolore diventa quello di
tutte le donne nell’aspetto che le accomuna e le rende uniche allo stesso tempo.
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THE MIDNIGHT “THE LEGEND HAS BEGUN”
5 LUGLIO • ore 21.30

Biblioteca Lazzerini, Corte delle sculture
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Menestrelli moderni, i The Midnight suonano melodie ispirate al medioevo
e all’antichità, spostandosi anche verso ritmi più vivaci tratti dalla cultura
folk e celtica. Il fascino e l’incanto della letteratura fantasy possono essere
ascoltati nel loro nuovo album The Legend Has Begun, in esclusiva a Prato.
L’album presenta la narrazione di eventi ambientati in un tempo e un mondo immaginari, in una “terra di mezzo”, popolata da magiche creature.
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FESTIVAL DELLE ORCHESTRE GIOVANILI
8 e 29 LUGLIO • ore 21.30

Biblioteca Lazzerini, Corte delle sculture
Ingresso libero fino a esaurimento posti

8 LUGLIO
Orchestra Sinfonica Giovanile Dornbirn
Fondata nel 1981, presso la scuola di
musica di Dornbirn, l’orchestra conta circa 80 ragazzi di età compresa
tra i 10 e i 18 anni. Diretta da Ivo Warenitsch, ha partecipato alla Jeunesse Musical in Austria.
29 LUGLIO
Orchestra Sinfonica Magic Strings
Formata presso la Tallin Old Town Music
School nel 2012, l’orchestra è composta
da 10 giovani, tra i 10 e i 15 anni ed è diretta da Tereza Šmerling. Numerose le
esibizioni in Estonia e in altre parti del
mondo, come Canada e Australia.
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TANTO STANOTTE SI VA VIA
11 LUGLIO • ore 21.30

Biblioteca Lazzerini, Corte delle sculture
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Racconto-spettacolo sulla battaglia di Valibona del 3 gennaio 1944
Tratto dal testo teatrale di Bruno Santini
Con Gionni Voltan e Bruno Santini
Il racconto: restituire la dimensione
umana ai giovani partigiani che furono attaccati dai fascisti a Valibona
e che lasciarono morti sul campo tre
compagni tra cui il loro capo.
Questo è il senso di questo testo teatrale. I protagonisti di questa storia
sono infatti 17 giovani ragazzi con le
loro pulsioni, le loro paure, i loro idoli
dello sport e del cinema: elementi trascurati dalla narrazione storica della
Resistenza talvolta velata di una certa
retorica.
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PRATO IN ROSA
La manifestazione è promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità, in un percorso condiviso con l’Assessorato alle Politiche Economiche, alla Cultura e in collaborazione con il
Tavolo Operativo per promuovere la parità tra le donne e gli uomini nella vita locale.

LADY SINGS THE BLUES
18 LUGLIO • ore 21.30

Biblioteca Lazzerini, Corte delle sculture
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Omaggio a Billie Holiday
Di e con Francesca Dell’Omodarme e Stefania Stefanin
Pianoforte Luca Bonucci | Scene e costumi Mirco Rocchi
Drammaturgia Antonia Liberto e Enza Tedesco
Una produzione Binario di Scambio_Compagnia Teatrale Universitaria

A sessant’anni dalla morte di Eleanora Fagan, o Elinore Harris, nota come
Billie Holiday o Lady Day, un omaggio alla più grande interprete del jazz di
tutti i tempi e alla sua inimitabile voce aspra, ruvida, calda, così potente e insieme così difficile da descrivere. Un ritratto della donna dall’infanzia travagliata e dolorosa, che si fece largo con forza in un mondo tutto al maschile.
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A TUTTO RITMO
19 LUGLIO • ore 21.30

Biblioteca Lazzerini, Corte delle sculture
Ingresso libero fino a esaurimento posti

L’Orchestra Chiti, composta da 30 musicisti diretti dal M° Leonardo Gabuzzini, si esibisce in un concerto in cui protagonisti sono i brani tradizionali del
genere swing e blues tipici del nord e sud America. Lo spettatore, accompagnato in un viaggio con la fantasia nel tempo e nello spazio, potrà ascoltare,
uno accanto all’altro, i successi di grandi artisti di tanti paesi e di epoche
diverse: da Gershwin a Ellington, da Goodman a Miller, da Berlin a Raksin e i
ritmi stretti e vivaci di Abreu, Barroso, Cugat, Prado, Piazzolla.
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FABERENCÒ
22 LUGLIO • ore 21.30

Biblioteca Lazzerini, Corte delle sculture
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: segreteria@scuolamusicapoggio.it

A cura della Scuola di Musica
L’Ottava Nota
Un semplice, ma doveroso omaggio all’eleganza e al garbo di Fabrizio De Andre’ per il ventennale
dalla sua scomparsa.
L’universalità delle melodie di
Faber si uniscono alle lettere e ai
pensieri scritti dall’autore che anticipano i brani o si intersecano
in una sorta di Melologo con le
sue canzoni più famose.
Gli arrangiamenti orchestrali sono
tutti originali e composti per l’occasione dai Maestri Alessandro
Bernardi ed Emanuele Proietti.
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STRAORDINARIETÀ
23 LUGLIO • ore 21.30

Biblioteca Lazzerini, Corte delle sculture
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Personaggio poliedrico, Stefano
Simmaco nella sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di
Massimo Ranieri, Giorgio Panariello ed Ennio Morricone.
Vincitore dei talent Bravo bravissimo
e Forte forte forte, propone Straordinarietà, uno spettacolo che vuole valorizzare ogni età e osservare
com’è cambiato il modo di vivere
e comunicare, in una società che è
sempre più connessa e veloce.
Un varietà con le più belle canzoni
della musica italiana nell’interpretazione di un autentico performer.
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GINEVRA DI MARCO CANTA TENCO
31 LUGLIO • ore 21.30

Biblioteca Lazzerini, Corte delle sculture
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: prenotazionieventi@comune.prato.it

Musiche di Tenco_Schumann
Trascrizioni e arrangiamenti degli archi dall’originale a cura di Marco Bucci
Ginevra Di Marco - voce
Francesco Magnelli - arrangiamenti, tastiere, magnellophoni
Andrea Salvadori - chitarre
Quartetto d’archi - I nostri tempi

In piena tradizione Nuovi Eventi Musicali, in cui i più grandi autori di ogni tempo
si affiancano per produrre conoscenza e
innovazione, Ginevra di Marco, in occasione del suo atteso ritorno a Prato, propone i più celebri brani di Luigi Tenco,
alternati al Quartetto per archi n. 3 in la
maggiore di Robert Schumann.
La musica è una, e non vi è altra soluzione che partecipare a questo gioco infinito che abbatte barriere ed apre a tutto
il pubblico il repertorio del Novecento.
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I CONCERTI DELLA VERDI
Nel nome del jazz e del rock, prosegue la tradizione dei concerti d’agosto con i docenti
della Scuola comunale di musica Verdi. Coordinamento artistico di Paolo Ponzecchi
Biblioteca Lazzerini, Corte delle sculture • Ingresso libero fino a esaurimento posti
Massimiliano Calderai
piano, tastiere, composizioni
Feat
Bernardo Guerra
batteria
Marco Benedetti
basso elettrico, contrabbasso

5 Agosto • ore 21.30

MASSIMILIANO CALDERAI
TRIO “STARLIGHTS”

Special guest
Stefania Scarinzi • vocal / lyrics

12 Agosto • ore 21.30

NICK BECATTINI
BAND
Nick Becattini • guitar, vocals
Davide Malito Lenti • drums
Renato Marcianò • bass
Riccardo Landi • keyboards
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19 Agosto • ore 21.30

“POETS”
Giorgio Rossini quintet
Giorgio Rossini • vocals, guitar
Emanuele Proietti • piano, electric piano, melodica
Alessandro Berti • double-bass, electric bass
Marco De Cotiis • tenor sax
Angelo Ferrua • drums

26 Agosto • ore 21.30

“THE LATIN SIDE OF JAZZ”
Gianni Zei organ trio
Gianni Zei • chitarra elettrica e acustica
Manrico Seghi • organo Hammond
Giovanni Paolo Liguori • batteria

I SAGGI DELLA SCUOLA DI MUSICA VERDI

14 e 28 GIUGNO • ore 21.30 • Biblioteca Lazzerini, Corte delle sculture
Prosegue il tradizionale appuntamento con i concerti dei giovani talenti del
settore rock, pop e jazz della Verdi. Gruppi e solisti che rappresentano un
elemento vitale e dinamico della scuola di musica - Ingresso libero
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GLENN FERRIS
7 AGOSTO • ore 21.30

Biblioteca Lazzerini, Corte delle sculture
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Insieme dal 2015 il Glenn Ferris Italian Quintet, quintetto composto da
Glenn Ferris, Mirco Mariottini, Giulio Stracciati, Franco Fabbrini, Paolo Corsi,
propone una serata piena di energia, creatività e imprevedibilità.
Il cd Animal Love (Improvvisatore Involontario, 2018) rappresenta fedelmente la dimensione live del concerto. Un mix che cattura subito l’ascoltatore e lo conduce in una dimensione coinvolgente, dove i cinque musicisti
si muovono con grande abilità tecnica, interplay ed espressività.
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TOSCANA FILMMAKERS FESTIVAL
DAL 10 AL 14 GIUGNO • ore 21.00

Castello dell’Imperatore
Ingresso libero fino a esaurimento posti a eccezione della serata di apertura
Quinta edizione per il Toscana Filmmakers Festival, manifestazione cinematografica
volta alla promozione e alla diffusione del cinema toscano. Cinque giorni di grande cinema con ospiti e film ogni sera a partire dalle 21.00

Prato continua ad essere la “casa”
del cinema toscano grazie all’annuale appuntamento con il festival ideato da cinemaitaliano.info.
Due i concorsi in programma:
“Corto Toscana”, dedicato ai cortometraggi, e “Doc Toscana”, dedicato ai documentari.
Ospite d’onore della manifestazione il regista, autore ed attore
Leonardo Pieraccioni, che aprirà
il festival lunedì 10 giugno.
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LEONARDO PIERACCIONI
10 GIUGNO • ore 21.00
Castello dell’Imperatore
Ingresso su invito*

Leonardo Pieraccioni, regista, attore ed autore toscano incontra il pubblico
del Toscana Filmmakers Festival nella serata d’apertura. Pieraccioni ripercorre la propria carriera insieme al giornalista Federico Berti, dagli esordi
ai successi cinematografici, che hanno fatto conoscere la Toscana in Italia e
all’estero, fino ad arrivare all’ultimo film, Se Son Rose, ambientato proprio a
Prato. A Pieraccioni sarà attribuito il premio cinemaitaliano.info come miglior autore toscano.
* Le modalità di ritiro dell’invito saranno comunicate sul sito: www.pratoestate.it
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... A VEGLIA!

Prato si racconta per il cinema
In collaborazione con MDC, Ordine dottori
commercialisti ed esperti contabili Prato, Comune di Prato, FST, nell’ambito dell’APQ Sensi
Contemporanei Toscana per il Cinema

I pratesi, le loro storie, i loro ricordi e i loro
aneddoti potrebbero diventare un film…
tre serate per raccontarsi e per essere protagonisti con Manifatture Digitali Cinema.
Info: www.manifatturedigitalicinema.it

IL CINEMA AL CASTELLO
15 GIUGNO • 7 SETTEMBRE
Giugno / Luglio ore 21.45
Agosto / Settembre ore 21.30
Tutte le sere al Castello dell’Imperatore
i migliori film della stagione 2018/2019
Calendario completo:
www.pratoestate.it
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CELEBRIAMO
LA COSTITUZIONE
2 GIUGNO • ore 21.30

Castello dell’Imperatore
Ingresso libero fino a esaurimento posti

I valori universali della nostra Costituzione celebrati attraverso la lettura di
poesie, articoli e brani musicali eseguiti dal Concerto Cittadino Edoardo Chiti.

LA SETTIMA ARTE
E LA MUSICA
4 LUGLIO • ore 21.30

Castello dell’Imperatore
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Le colonne sonore dei film, pietre
miliari della 7^ arte per la storia
che raccontano, la scenografia, la
regia e per la bellezza delle musiche, eseguite dall’Orchestra Chiti
in contemporanea alla proiezione
delle pellicole.
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CIRK FANTASTIK!
7 e 8 GIUGNO
Officina Giovani

Il mondo di Cirk Fantastik! arriva a Prato con una rassegna di circo contemporaneo, teatro di strada e musica, per emozionare il pubblico di ogni età.
Ingresso libero

7 GIUGNO
ore 18.30 • Barba Fantasy Show • varietà comico
Un irriverente omino e la sua pesante barba, maschera e fonte d’ispirazione...

ore 21.00 • SIC TRANSIT - Una cerimonia sacra di circo profano
Una nuova creazione per un'equipe extra small della compagnia MagdaClan

ore 22.30 • Frank DD & Friends • concerto pop in levare
Folli musicisti dediti a far saltare le folle. Rimanete sintonizzati!
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8 GIUGNO
ore 18.30 • Giulivo Baloon Show • spettacolo comico
Spettacolo di musica, recitazione e satira di un artista poliedrico ed eclettico.
Scappate e mettetevi in salvo… dicono che sia grullo completo!

ore 21.00 • SIC TRANSIT - Una cerimonia sacra di circo profano
Una nuova creazione per un'equipe extra small della compagnia MagdaClan

ore 22.30 • Covo Canapale • concerto funk, reggae e indie
Quattro ragazzi danno il via a un nuovo progetto musicale destreggiandosi tra
cover reinterpretate con sonorità reggae e propri inediti.
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I HATE MY VILLAGE
12 GIUGNO • dalle ore 19.00

Officina Giovani
Ingresso libero fino a esaurimento posti

A cura di Santa Valvola Records, Associazione South Park e Officina Giovani
Alberto Ferrari (Verdena) Fabio Rondanini (Calibro 35, Afterhours) Marco
Fasolo (Jennifer Gentle) Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion),
quattro artisti uniti per un inedito progetto: I Hate My Village.
Un viaggio senza frontiere, dal sound afro-psichedelico.

• In apertura Paul Sintetico, Ioni, Sex Pizzul / A seguire Outsiders djset

SANTA VALVOLA FEST • Festival Musicale Indipendente
20 e 21 Luglio dalle ore 18.00
via Spina / Prato / ingresso libero
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LE DONNE AL PARLAMENTO DA ARISTOFANE
10 LUGLIO • ore 21.30

Officina Giovani
Ingresso 10 € / biglietti: Teatro Borsi

Riduzione e adattamento di Daniele Griggio
La messinscena de Le Donne al Parlamento da Aristofane è il risultato di un
laboratorio per non professionisti iniziato a Ottobre 2018, diretto da Daniele Griggio, e parte integrante e fondamentale del progetto di formazione
del Teatro Borsi.
Il tema trattato dal commediografo greco è la presa del potere politico da
parte delle Donne, che l’autore sviluppa con ironia e con la sua consueta
comicità a volte irriverente.
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OUT IS ME

UNANORMALESTORIATIPICA
15 LUGLIO • ore 21.30

Officina Giovani
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Lo spettacolo è un viaggio attraverso il subconscio di un autistico dall’infanzia sino all’età adulta, tra paure, psicofarmaci, amori irrisolti e difficoltà congenite. Yuri Tuci, unico protagonista ed interprete dello spettacolo,
racconta la sua esperienza umana oscillando tra surrealismo e realismo.
Non si tratta soltanto di uno spettacolo teatrale, ma di una vera e propria
perfomance istrionica di un ragazzo realmente affetto da autismo ad alto
funzionamento.
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FANTASIA PURA ITALIANA
21 GIUGNO • ore 22.00

Ex-Fabrica
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Fantasia Pura Italiana è una nuova forma di canzone-teatro, una band di
6 elementi che affronta in maniera del tutto personale la composizione di
brani inediti. Nati a Prato, con un album e due EP pubblicati, una gavetta
fatta di numerose date in giro per l’Italia e una partecipazione televisiva
alle spalle, i Fantasia Pura Italiana hanno pubblicato nell’aprile del 2019 la
live session Il Motorino.
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PÀTHOS / BÁTHOS

Azione coreografica e teatrale, in due tempi
Dal 21 al 24 GIUGNO • dal 26 al 30 GIUGNO • dal 10 al 14 LUGLIO
ore 21.15 e 21.45 • Ex Fabrica / Teatro Fabbrichino / Ingresso a pagamento*
Produzione Teatro Metastasio di Prato
Direzione artistica Compagnia TPO
Con Bĕla Dobiášová, Valentina Consoli

Engineering ed effetti visivi Rossano Monti
Collaborazione al concept Luca Farulli
Durata 10’

Pàthos: forza che ci solleva dal peso del mondo, leggerezza viva della forma.
Nessuna tecnica ci guida nell’immedesimarsi nel personaggio, il personaggio è in noi, noi ne siamo solo il tramite. Báthos: caduta non frenabile, in alcun modo gestibile. Involucri vuoti, abiti d’attore che giacciono sulla scena.
* Informazioni: www.ex-fabrica.it
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MILKY WAY MUSIC FESTIVAL
Dal 21 al 30 GIUGNO
Giardino Fabbrichino
Ingresso libero

Compagnia TPO + Millessei Dischi + Teatro Metastasio di Prato + Comune di Prato

Milky Way Music Festival diretto da Compagnia TPO in collaborazione con
Millessei Dischi: dieci giorni di concerti di musica originale, underground
ed eterogenea, sotto il cielo stellato, nel giardino più cool e fresco di Prato,
con la possibilità di cenare e scegliere tra una vasta selezione di cocktail e
birre fino a tardi.
Informazioni: www.ex-fabrica.it
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EX FABRICA
Dal 10 al 19 LUGLIO
Giardino Fabbrichino
Ingresso libero

Compagnia TPO + Millessei Dischi + Teatro Metastasio di Prato + Comune di Prato

Ex Fabrica è un luogo di musica, cultura, arte dal vivo e al contempo un’azione di rigenerazione della città, intorno all’area Fabbricone: proiezioni,
lounge music, teatro, incontri, botanic bar, spazio ragazzi da vivere comodamente sdraiati sul prato.
Informazioni: www.ex-fabrica.it
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VISTO DA QUI
15 e 16 LUGLIO • ore 21.30

Teatro Fabbrichino
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Coreografia e ideazione Anna Balducci / Interprete Anna Balducci
Musica originale Massimo D’Amato e Mikael Louafi / Luci Rossano Monti
Produzione Compagnia degli Istanti / Compagnia Simona Bucci
Con il contributo di MIBAC, dipartimento della spettacolo dal vivo
Regione Toscana

Si può nell’immobilità e nella pesantezza di una forma trovare una vita possibile, un’energia nuova? Indagando nella dimensione orizzontale al pavimento alla ricerca di una soluzione di leggerezza. Si trova lì, al suolo, una
dimensione altra, una nuova ottica, da scoprire e da esplorare: un altro spazio possibile interiore ed esteriore.
39

QVINTA
17 LUGLIO • ore 21.30

Teatro Fabbrichino
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Produzione Teatrificio Esse
Di e con Aldo Gentileschi, Riccardo Goretti, Armando Sanna, Pasquale Scalzi
In collaborazione e con il contributo di
Fondazione Teatro Metastasio
Fonderia Cultart
Spazio Culturale La Gualchiera

QVINTA è il frutto dell’incontro-scontro tra Teatrificio Esse e Riccardo Goretti, tra figura e prosa, gesto e parola, tra diverse individualità che si
sforzano di arrivare a una sintesi che
sia una nascita imprevista. La comicità è quella del limite che c’è tra l’essere dentro e fuori la scena. Una QVINTA come un buco nero che asciuga e
condensa in sé lo spazio teatrale e la
scrittura scenica di parole e azioni.
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YANN TIERSEN
10 LUGLIO • ore 21.30

Centro Pecci
Ingresso 40 € / biglietti: Boxoffice Toscana e Ticketone
www.centropecci.it

Co-produzione Fonderia Cultart

Yann Tiersen ritorna a Prato per presentare dal vivo, all'interno della rassegna Pecci Summer Live, il suo decimo album, ALL, il primo registrato presso
The Eskal, il nuovo studio di Tiersen, centro sociale, costruito in una discoteca abbandonata sull’isola di Ushant. Il musicista e compositore bretone,
conosciuto al pubblico per la colonna sonora de Il favoloso mondo di Amelie, nel nuovo album, mixato e co-prodotto da Gareth Jones, sottolinea la
connessione dell’uomo con la natura.
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BEN OTTEWELL
3 LUGLIO • ore 21.30

Chiesa di Bonistallo, Poggio a Caiano
Ingresso 5 € / biglietteria sul posto

Festival delle Colline

Co-fondatore e leader dei Gomez, Ben
Ottewell è riconosciuto come uno dei
principali cantautori della scena indiefolk britannica.
Autore di tre dischi in sei anni per la
ATO Records, arriva in Italia per farci
ascoltare l’ultimo lavoro A Man Apart,
in cui la sua voce ispirata si sposa
con folk-rock e brit-pop, Americana e
blues. Gli States visti dal Regno Unito
sono un mix di suoni morbidi su cui si
adagiano gioie e nostalgie.
In scaletta non mancano i cavalli di
battaglia dell’epopea Gomez.
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FABIO CONCATO
9 LUGLIO • ore 21.30

Villa Medicea, Poggio a Caiano
Ingresso 12 € / biglietti: Boxoffice Toscana e Ticketone
Festival delle Colline

Autore elegante, capace di grande autoironia, attento alle tematiche ambientali, sociali e civili, Fabio Concato è tra i pochi cantanti italiani ad avere
una “stretta familiarità” con il jazz.
Un live per ascoltare grandi successi e brani del suo repertorio, punti fermi
di una scaletta mutante. Canzoni riproposte con arrangiamenti inediti, grazie anche alla band che allinea Ornella D’Urbano al piano/tastiere, Stefano
Casali al basso, Larry Tomassini alle chitarre e Gabriele Palazzi alla batteria.

43

OLIVIA SELLERIO
16 LUGLIO • ore 21.30

Villa Il Cerretino, Poggio a Caiano
Ingresso 8 € / biglietti: Boxoffice Toscana e Ticketone
Festival delle Colline

Se Moltalbano è il commissario più famoso d’Italia, il merito è anche suo.
Olivia Sellerio ha composto e interpretato gran parte delle musiche della
serie televisiva nata dai romanzi di Camilleri. L’album Zara Zabara racchiude
tracce che confermano la sua capacità di trasformare racconto e sentimento in musica, tra atmosfere mediterranee, sonorità dell’Atlantico, polvere
d’Africa e folk americano. Un canto affiancato dal suono nobile del violoncello, dalla pulsione del contrabbasso e delle percussioni con le chitarre.

Foto © Fabiola Busardò
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CHINA GARDEN

Festival di cultura sino-italiana
18 e 19 LUGLIO • ore 21.30

Ex-Fabrica
Ingresso libero

Festival delle Colline guarda alla Cina,
ma anche in casa propria: a Prato,
come è noto, vive da anni una delle maggiori comunità cinesi d’Italia.
Una mixitè di giovani artisti, attraverso proiezioni, workshop e musica. In programma: lo psychedelic
nomadic rock del duo mongolo Tulegur, la vocalist Felicia Jin e il rap/
pop dei Novaground, i documentari
L’uomo con la lanterna, Chinese or Italian e Ovunque splenda il sole ci sono
i cinesi. Il workshop Stare insieme col
Punk: relazioni interetniche nella ChinaTown pratese, e una retrospettiva
dell’artista e performer Chen Xi.

Festival delle Colline
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WIM MERTENS
26 LUGLIO • ore 21.30

Rocca di Carmignano
Ingresso 8 € / biglietti: Boxoffice Toscana e Ticketone
Festival delle Colline

Foto © P. Pavan

Nel 40esimo anniversario del Festival
delle Colline non poteva mancare il
ritorno di Wim Mertens. Già protagonista di un memorabile concerto,
11 anni fa, il pianista e compositore
fiammingo porta la sua “petite musique de chambre” sulle colline pratesi.
Dal vivo propone il recente album
That which in not e brani composti
nei primi anni della sua carriera.
Un live per pianoforte e voce, durante il quale Mertens dialoga con il suo
strumento, aggiungendo un inusuale
canto in falsetto fatto di suoni e non
di parole.
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J MASCIS
12 LUGLIO • ore 21.30

Centro Pecci
Ingresso 18 € /biglietti: Boxoffice Toscana e Ticketone
www.centropecci.it

Festival delle Colline + Fonderia Cultart

Mascis è un cantautore e un musicista incomparabile, un chitarrista eccezionale il cui stile ha influenzato più generazioni di solisti, band e l’indierock dagli anni ‘80 fino a oggi. I suoi arpeggi sono originali, irresistibili e
personali, carichi di malinconia, di bellezza e di confronto col quotidiano.
Elastic Days è il suo secondo album solista su SUB POP, registrato nello studio casalingo di Mascis a Bisquiteen nel Massachusetts.
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PRATOANTIQUA IV edizione
Rassegna a cura di Mesotonica in collaborazione con Fondazione Casa Pia dei Ceppi
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Elementi internazionali e specificità territoriali di una musica che attraversa il Mediterraneo, toccando il cuore della tradizione barocca europea e popolare extra-europea.

18 Giugno • ore 21.30 • Palazzo Datini
Voi ch’Ascoltate
Michele Pasotti - liuto • Alena Dantcheva - voce
Due artisti d’eccezione ci regalano un concerto audace, interamente dedicato a un grande rivoluzionario
del ’600 italiano, Sigismondo d’India.

4 Luglio • ore 21.30 • Palazzo Datini
Yo soi la locura
Theresia Bothe - voce • Simone Colavecchi - chitarra barocca e tiorba • Luigi Polsini - viole da gamba
Paolo Rossetti Murittu - percussioni
Aria di Follia Ensemble trasporta in un viaggio irresistibile che parte dal Barocco e approda al popolare per
tingersi di nuances jazz e contemporanee.

48

16 Luglio • ore 21.30 • Palazzo Datini
Ghironde, Vielle e Pive:
dall’Appennnino Emiliano alla Bourbonnaise
Paolo Simonazzi - ghironda, organetto, fisarmonica, zampogna lucana 6 palmi a chiave • Fabio
Tricomi - percussioni • Emanuele Reverberi - violino,
cornamusa, piva • Filippo Chieli - viola, violino
Pilastri della world music internazionale e pionieri in
ambito antico, i polistrumentisti di Esperanto Ensemble
si presentano con un connubio travolgente fra colto e
popolare.

24 Luglio • ore 21.30 • Palazzo Datini
CentoTrecento Ballate Medievali
Annapia Capurso, Federica di Leonardo,
Gloria Moretti - voci • Marco Ferrari, Fabio
Resta - flauti, ance • Elisabetta Benfenati,
Diego Resta - liuto, chitarrino e cetra
Ensemble Centotrecento: virtuosismo, sottigliezza
ritmica e suggestioni estetiche per un distillato di
puro stupore.

La direzione artistica dei concerti è a cura di
Federica Bianchi e Giovanna Riboli
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LEONARDO, DIARIO INTIMO DI UN GENIO
25 e 26 LUGLIO • ore 21.30

Palazzo Datini
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Scritto, diretto e interpretato da Maila Ermini con Gianfelice d’Accolti
A 500 anni dalla morte, il Teatro La
Baracca propone un dramma per rievocare la vita di Leonardo da Vinci in
modo insolito. È lui stesso che parla in
prima persona, in particolare la storia
lo coglie prima di partire, nell’ultimo
periodo della sua vita, per la Francia.
Il monologo è interrotto a tratti dal
ricordo della madre, come un sogno
vivente, che lo accudisce, conforta e
canta con lui antiche canzoni. La prima edizione del dramma fu interpretata dall’attore popolare toscano Carlo Monni, scomparso nel 2013. Questa
ripresa è con Gianfelice D’Accolti.
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CONCERTO LICEO MUSICALE RODARI
7 GIUGNO • ore 21.00

Chiesa San Francesco
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Il Liceo Musicale Rodari di Prato è al suo quinto anno di vita. Il percorso
formativo è completo e ha al suo centro la musica e la pratica strumentale.
Un'attività fondamentale, nella quale gli insegnanti e la scuola hanno investito molto, è la musica d'insieme.
Il Liceo presenta gli organici più numerosi: orchestra di chitarre, gruppo
fiati, orchestra d'archi e orchestra sinfonica. Il repertorio privilegia brani appositamente scritti per ogni formazione.
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SFUMATURE CORALI
L’Associazione Corale Euphonios propone tre diversi concerti per creare un quadro del
panorama musicale contemporaneo sottolineandone le sfumature. Ingresso libero
12 GIUGNO • ore 21.30 • Chiesa Santa Chiara

Coro delle Scuole Medie Curzio Malaparte & i cantori del Coro Giovanile Euphonios
Diretti da Elia Orlando
I brani più ascoltati nelle radio uniti a quelli tradizionali provenienti da tutto il mondo
18 GIUGNO • ore 21.30 • Chiesa Spirito Santo

Coro di Voci Bianche Euphonios & l’Euphonios Vocal Ensemble
Diretti da Elia Orlando e Andrea Bochicchio
Alla scoperta degli autori più importanti del panorama corale contemporaneo
19 GIUGNO • ore 21.30 • Chiostro San Domenico

Coro Gruppo EVE

Accompagnati da Tommaso Rosati [Tomme]
Il gruppo EVE con gli interventi di campionamento e live electronics di Tomme
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IL SALOTTO DELLA BELLE EPOQUE
13 GIUGNO • ore 21.30

Chiesa Santa Chiara, piazza San Rocco
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Concerto a cura di Orchestra Arché
Angela Camerini - flauto • Alice Belardini Pini - arpa • Agostino Mattioni - viola
Un programma di musica francese “impressionista”, composta nell’affascinante periodo della Belle Epoque, pensato per proiettare l’ascoltatore nelle
atmosfere raffinate dei salotti francesi dell’epoca.
Flauto, viola e arpa si alternano in brani solistici, in duo o in trio, e propongono di volta in volta temi sentimentali e romantici o melodie evocative e
sognanti, quasi sfuggenti. Raffinate e immateriali combinazioni armoniche
che esaltano il timbro di ogni strumento.
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RITORNI.
D’ANNUNZIO E MALAPARTE A PRATO
4 LUGLIO • ore 21.30

Chiostro Cattedrale Santo Stefano, Piazza Duomo
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Lettura interpretata da Gabriele Tozzi di due brani tratti da
Il compagno dagli occhi senza
cigli di Gabriele D’Annunzio e
Mamma Marcia di Curzio Malaparte, separati e uniti da un
brano al flauto di Carlotta Vettori. Le parole ci portano dal
Cicognini a Palazzo Pretorio,
dal Bacchino al Pulpito di Donatello, dal Duomo a Santa Lucia e poi su fino a Spazzavento
per scendere infine verso Figline e Galceti.
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INSANDOMENICO
18 GIUGNO / 1 AGOSTO
Complesso San Domenico
Dal martedì al giovedì

Laboratori per bambini, visite guidate e musica
L’impegno del Consorzio Santa Trinita si va a rinnovare, accettando una
nuova sfida: rivitalizzare uno dei luoghi più affascinanti della città, il comprensorio di Piazza San Domenico, rendendolo la cornice di un’estate assai
particolare e, in certa misura, straordinaria. La riscoperta di alcuni spazi,
attraverso il Convento di Santa Caterina, sfiorando Piazza San Niccolò, introdurrà in ambienti che per molti risulteranno una rara quanto piacevolissima novità. Nel progetto saranno coinvolte tante realtà locali, comprese
quelle gastronomiche con l’aperitivo diffuso.
www.consorziosantatrinita.it
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OLTRE IL GIARDINO

Giardino Buonamici
Ingresso libero • accesso dalle scale in pietra di Piazza delle Bigonge
La rassegna è promossa da Provincia e Comune di Prato, realizzata dalla Strada dei vini
di Carmignano e dei sapori tipici pratesi e Casotto aTipico. In programma eventi di musica, teatro, presentazioni, incontri e degustazioni dei prodotti del territorio.

31 maggio ore 18.00 • Eatpratonight
Inaugurazione della manifestazione EatPrato
1 giugno ore 18.00 • Eatprato
Vini di Carmignano e gastronomia del territorio
2 giugno ore 18.00 • Eatprato
Vini di Carmignano e gastronomia del territorio
4 giugno ore 18.30 • Don Milani si racconta
Libro di Massimo Biagioni - con Libreria Gori
4 giugno ore 21.30 • Corale S. Francesco
A cura di Comitato Cittadino Attività Musicali
5 giugno ore 21.30 • Lo sport a Prato
A cura di 0574temPOdisPOrt
6 giugno ore 21.30 • Serata The Dock
Concerto della Scuola di Musica The Dock

8 giugno ore 21.30 • Last Minute Party Boys
Concerto live
9 giugno ore 21.30 • Ludus in tabula
A cura di Città del Sole
11 giugno ore 21.30 • Gruppo Vocale Sesquialtera
& Gruppo Vocale S. Maria a Colonica
A cura di Comitato Cittadino Attività Musicali
12 giugno ore 18.30 • Agenzia Enigmi
A cura di Simone Frasca - con Libreria Gori
12 giugno ore 21.30 • Le avventure di Bribro:
il mistero di Matilde. A cura di Comune di Prato
13 giugno ore 21.30 • Vivere il Rock
A cura di School Rock
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14 giugno ore 21.30 • Comaneci
Concerto live. A cura di Santa Valvola Records
16 giugno ore 21.30 • Satchmo, oltre il jazz di
Armstrong. A cura di Stefano Zenni - con Libreria Gori
18 giugno ore 21.30 • Concerto Cittadino E. Chiti
A cura di Comitato Cittadino Attività Musicali
19 giugno ore 21.30 • Chiacchiere in giardino
A cura di Artemia
20 giugno ore 21.00 • 50 anni di Fratres
A cura di Gruppo Donatori Sangue Fratres
21 giugno ore 21.30 • Mancalquarto
Concerto live
23 giugno ore 21.30 • Ultimo dell'anno col morto
Spettacolo teatrale
25 giugno ore 21.30 • Corale S. Martino
A cura di Comitato Cittadino Attività Musicali
26 giugno ore 21.30 • Il gioco del burraco
A cura di Il Ventaglio
27 giugno ore 21.30 • Magnitudo 18
Concerto live
28 giugno ore 21.30 • Red Shack
Concerto live
29 giugno ore 21.30 • Prato medievale sotterranea
A cura di con FareArte
2 luglio ore 18.30 • Don Milani si racconta
Con M. Biagioni. A cura di Libreria Gori
2 luglio ore 21.30 • Filarmonica “G. Puccini” Galciana
A cura di Comitato Cittadino Attività Musicali
3 luglio ore 21.30 • Omaggio a Lando Bartolini
A cura di Comitato Provinciale Area Pratese
4 luglio ore 19.30 • Swap party. A cura di Rifò

6 luglio ore 21.30 • Last Minute Power Trio
Concerto live
7 luglio ore 21.30 • Ludus in tabula
A cura di Città del Sole
9 luglio ore 18.30 • A chiacchiera con i professori pratesi. A cura di Liberia Gori
9 luglio ore 21.30 • Joyful Voices Gospel Choir
A cura di Comitato Cittadino Attività Musicali
10 luglio ore 21.30 • Chiacchiere sullo sport
pratese. A cura di 0574temPOdisPOrt
16 luglio ore 21.30 • Black & White Ensemble
Gospel Choir. A cura di Comitato Cittadino
Attività Musicali
17 luglio ore 19.30 • Mi fa tango bene
A cura di ForidiTango
18 luglio ore 21.30 • Prato in rosa
A cura di Comune di Prato
19 luglio ore 21.30 • Prato dal cielo
A cura di FareArte
20 luglio ore 21.30 • Zattera della medusa
Concerto live
21 luglio ore 21.30 • Ludus in tabula
A cura di Il Prato di giochi
23 luglio ore 21.30 • Filarmonica Otello Benelli
A cura di Comitato Cittadino Attività Musicali
24 luglio ore 21.30 • Chiacchiere in giardino
A cura di Artemia
26 luglio ore 21.30 • Eventually two
Concerto live
Programma completo e aggiornamenti su:
facebook.com/casottoatipico
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GIARDINI DI SCENA
12-13-14 LUGLIO • ore 21.30

Giardino Buonamici
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Rassegna di teatro, musica e teatro-danza, nata dalla sinergia di STA-Spazio
Teatrale Allincontro e The Loom-Movement Factory

BREVI PILLOLE
DI SOPRAVVIVENZA
12 luglio • ore 21.30
Di e con Andrea Bonechi

Pensieri, battute e impressioni annotate durante la vita di tutti i giorni, a lavoro o a casa, per
resistere al tedio, superare lo stress e vincere la
malinconia. Un esperimento, una lettura di frasi
sconnesse fra loro per farci ridere, capirci meglio
e tirare avanti. Almeno per un’oretta.
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IO SONO PARTITO
13 luglio • ore 21.30

Di e con Riccardo Goretti e Massimo Bonechi

Partito Mannelli Braccini, nato nel 1921 nello
stesso giorno in cui nasceva il Partito Comunista, per tutta la vita ha visto intrecciare le sue vicende personali alla più grande forza politica di
sinistra del nostro Paese. Un nome pesante che
spesso non sa e non vuole portare, ma che gli si
incolla addosso senza mai abbandonarlo.

VARIE AZIONI SUL TEMA #1
14 luglio • ore 21.30
Di e con Virginia Gradi e Valeria Caliandro

Il tema: il filo invisibile che separa e
unisce il presente e l’altrove. Un corpo
danzante, l’altro di voce. L’eterna tensione di un (im)possibile incontro. La variazione: l’amore. Uno specchio che
separa questa dall’altra dimensione. Prosegue l’indagine di Virginia Gradi e
Valeria Caliandro sulla vita: quotidianità ed eccezione, desideri, essere qui e
tendere altrove.
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PRATO LA CITTÀ FORTIFICATA
11 GIUGNO e 31 LUGLIO • ore 19.30
Bastione delle forche / Bastione Santa Chiara
Ingresso 10 € *

Le mura trecentesche di Prato furono provviste, nel XVI secolo, di
“bastioni” per rafforzarle e meglio
difendere la città; queste fortificazioni, perso il loro scopo militare,
furono perlopiù vendute a privati
già a partire dal XVIII secolo.
Una visita al bastione detto “delle
forche” che è oggi luogo ricco di
arte contemporanea, grazie alle
opere di alcuni protagonisti della
street art, e quello privato di Santa
Chiara, sede dell’ente caritatevole
Fondazione Santa Rita.
* Prenotazione obbligatoria:
info@artemiaprato.it
340 510 1749
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PAROLE POSSIBILI • A cura di Poecity - Azioni urbane di poesia
14 GIUGNO e 15 SETTEMBRE

Cortile Assessorato alla Cultura, via Santa Caterina
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Due incontri per accostare il processo di costruzione del testo poetico: come accogliere la parola poetica, come rielaborarla, come entrare in dialogo

14 giugno ore 19.00
Poesia come fare • Incontro-reading
Barbara Pumhösel, nata in Austria, vive e lavora a Firenze.
Collabora alla rivista online di letteratura della migrazione El Ghibli e fa
parte della Compagnia delle Poete. Conduce laboratori di poesia e ha
pubblicato versi e testi in prosa in lingua tedesca e italiana.
Ultime raccolte: In Transitu e Prugni.

15 settembre ore 17.30
Di passi e guadi • Incontro-reading da un percorso di scrittura
Da maggio a settembre Franca Mancinelli ha guidato un piccolo gruppo di poeti e appassionati di poesia attraverso la città e i suoi margini,
in un esercizio di attenzione e ascolto. Un reading e un racconto per
restituire le tracce di una mappa interiore e corale.
Franca Mancinelli, nata a Fano, è autrice dei libri di poesia: Mala kruna,
Pasta madre, Libretto di transito, A un'ora di sonno da qui.
Per maggiori informazioni: poecity.prato@gmail.com
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COME TOGETHER ‘69!

Da Abbey Road a Woodstock. L’anno zero del rock
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Conferenze multimediali di storia della musica contemporanea dedicate al 50° anniversario dell’anno musicale 1969, a cura del critico musicale e storico dell’arte Alessio Zipoli

20 GIUGNO ORE 21.00 • SCUOLA DI MUSICA VERDI
Acqua azzurra, acqua chiara...
Le origini di Battisti da Sanremo a “Non è Francesca”

27 GIUGNO ORE 21.00 • NEGOZIO “R. NICCOLI”
Come Together!

L’ultimo anno dei Beatles da Abbey Road a Let It Be

4 LUGLIO ORE 21.00 • SCUOLA DI MUSICA VERDI
Woodstock ’69

Mito e verità del più grande evento della storia del rock

11 LUGLIO ORE 21.00 • NEGOZIO “R. NICCOLI”
New Britannia!

Gli esordi inglesi da David Bowie ai Led Zeppelin, la
nascita di nuovi generi dall’hard rock al progressive
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I GIOCHI DEL SILENZIO
6 e 7 LUGLIO • dalle ore 10.00
Villa San Leonardo, Via del Palco
Ingresso 3-5 €

L’associazione Zappa! propone un
evento che vuole rispondere alla
richiesta generale di spazi ed esperienze dai ritmi più lenti, pacati, ed
un forte bisogno di imparare ad
ascoltare ed ascoltarsi.
Spazi sacri, parole che nascono dal
silenzio anzichè dal rumore attraverso varie formulazioni artistiche
e di fruizione-partecipazione.
Workshop per adulti e bambini
sull’ascolto dell’altro e di se stessi,
proiezioni a tema, concerti, mostre, installazioni visive e sonore.
Da più di 500 anni la Villa San Leonardo al Palco, per tre secoli convento
francescano, è un luogo che invita a ritirarsi dal mondo per riprendere
fiato e ricordarsi ciò che è essenziale nella vita.
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IL CLAN DEI RIBOT
17 LUGLIO • ore 21.30
Centro storico *
Ingresso libero

Credere nelle storie che sovvertono i pronostici, non arrendersi a un destino scritto troppo in
fretta e sperare di poter correre
sulla pista che assomiglia più a
un pentagramma.
Il Clan dei Ribot: dieci voci e
strumenti che si fondono insieme, Fabrizio Lombardi, Federico
Turreni, Cecilia Socci, Roberta
Biagiotti, Raffaele Mucci, Nicola
Beneventi, Leonardo Monfardini, Jordi Roldan, Alessandro di Mare e Andrea Zito. La carta vincente di uno
spettacolo-concerto itinerante pieno di buona musica e coinvolgimento.
* Partenza: via Pugliesi
A seguire: via Garibaldi, via de’ Sei, via Settesoldi, via Pugliesi
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TEATRO A GETTONI
25 LUGLIO • ore 21.30
Piazza del Comune
Ingresso libero

Percorso itinerante nelle principali piazze della città
A cura di KultRoses 659
Ideato da Maurizio Bertocci, Roberto Carlesi e Veronica Natali
Tutti ci ricordiamo il juke box, o almeno sappiamo cos’era... al posto
della macchina mettete degli attori in carne ed ossa, e magari qualcuno di questi è anche musicista.
Al posto dei dischi mettete poesie,
brani estratti da commedie, tragedie o narrativa, canzoni e improvvisazione teatrale. Non registrati,
ma eseguiti dal vivo, sul momento, e solo per voi.
Un menu dal quale scegliere i brani e un solerte maître a consigliare
i “piatti” più appetitosi della serata.
Questo è il Teatro a gettoni.
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STABILIMENTO BALNEARE CAMPOLMI
| giovedì delle rarità
Polo Campolmi

Rassegna di eventi culturali per resistere all’afa!

A cura di Fondazione Opera Santa Rita, Brigata Ballerini e Museo del Tessuto
Apertura gratuita del Museo del Tessuto ogni giovedì di giugno e luglio dalle 18 alle 21

SPETTACOLI
6 GIUGNO

ore 18.30-19.00 • Polo Campolmi
Nefele bolle d’acqua ad alta quota

Spettacolo di bolle giganti di e con Giada Ruggeri

13 e 27 GIUGNO / 11 e 25 LUGLIO

ore 18.30-19.15 • Museo del Tessuto
Stranger tales / Storie dell’altro mondo

Spettacolo a cura di La Brigata Ballerini / Mohabitat
Con Chiara Luccianti
Età: 5/11 anni

20 GIUGNO e 4 LUGLIO

ore 18.30–19.15 • Polo Campolmi
VAVUUM / Il disegno del suono

Laboratori creativi tra sonorità e segni grafici
A cura di Samantha Bertoldi e Emanuela Baldi
Età: 6/12 anni
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18 LUGLIO

ore 18.00-19.00 • Polo Campolmi
Sonini rari / Concerto per bambini

Di e con Mirko Maddaleno - chitarra e voce
e Alessia Castellano - violoncello, voce. Età: 3/4 anni

CONCERTI e APERITIVI
6 giugno ore 20.00-21.15 • Caffetteria
Hugolini dj set / Dj set
Apericena a cura di coop22

13 giugno • ore 19.30-21.00 • Caffetteria
Bagno turko / Concerto
Apericena a cura di coop22

20 giugno / 4 e 18 luglio ore 19.30–21.00 • Caffetteria
SLAP TRIO / Concerto
Apericena a cura di coop22

27 giugno • ore 19.30-21.00 • Caffetteria
Portofino / Dj set
Apericena a cura di coop22

11 luglio ore 20.00-21.15 • Caffetteria
Coqo' djette / Dj set
Apericena a cura di coop22

25 luglio •19.30-21.00 • Caffetteria
Figli delle Stelle / Concerto

Festa di chiusura dello Stabilimento. Apericena e
cocomerata, gavettoni e danze sfrenate al calar del sole

Foto © Andrea Biancalani
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MEDIOEVO AL CASTELLO:
UN TUFFO NEL PASSATO
Laboratori didattici per adulti e bambini su temi
e attività della vita quotidiana medievale.
Appuntamenti in orario 18-20
Ingresso libero

8 Giugno • Cittadini in armi

La guerra nel medioevo fra cavalieri, arcieri e fanti

20 Giugno • Divertirsi nel XIII secolo

Giochi, svaghi e passatempi nel basso medioevo

14 Luglio • Costume e Moda nel Medioevo: l’ abbigliamento

Vestirsi nel Medioevo: coprire il corpo, farne ornamento e proteggersi dal freddo

25 Luglio • Costume e Mode nel Medioevo: gli accessori

Dalle cinture alle borse... veri e propri status symbol

3 Agosto • Nutrirsi nel Medioevo

Mangiare per dimostrare il proprio ceto sociale o mangiare per sopravvivere

29 Agosto • Fuoco Amico e Fuoco Nemico

Il fuoco nel Medioevo, per scaldarsi e cucinare ma anche per difendersi o attaccare
Prenotazione obbligatoria: info@cooperativachora.com | 0574 38207
* Le attività si svolgeranno al Castello dell’Imperatore (in caso di pioggia al Cassero)
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ESTATE AL CASTELLO DELL’IMPERATORE
• 16 Giugno ore 18.00
Il kit della scoperta

Laboratorio ludico-didattico

• 22 Giugno ore 19.00
Visita al Castello con Apericena
Visita didattica con apericena

• 29 Giugno ore 21.30
Una notte al Cassero Medievale

• 10 Agosto ore 21.00
Notte di San Lorenzo al
Cassero Medievale
Visita didattica

• 24 Agosto ore 19.00
Visita al Castello con Apericena
Visita didattica con apericena

Visita didattica

• 6 Luglio ore 18.30
Show Cooking al Castello

Arte pasticcera e visita guidata

• 11 Luglio ore 19.00
Apericena in compagnia di
Bianca Lancia sposa di Federico II
Visita didattica con apericena

Attività su prenotazione entro le ore 13
del giorno precedente.
Info e prenotazioni: 0574 38207
tutti i giorni ore 10-13/16-20
escluso il martedì
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UN’ESTATE DA FAVOLA IN LAZZERINI
LUGLIO
In vacanza dai nonni • dal 3 al 24 luglio dalle 10 alle 12
Il mercoledì mattina - A cura dell’Associazione Arte Mia
Che bello! Ora che la scuola è finita passeremo molto tempo con i nonni tra parco e
passeggiate, magari a pesca o incantati dai loro racconti di quando eravamo piccoli… 4 incontri con laboratori
Per bambini fino a 10 anni • È necessaria la presenza di un genitore o di un adulto

3 Luglio

17 Luglio

A casa della nonna

Un’estate dalla nonna

da un testo di
Alice Melvin
Rizzoli 2016

da un testo di
Benji Davies
Giralangolo 2019

10 Luglio

24 Luglio

L’isola del nonno
da un testo di
Benji Davies
Giralangolo 2015

Come nascondere un
leone alla nonna
da un testo di
Helen Stephens
Nord-Sud 2015

Sezione Ragazzi e Bambini - Biblioteca Lazzerini
Info e
Via S. Chiara, 24 • tel: 0574 1837805 • e-mail: lazzeriniragazzi@comune.prato.it pre-

70

UN’ESTATE DA FAVOLA IN LAZZERINI
AGOSTO
Crescere è… • dal 1 al 29 agosto dalle 10 alle 12
Il giovedì mattina - A cura di CoopCulture
Crescere è … riuscire a dormire senza l’orsetto, a vestirsi da soli, resistere alla nanna,
“superare lo steccato”. D’estate è più facile!
Per bambini fino a 10 anni • È necessaria la presenza di un genitore o di un adulto

1 Agosto

22 Agosto

Dov’è Orso?

Ti sfido a non sbadigliare

da un testo di
Jonathan Bentley
Mondadori 2017

da un testo di
Munro Leaf
Fabbri

8 Agosto

29 Agosto

Non si toglie

Un po’ più lontano

da un testo di
Shinsuke Yoshitake
Salani 2017

da un testo di
Anais Vaugelade,
Babalibri 2019

Sezione Ragazzi e Bambini - Biblioteca Lazzerini
Info e
Via S. Chiara, 24 • tel: 0574 1837805 • e-mail: lazzeriniragazzi@comune.prato.it preno- 71

MAGICAL MYSTERY ORCHESTRA
26 GIUGNO • ore 20.30 *

Casa Circondariale La Dogaia
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
A cura di Teatro Metropopolare

Fondata a seguito delle celebrazioni del 50° anniversario dell’album dei
Beatles Sgt. Pepper’s, la Magical Mystery Orchestra è un giovane ensemble
nato all’interno della Scuola di Musica Verdi. Riccardo Galardini, chitarrista,
compositore e direttore d’orchestra, è ideatore e leader della band composta da strumenti elettrici, strumenti classici, sezioni di archi, fiati e coro in
funzione di uno scenario di tipo orchestrale.

Prenotazione obbligatoria entro il 3 giugno ore 12 scrivendo a:
teatro@metropopolare.it e allegando documento di identità in corso di validità
* Per motivi organizzativi ritrovo tassativo ore 19.30
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CELESTE AIDA. GELIDA TURANDOT
3 LUGLIO • ore 21.15

Giardino Elisabetta, via Valdingole (Viaccia)
Ingresso 9 €

Rappresentazione di musica e canto, narrazione e immagini
Un’idea di Goffredo Gori
La vicenda artistica della grande cantante pratese Iva Pacetti
(1899-1981) con il ritrovamento
dei costumi di scena e degli oggetti ornamentali che il Museo
del Tessuto ha da poco acquisito,
grazie all’impegno di Guido Biancalani, recentemente scomparso,
e che sono in attesa del restauro
che contribuirà ad arricchire il
patrimonio culturale della città.
A cura di
Associazione Perché Verdi Viva
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ULTRA // WHERE LOVE IS ILLEGAL
19 LUGLIO • dalle 21.00 alle 06.00
Corte Genova, via Genova
Ingresso libero

ULTRA è una rassegna fotografica, ideata dall’associazione Sedici,
che si sviluppa per un’intera notte
all’interno degli spazi di Corte Genova. Quest’edizione è dedicata a
Where Love is Illegal progetto fotografico di Robin Hammond che
documenta e cattura testimonianze personali della comunità LGBTI
dove questa è criminalizzata e discriminata.
La serata inaugurale ospita inoltre
talk, performance e proiezioni cinematografiche sul tema.
Mostre visitabili fino al 28 luglio su
appuntamento. Per informazioni:
sedici.info@gmail.com • 333 7257002
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CARTOLINE DA CHINATOWN
28 AGOSTO • ore 21.15
Circolo Curiel, via Filzi
Ingresso libero

Una ulteriore tappa del percorso di
“narrazione dei territori” che ha caratterizzato, negli ultimi anni l’attività di
Octava Rima.
Ispirata all’omonimo libro di Federica
Zabini, la Chinatown come non l’avete mai vista, né letta: uno sguardo
gentile dell’autrice che si posa lieve
su scritte, suoni, persone che vivono
nella Chinatown pratese.
Rilettura in chiave drammaturgica interpolata da interviste e osservazioni
“sul campo”. Lo spettacolo prevede
un piccolo percorso con tappe in alcuni spazi caratteristici.
Maggiori informazioni:
347 7919849
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VIACCIA FESTIVAL - VIII edizione
Giardino Elisabetta • via Valdingole (Viaccia)
Gli eventi sono a cura del Circolo Arci “La Libertà del 1945”
Ingresso libero con inizio 21.30, salvo dove diversamente indicato
3 giugno • Film Ralph Spaccainternet

1 luglio • Film L’Ape Maia-le olimpiadi del miele

5 giugno • XIV Premio Letterario Come eravamo
Allievi classi V anno '18/'19 - Scuola Rodari Viaccia

3 luglio ore 21.15 • Celeste Aida. Gelida Turandot
Ingresso 9 €

6 giugno • Orchestra Scuola “Bartolini” di Vaiano

8 luglio • Film Hotel Transilvania 3

7 giugno • Cenerentola e la scarpetta n°41
A cura del teatro adulti - Scuola G. Rodari
Ingresso 3 €

15 luglio • Film Peter Rabbit

10 giugno • Film Lo Schiaccianoci i 4 regni

29 luglio • Film Gli Incredibili 2

12 giugno • Silver’s Mood Scuola di musica Verdi
diretto da Stefania Scarinzi. Ingresso 5 €

10 luglio • Concerto Cittadino E. Chiti
22 luglio • Film Bigfoot Junior

14 giugno • Cenerentola e la scarpetta n°41
A cura del teatro adulti - Scuola G. Rodari
Ingresso 3 €
17 giugno • Film Capitan Mutanda
18 Giugno • Presentazione del libro Curzio
Malaparte di Walter Bernardi
20 giugno • La Teoria dell’involuzione
Fuerte-poesia, voce. Ingresso 5 €
24 giugno • Film Kung Fu Panda 3
27 giugno ore 20.00 • Cena Western
Proiezione di Lo chiamavano Trinità e
Continuavano a chiamarlo Trinità
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WILTSHIRE BEFORE CHRIST
Fino al 21.07.2019
Un progetto di Aries, Jeremy Deller e David Sims
www.centropecci.it

Wiltshire Before Christ nasce dalla
collaborazione tra l’artista Jeremy
Deller, il marchio di streetwear Aries
e il fotografo di moda David Sims,
che hanno lavorato alla realizzazione di una mostra, di una capsule collection di abiti e di un libro partendo dalle molte suggestioni, offerte
dal sito preistorico più celebre e
misterioso del mondo: Stonehenge.
Video, installazioni, oggetti e capi
d’abbigliamento ispirati all’archeologia, che vengono presentati in
mostra come reperti di un tempo remoto, creando un corto circuito tra
epoche e linguaggi.
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci • Viale della Repubblica, 277 • Prato
info@centropecci.it / www.centropecci.it
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RIRKRIT TIRAVANIJA.
TOMORROW IS THE QUESTION
Fino al 25.08.2019
A cura di Camilla Mozzato

www.centropecci.it

Prima personale in un museo italiano dell’artista Rirkrit Tiravanija. Tre progetti intorno all’idea di futuro e alla necessità di interrogarsi sul destino del
nostro pianeta e dell’umanità: quattro tavoli da ping pong, un grande punto interrogativo formato da un gruppo di persone nella Piazza delle Carceri,
e una grande bandiera che sventola all’entrata del Museo. Un’enunciazione
programmatica valida per tutto il lavoro dell’artista: un atto di fede sulle relazioni umane, l’accoglienza e la vicinanza all’altro come valori che danno
senso alla nostra vita e al nostro futuro.
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci • Viale della Repubblica, 277 • Prato
info@centropecci.it / www.centropecci.it
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NIGHT FEVER. DESIGNING CLUB
CULTURE 1960 – TODAY
7 giugno / 6 ottobre 2019
Una produzione Vitra Design Museum, Weil am Rhein e
ADAM – Brussels Design Museum

www.centropecci.it

I nightclub e le discoteche sono focolai di cultura contemporanea. Nel corso
del ventesimo secolo sono stati i centri delle avanguardie che hanno messo
in discussione i codici prestabiliti della vita sociale e hanno sperimentato
realtà alternative. Con film, fotografie d’epoca, manifesti e abiti, la mostra
comprende anche una serie di installazioni luminose e sonore che accompagnano il visitatore in un viaggio affascinante attraverso il mondo del glamour, della sottocultura e della ricerca nella notte che non finisce mai.
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci • Viale della Repubblica, 277 • Prato
info@centropecci.it / www.centropecci.it
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MUSEO DI PALAZZO PRETORIO
Tanta arte al centro degli appuntamenti, musica, risveglio sensoriale in terrazza, show cooking e milonga in cortile, per vivere in estate gli spazi del Museo
Fino al 30 giugno
Effetto Leonardo.
Opere dalla collezione Carlo Palli

Il genio di Leonardo da Vinci a 500 anni
dalla sua scomparsa, attraverso le opere
di oltre cinquanta artisti

2 giugno • ore 16.00-17.30
Effetto Leonardo e Show Cooking

3 luglio • ore 21.00-22.30
Milonga Pretorio

Focus su un'opera di ciascun piano
della collezione permanente e a seguire
Milonga nel cortile del Museo

11 luglio • ore 19.00
Pretorio Studio: Simone Pellegrini

Visita guidata alla mostra e show cooking
in cortile con il pasticcere Luca Borgioli

Gli immaginari simbolici dell’artista
trovano ispirazione nel patrimonio del
Museo (fino all'8 settembre)

8 giugno • ore 10.30
Risveglio sensoriale

25 luglio • ore 21.30-23.00
Museo Live Estate

Sulla terrazza del Museo 30 minuti di
risveglio yoga e colazione. Focus sulla
mostra Effetto Leonardo. In collaborazione con l’Associazione Yogamind

20 giugno • ore 21.30-23.00
Museo Live Estate

Focus sulla mostra Effetto Leonardo.
Concerto dalle ore 22 sulla terrazza
del Museo

Focus su alcune opere della collezione e
di Simone Pellegrini. Concerto dalle ore
22 sulla terrazza del Museo
Nel mese di agosto il Museo è aperto ogni
giorno (eccetto il martedì) ore 9.30-15.30
Ingresso gratuito per i residenti di Prato
Info e prenotazioni: 0574 1934996
www.palazzopretorio.prato.it
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LEONARDO DA VINCI,
L’INGEGNO, IL TESSUTO
Museo del Tessuto

Fino al 29.09.2019
Visto il grande successo di pubblico e di interesse registrato in questi ultimi mesi, il Museo del Tessuto proroga la mostra su Leonardo fino al 29
settembre prossimo. Per tutta l’estate sarà quindi possibile continuare ad
ammirare i progetti di macchine per la produzione tessile, un aspetto della
genialità di Leonardo tra i meno conosciuti.
Giovedì 27 giugno e giovedì 11 luglio alle 21 visita-spettacolo alla mostra
A cura di Associazione Marginalia
Per informazioni e costi: www.museodeltessuto.it / 0574 611503
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GIUGNO
Domenica 2
Ore 21.30 - Castello dell’Imperatore | Celebriamo la Costituzione
Lunedì 3
Ore 17.30 - Museo Pretorio | Filosofia della Commedia di Dante
Martedì 4
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Concerto bande rock
Ore 21.30 - Cattedrale Santo Stefano | Lectura Dantis
Mercoledì 5
Ore 21.30 - Cattedrale Santo Stefano | Lectura Dantis
Giovedì 6
Ore 18.30 - Polo Campolmi | Nefele bolle d’acqua ad alta quota
Ore 20.00 - Polo Campolmi | Hugolini dj set
Ore 21.30 - Cattedrale Santo Stefano | Lectura Dantis
Venerdì 7
Ore 18.30 - Officina Giovani | Barba Fantasy show
Ore 21.00 - Officina Giovani | Sic Transit
Ore 21.00 - Chiesa San Francesco | Concerto Liceo Musicale Rodari
Ore 22.30 - Officina Giovani | Frank DD and Friends
Sabato 8
Ore 18.00 - Castello dell’Imperatore | Medioevo al Castello
Ore 18.00 - Saletta Campolmi | Inaugurazione mostra “L’inizio… la fine”
Ore 18.30 - Officina Giovani | Giulivo Baloon Show
Ore 21.00 - Officina Giovani | Sic Transit
Ore 22.30 - Officina Giovani | Covo Canapale
Lunedì 10
Ore 21.30 - Castello dell’Imperatore | Toscana Filmmakers Festival
Martedì 11
Ore 18.00 - Officina Giovani | Evento di chiusura
Ore 19.30 - Centro storico | Prato la città fortificata
Ore 21.00 - Saletta Campolmi | Concerto Mariella Nava

Ore 21.30 - Castello dell’Imperatore | Toscana Filmmakers Festival
Mercoledì 12
Ore 19.00 - Officina Giovani | I hate my village
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Dacia Maraini
Ore 21.30 - Chiesa Santa Chiara | Sfumature corali
Ore 21.30 - Castello dell’Imperatore | Toscana Filmmakers Festival
Giovedì 13
Ore 18.30 - Museo del Tessuto | Stranger tales
Ore 19.30 - Polo Campolmi | Bagno turko
Ore 21.00 - Saletta Campolmi | Incontro tra psicologia e arte
Ore 21.30 - Castello dell’Imperatore | Toscana Filmmakers Festival
Ore 21.30 - Chiesa Santa Chiara | Il salotto della Belle Epoque
Venerdì 14
Ore 19.00 - Cortile Ass. Cultura | Poesia come fare
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Saggio Scuola di Musica Verdi
Ore 21.30 - Castello dell’Imperatore | Toscana Filmmakers Festival
Domenica 16
Ore 18.00 - Castello dell’Imperatore | Estate al Castello
Lunedì 17
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Concerto Kimíya
Martedì 18
Ore 21.30 - Palazzo Datini | Voi ch’Ascoltate
Ore 21.30 - Chiesa Spirito Santo | Sfumature corali
Mercoledì 19
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Osmanngold in black and white
Ore 21.30 - Chiostro San Domenico | Sfumature corali
Giovedì 20
Ore 18.00 - Castello dell’Imperatore | Medioevo al Castello
Ore 18.30 - Polo Campolmi | VAVUUM / Il disegno del suono
Ore 19.30 - Polo Campolmi | Slap Trio
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Le opere complete di
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Ore 21.00 - Scuola di Musica Verdi | Acqua azzurra, acqua chiara...
Venerdì 21
Ore 21.15 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Ore 21.45 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Ore 22.00 - Ex-Fabrica | Fantasia Pura Italiana
Sabato 22
Ore 12.00 - Ex Lanificio Lucchesi | Finestra sul mondo, finestra sull'altro
Ore 19.00 - Castello dell’Imperatore | Estate al Castello
Ore 21.15 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Ore 21.45 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Domenica 23
Ore 21.15 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Ore 21.45 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Lunedì 24
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Giulia Galliani Mag Collective
Ore 21.15 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Ore 21.45 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Martedì 25
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Troppe Arie
Mercoledì 26
Ore 20.30 - La Dogaia | Magical Mystery Orchestra
Ore 21.15 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Ore 21.45 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Giovedì 27
Ore 18.30 - Museo del Tessuto | Stranger tales
Ore 19.30 - Polo Campolmi | Portofino dj set
Ore 21.00 - Negozio Niccoli | Come Together!
Ore 21.30 - Giardino Buonamici | Magnitudo 18
Ore 21.15 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Ore 21.45 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Concerto Massimo Volume
Venerdì 28
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Saggio Scuola di Musica Verdi

Ore 21.15 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Ore 21.45 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Sabato 29
Ore 21.30 - Castello dell’Imperatore | Estate al Castello
Ore 21.15 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Ore 21.45 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Domenica 30
Ore 21.15 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Ore 21.45 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos

LUGLIO
Lunedì 1
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Michele Marini Organictrio
Martedì 2
Ore 21.30 - Corte delle sculture | One Magic Show
Mercoledì 3
Ore 10.00 - Biblioteca Lazzerini | A casa della nonna
Ore 21.15 - Giardino Elisabetta | Celeste Aida. Gelida Turandot
Ore 21.30 - Corte delle sculture | In viaggio coi poeti
Ore 21.30 - Chiesa di Bonistallo | Ben Ottewel
Giovedì 4
Ore 18.30 - Polo Campolmi | VAVUUM / Il disegno del suono
Ore 19.30 - Polo Campolmi | Slap Trio
Ore 21.00 - Scuola di Musica Verdi | Woodstock ’69
Ore 21.30 - Palazzo Datini | Yo soi la locura
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Loro mi hanno creata
Ore 21.30 - Castello dell’Imperatore | La settima arte e la musica
Ore 21.30 - Duomo | Ritorni. D’annunzio e Malaparte a Prato
Venerdì 5
Ore 21.30 - Corte delle sculture | The Midnight
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Sabato 6
Ore 18.30 - Castello dell’Imperatore | Estate al Castello
Ore 10.00 - Villa San Leonardo | I giochi del silenzio
Domenica 7
Ore 10.00 - Villa San Leonardo | I giochi del silenzio
Lunedì 8
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Concerto Orchestra Dornbirn
Martedì 9
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Strange Comedy Show
Ore 21.30 - Villa Medicea Poggio a Caiano | Fabio Concato
Mercoledì 10
Ore 10.00 - Biblioteca Lazzerini | L’isola del nonno
Ore 21.30 - Officina Giovani | Le Donne al Parlamento da Aristofane
Ore 21.15 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Ore 21.45 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Ore 21.30 - Centro Pecci | Yann Tiersen
Giovedì 11
Ore 18.30 - Museo del Tessuto | Stranger tales
Ore 19.00 - Castello dell’Imperatore | Estate al Castello
Ore 20.00 - Polo Campolmi | Coqo' djette dj set
Ore 21.00 - Negozio Niccoli | New Britannia!
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Tanto stanotte si va via
Ore 21.15 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Ore 21.45 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Venerdì 12
Ore 21.30 - Centro Pecci | J Mascis
Ore 21.30 - Giardino Buonamici | Brevi pillole di sopravvivenza
Ore 21.15 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Ore 21.45 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Sabato 13
Ore 21.30 - Giardino Buonamici | Io sono partito
Ore 21.15 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Ore 21.45 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos

Domenica 14
Ore 18.00 - Castello dell’Imperatore | Medioevo al Castello
Ore 21.30 - Giardino Buonamici | Varie azioni sul tema #1
Ore 21.15 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Ore 21.45 - Ex-Fabrica | Pàthos / Báthos
Lunedì 15
Ore 21.30 - Officina Giovani | Out is me
Ore 21.30 - Teatro Fabbrichino | Visto Da Qui
Martedì 16
Ore 21.30 - Palazzo Datini | Ghironde, Vielle e Pive: dall’Appennnino Emiliano alla Bourbonnaise
Ore 21.30 - Teatro Fabbrichino | Visto Da Qui
Ore 21.30 - Villa Il Cerretino | Olivia Sellerio
Mercoledì 17
Ore 10.00 - Biblioteca Lazzerini | Un’estate dalla nonna
Ore 21.30 - Centro storico | Il clan dei Ribot
Ore 21.30 - Teatro Fabbrichino | Qvinta
Giovedì 18
Ore 18.00 - Polo Campolmi | Sonini rari
Ore 19.30 - Polo Campolmi | Slap Trio
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Lady sings the blues
Ore 21.30 - Ex-Fabrica | China garden
Venerdì 19
Ore 21.00 - Corte Genova | Ultra // Where love is illegal
Ore 21.30 - Corte delle sculture | A tutto ritmo
Ore 21.30 - Ex-Fabrica | China garden
Lunedì 22
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Faberencò
Martedì 23
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Straordinarietà
Mercoledì 24
Ore 10.00 - Biblioteca Lazzerini | Come nascondere
un leone alla nonna
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Ore 21.30 - Palazzo Datini | CentoTrecento Ballate Medievali
Giovedì 25
Ore 18.00 - Castello dell’Imperatore | Medioevo al Castello
Ore 18.30 - Museo del Tessuto | Stranger tales
Ore 19.30 - Polo Campolmi | Figli delle Stelle
Ore 21.30 - Piazza del Comune | Teatro a gettoni
Ore 21.30 - Palazzo Datini | Leonardo, diario intimo di un genio
Venerdì 26
Ore 21.30 - Palazzo Datini | Leonardo, diario intimo di un genio
Ore 21.30 - Rocca di Carmignano | Wim Mertens
Lunedì 29
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Concerto Orchestra Magic Strings
Mercoledì 31
Ore 19.30 - Centro storico | Prato la città fortificata
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Ginevra Di Marco canta Tenco

AGOSTO
Giovedì 1
Ore 10.00 - Biblioteca Lazzerini | Dov’è Orso?
Sabato 3
Ore 18.00 - Castello dell’Imperatore | Medioevo al Castello
Lunedì 5
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Massimiliano Calderai Trio
“Starlights”

Lunedì 12
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Nick Becattini Band
Lunedì 19
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Poets
Giovedì 22
Ore 10.00 - Biblioteca Lazzerini | Ti sfido a non sbadigliare
Sabato 24
Ore 19.00 - Castello dell’Imperatore | Estate al Castello
Lunedì 26
Ore 21.30 - Corte delle sculture | The latin side of jazz
Mercoledì 28
Ore 21.15 - Circolo Curiel | Cartoline da Chinatown
Giovedì 29
Ore 10.00 - Biblioteca Lazzerini | Un po’ più lontano
Ore 18.00 - Castello dell’Imperatore | Medioevo al Castello

SETTEMBRE
Domenica 15
Ore 17.30 - Cortile Ass. Cultura | Di passi e guadi

In collaborazione con

Con il contributo di

Mercoledì 7
Ore 21.30 - Corte delle sculture | Glenn Ferris
Giovedì 8
Ore 10.00 - Biblioteca Lazzerini | Non si toglie
Sabato 10
Ore 21.00 - Castello dell’Imperatore | Estate al Castello
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Prato Estate 2019 è un progetto
dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Prato

In caso di pioggia gli eventi all’aperto
potranno tenersi in altra data e altri luoghi.
Aggiornamenti e variazioni:
www.cittadiprato.it / www.pratoestate.it

SINDACO
Matteo Biffoni

Caffetteria a cura di coop22
Giovedì apericena

ASSESSORE ALLA CULTURA
Simone Mangani

INFO
serviziocultura@comune.prato.it
0574 1835021 | 5152 | 7712 (ore 9-14)
www.cittadiprato.it | www.pratoestate.it

ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE
Staff Ufficio Cultura

Prato Estate

COMUNICAZIONE E SITO WEB
Ufficio stampa del Comune di Prato
ufficiostampa@comune.prato.it

LUOGHI EVENTI
Biblioteca Lazzerini - via Puccetti, 3
Castello dell’Imperatore - piazza delle Carceri

P. Duomo

Giardino Buonamici - piazza Buonamici
Giardino il Fabbrichino - via Targetti, 10/8
Officina Giovani - piazza dei Macelli, 4

P. Comune

Museo Pecci - viale della Repubblica, 277

P. Mercatale

Palazzo Datini - via Ser Lapo Mazzei, 43
Palazzo Pretorio - piazza del Comune
Scuola di Musica Verdi - via S. Trinita, 2

P. Collegio

Duomo - piazza Duomo
Corte Genova - via Genova, 17
La Dogaia - via La Montagnola, 76
Giardino assessorato alla cultura - via S. Caterina, 17
Museo del Tessuto

P. Macelli

Castello
Imperatore

