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BILANCIO DELLA FONDAZIONE  

MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO 

ANNO 2016 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE E SULLE ATTIVITA’ 

 
La presente relazione è stata redatta per accompagnare l’approvazione del bilancio 

economico finanziario della Fondazione Museo del Tessuto di Prato per l’anno 2016, 

secondo un modello adottato in via sperimentale già dal 2011. 

Il documento è infatti articolato secondo gli ambiti definiti dall’Atto di indirizzo sui 

criteri tecnico–scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (di cui al 

Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 10.05.2001), unanimemente 

riconosciuto a livello nazionale come strumento normativo di riferimento per la 

diffusione ed il consolidamento di una cultura della governance e della qualità delle 

strutture museali secondo parametri omogenei, condivisi e di respiro internazionale. 

 

Si tratta di un documento che contiene non solo le informazioni principali sulle attività 

svolte dal Museo nell’anno di riferimento, ma vuole anche essere uno strumento di 

comunicazione verso il pubblico e, più in generale, verso tutti i portatori di interesse della 

struttura museale, incrociando i dati economici, finanziari e patrimoniali con quelli 

relativi alle attività svolte, i fattori misurabili con quelli intangibili, cercando di far 

emergere la creazione di valore che da tutto questo scaturisce. 

 

La misurabilità dei risultati viene presentata in una dimensione pluriennale e rappresenta 

uno degli strumenti principali di analisi, valutazione (e autovalutazione) dell’operato del 

Museo, che può offrire un quadro abbastanza chiaro dei punti di forza e di debolezza 

della struttura, in grado di orientare le scelte strategiche degli organi di indirizzo per le 

prossime annualità. 

 

 

1. L’assetto finanziario della Fondazione 
 
La tabella sottostante illustra le quote ordinarie dei Soci Fondatori erogate nell’anno in 

questione. 

La Provincia, a causa dalle riforme istituzionali che l’hanno declassata ad ente di secondo 

livello, è stata impossibilitata anche quest’anno a contribuire al supporto delle attività 

culturali del territorio, tra le quali quelle erogate dal Museo del Tessuto, mentre la 

Camera di Commercio è riuscita a mantenere la stessa quota di contribuzione dell’anno 

precedente, già notevolmente ridotta a seguito dei tagli alla spesa che l’Ente ha dovuto 

effettuare alla luce della riforma delle Camere di Commercio avviata dal governo 
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centrale. Per far fronte alla contrazione dei contributi degli altri soci fondatori, il Comune 

di Prato ha erogato per il secondo anno consecutivo un contributo straordinario pari ad 

Euro 75.000. Tale contributo è stato inferiore rispetto al 2015 (pari ad Euro 90.000) 

grazie alla capacità del Museo di compensare almeno in parte le minori entrate dei soci 

fondatori con risorse reperite in proprio. 

 
 

 
                               QUOTE ORDINARIE SOCI FONDATORI  

 
 

         ANNO 

           2016 

     ANNO  

       2015 

      ANNO 

       2014 

 
Comune di Prato  
(contributo ordinario) 

169.500 € 
 

169.500 € 
 

160.000 € 

 
Comune di Prato 
(contributo straordinario) 

 

75.000 € 90.000 €  

 
Provincia di Prato 

 
           0 € 

 
0 € 

 
45.000 € 

 
Camera di Commercio 

 
  65.000 € 

 
65.000 € 

 
160.000 € 

 
 
La tabella sottostante riporta invece le diverse voci che sono state raggruppate nella 

categoria “Altre entrate”, per illustrare la capacità della Fondazione di generare fonti di 

entrate diverse rispetto alle risorse erogate dai soci fondatori. 

Si evidenziano gli importanti aumenti della contribuzione sia di Fondazione Cassa che del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (tabella ministeriale delle istituzioni culturali 

triennio 2015-2017).  

Accanto ad esse si conferma il valore strategico e irrinunciabile, dal punto di vista 

dell’equilibrio di bilancio, della progettualità sviluppata internamente al Museo. 
 
 
 

 
ALTRE ENTRATE 

 

             ANNO 

              2016 

            ANNO 

              2015 

         ANNO 

          2014 

 
Diocesi di Prato – progetto di 

gestione 

 

 15.000 €  15.000 €  

 
Erogazioni liberali: 

Saperi S.r.l. 

Aziende socie Supporter Club 

Altro 

TOTALE 
 

        

        45.000 € 

          6.000 € 

          7.000 € 

        58.000 € 

       45.000 € 

 

    10.000 € 

 
 
45.000 €          

 
Fondazione Cassa di Risparmio 

 
100.000 € 75.000 € 

 
75.000 € 

 
 
MIBACT 42.590,15 €   33.539,53 €   27.437,73   € 

 
Progetti 220.831,63 € 208.776,74 € 264.299,62 € 
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La tabella sottostante elenca le principali voci relative alle entrate commerciali. 

Sebbene le rimanenze del magazzino del bookshop siano rimaste sostanzialmente 

invariate rispetto all’anno precedente, si nota un aumento delle entrate commerciali 

derivanti dalla vendita di biglietti, libri e gadget rispetto all’anno precedente.  

Nel triennio illustrato si evidenza in modo molto chiaro come la programmazione di 

mostre di elevato interesse sul tema della moda contemporanea (anno 2014 mostra sulla 

camicia bianca di Ferré, anno 2016 mostra sul binomio arte e moda) sia un elemento 

premiante anche dal punto di vista dell’impatto sulle entrate commerciali. 

Deve essere sottolineato come la cronica ristrettezza di risorse da destinarsi alla 

promozione delle iniziative espositive condizioni in maniera determinante le potenzialità 

di visibilità e quindi di fruizione da parte dei visitatori del museo stesso. È ragionevole 

quindi pensare che i numeri presentati avrebbero avuto esiti più positivi se i budget per la 

comunicazione fossero stati adeguati all’importanza delle iniziative organizzate. 

La programmazione dell’anno 2015 (mostra Facewall), più orientata al tema 

dell’inclusione sociale, ha toccato un aspetto importante per la città che tuttavia si è 

riflettuto negativamente sui “numeri” del museo. 

Molto positivi i dati relativi alla natura delle altre entrate: l’affitto degli spazi del Museo è 

rimasto in linea con lo scorso anno, così come confermate sono state le sponsorizzazioni. 

Il canone di affitto della caffetteria invece ha risentito delle vicende collegate al 

fallimento del gestore che ha portato alla chiusura del locale per oltre tre mesi in attesa di 

poterlo riassegnare con un nuovo bando. 
 
 

 
ENTRATE COMMERCIALI 

 
 

         ANNO 

           2016 

         ANNO 

           2015 

         ANNO 

           2014 

 
Biglietteria e Bookshop 
(escluso incassi da gestione Diocesani) 
 

 
165.408,28 €  

di cui  

59.112,21 € 

rimanenze 
 

 
143.929,94 €  

di cui  

59.937,98 € 

rimanenze 
 

 
202.039,76 €  

di cui  

71.447,34 € 

rimanenze 
 

 
Affitto spazi museo 16.455,50 € 16.505,90 € 9.440,12 €  

 
Canone gestione caffetteria      21.240 €        28.320 €   23.559,20 €   

 
Sponsorizzazioni      19.000 €      19.000 € 15.196,72 € 

 
 

I tre indici presentati nelle tabelle successive evidenziano la capacità della gestione di 

integrare le risorse ordinarie assicurate dai soci fondatori attraverso l’attivazione di 

progetti straordinari e le numerose opportunità di finanziamento esterno.  

Questo ha permesso di raggiungere un grado di autonomia molto elevato rispetto alla 

tipica “dipendenza” degli enti culturali dalle contribuzioni pubbliche. 

I risultati relativi all’anno 2016 sono sostanzialmente in linea con quelli del 2015 

confermando quindi un grado di autonomia economica molto soddisfacente e di gran 

lunga superiore alla media nazionale delle istituzioni culturali. 
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INDICATORI DI AUTONOMIA ECONOMICA 

 

Misurano la composizione delle fonti di finanziamento ed esprimono la dipendenza da 

fonti esterne e il consolidamento della reputazione del Museo strettamente legata al fund 

raising. 
 

 ANNO 2016 ANNO 2015 ANNO 2014 

 
*Ricavi propri  

Ricavi totali 
 

63.7% 64.7% 55.5% 

 
Contributi enti pubblici 

Ricavi totali 
 

 

36.2% 

 

35.3% 

 

44.5% 

 
Erogazioni liberali 

Ricavi totali 
 

 

5.5% 

 

5.6% 4.2% 

* Per ricavi propri si intendono le entrate da biglietti e bookshop, da sponsorizzazioni, liberalità, 

progetti, fundraising e altre entrate. 

 
 

INDICATORI DI AUTONOMIA FINANZIARIA 
Attività tipica 

(intervallo medio nazionale 5-20%) 
 

Capacità di generare risorse finanziarie attraverso la fonte finanziaria tipica dei musei: i 

biglietti d’ingresso e il bookshop. 
 

 ANNO 2016 ANNO 2015 ANNO 2014 

 
Ricavi vendita biglietti    

Ricavi totali 
 

5.1% 5.2% 7.4% 

 
Ricavi vendita biglietti e bookshop    

Ricavi totali 
 

 

13.3% 

 

13.7% 

 

17.5% 

 
 

CAPACITA’ DI GENERARE RISORSE  

DALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 
 

 ANNO 2016 ANNO 2015 ANNO 2014 

 
* Ricavi attività commerciali   

Ricavi totali 
 

19.6% 20.2% 24.5% 
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**Ricavi attività commerciali   

N. utenti 
 

 

11€ 

 

11.4€ 

 

13.1€ 

* Per attività commerciali si intende: vendita biglietti e bookshop (incluse rimanenze), affitti spazio 

museo, canone caffetteria, prestazioni di servizio 

** Ricavo per visitatore 

 

La tabella sottostante illustra la capacità della struttura di generare risorse straordinarie 

attraverso la progettualità e la partecipazione a bandi nella dimensione locale, regionale, 

nazionale ed europea. 

Come nell’annualità precedente le entrate da progetti rappresentano il 21% del totale dei 

ricavi. Il dato rilevante è quello rappresentato dai confronti tra le entrate da progetti da un 

lato e i contributi pubblici e quelli dei soci fondatori dall’altro. 

Ne emerge un quadro che sottolinea ancora una volta la grande capacità della struttura di 

reperire risorse esterne rispetto alla contribuzione ordinaria dei soci, ampliando così in 

modo molto rilevante le potenzialità operative della struttura rispetto alle dotazioni 

ordinarie di bilancio che a fatica le permetterebbero di mantenere un’operatività anche 

minimale. 

 

 
 

CAPACITA’ DI GENERARE RISORSE  

DA PROGETTI 
 

 ANNO 2016 ANNO 2015 ANNO 2014 

 
Entrate da progetti   

Ricavi totali  
 

21% 21% 25% 

 
Entrate da progetti   

Contributi enti pubblici 
 

 

58.5% 

 

60.8% 

 

56.5% 

 
Entrate da progetti   

Contributi soci fondatori 
 

 

71% 

 

64% 

 

72% 

 

 

Per quanto riguarda i costi relativi alla gestione dell’immobile, si ricorda che la 

Fondazione ha in carico la manutenzione ordinaria, mentre quella straordinaria è di 

competenza del Comune di Prato, ente proprietario dell’edificio. 

Dalla lettura delle tabelle sottostanti emerge una diminuzione molto significativa dei costi 

energetici e di manutenzione sugli impianti dell’immobile grazie all’assenza di interventi 

effettuati al di fuori dei contratti in essere, nonché agli interventi di manutenzione 

straordinaria eseguiti dal Comune per migliorare l’efficienza degli impianti condominiali. 
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EFFICIENZA ENERGETICA 
 

 ANNO 2016 ANNO 2015 ANNO 2014 

 
Costi per consumi energetici    

Mq lordi 
 

 

19€/mq 

 

 

19 €/mq 

 

 

21.35€/mq 

 

 

 
 

SPESE DI MANUTENZIONE 
 

 ANNO 2016 ANNO 2015 ANNO 2014 

Costi manutenzione generali  

Mq lordi 
6.9€/mq 5.5€/mq 9.4€/mq 

 
Costi manutenzione e consumi energetici  

Costi totali 
 

8% 9% 10% 

 

1.1 Revisione dello Statuto 
 

Si segnala per l’anno in esame l’istituzione di un gruppo tecnico di lavoro creato tra i soci 

della Fondazione per apportare alcune modifiche allo Statuto. 

L’obiettivo è di ampliare le finalità statutarie e i programmi culturali della Fondazione 

verso i temi collegati alla moda, nonché riformare la governance e, se possibile, allargare 

la compagine degli enti finanziatori. 

 

1.2 Supporter Club 

Il Support Club è il programma di fundraising e di partnership con le aziende del distretto 

che è stato lanciato a fine aprile. La campagna di raccolta fondi ha giocato sulla metafora 

calcistica del tifo a favore di una squadra di calcio. Diventando supporter del Museo - 

ovvero membri del Supporter Club - si ottengono una serie di benefit che hanno valore 

economico, culturale e simbolico come ad esempio l’invito alle anteprime delle mostre in 

compagnia di curatori e artisti, l’accesso gratuito agli eventi, percorsi esclusivi di 

formazione sulla storia del tessuto e della moda, organizzazione e gestione degli archivi 

d’azienda, etc.  

La quota di adesione è pari ad Euro 1.500 che l’azienda può conferire sotto forma di 

erogazione liberale per ottenere sgravi fiscali. Nel corso del biennio 2016/2017 sono state 

coinvolte finora 13 aziende. 
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1.3 Progetti Europei 

Nell’anno in questione è tornata attiva la partecipazione e la progettazione di progetti 

europei su diversi programmi.   

Di seguito i progetti che vedono partner il Museo del Tessuto: 

 

1.3.1 CreativeWear  - Programma Interreg Med 

Durata: 11/2016 – 02/2019 

Partenariato: Capofila Comune di Prato; 9 partner da: Italia (3), Slovenia (2), Grecia, 

Spagna (2), Belgio  

Budget museo: 250.700 euro 

Obiettivi: Sviluppo delle potenzialità creative nel settore T&A. A Prato il focus sarà su 

valorizzazione dell’Heritage locale (Museo e aziende) 

 

1.3.2 Art Cherie - Programma Erasmus Plus 

Durata: 12/2016 – 05/2019 

Partenariato: Capofila Euratex (Be); 5 partner da: Italia, Grecia (2), Belgio, Gran 

Bretagna 

Budget museo: 33.610 euro 

Obiettivi: Progettazione e testing di moduli educativi per le scuole di moda europee basati 

sul patrimonio T&A 

 

1.3.3 TCBL. Textile and Clothing Business Labs - Programma Horizon 2020 

Durata: 2015 – 2018 

Partenariato: 16 partner da tutta Europa. Capofila Comune di Prato. Il Museo non è 

partner ma svolge alcune azioni attraverso una convenzione col capofila del progetto 

Comune di Prato. 

Budget museo: 25.000 euro (anno 2017) 

Obiettivi Sperimentazione e sviluppo di nuovi modelli di business nel settore T&A che 

sperimentano l’introduzione di innovazioni. A Prato il focus è sullo sviluppo di un Design 

Lab presso il Museo del Tessuto, luogo di formazione e informazione per aziende e 

designer professionisti o in formazione 

 

Nel corso dell’anno il Museo ha inoltre finalizzato l’adesione al progetto Woolscapes sul 

programma Transfrontaliero Marittimo con capofila il CNR di Sassari e al progetto 

Strategie Italo-Francesi per l’Artigianato artistico – SIFAR promosso dal Comune di Nule 

(Sardegna) che tuttavia on sono stati ammessi a finanziamento. 

 

 

2. Il personale  
 

La pianta organica del Museo del Tessuto coincide con quella della Fondazione Museo 

del Tessuto di Prato. Oltre alle figure del Direttore e del Conservatore previste dallo 

Statuto (artt. 23 e 24), la Fondazione ha in organico altre specifiche professionalità 

museali, prendendo a riferimento le indicazioni contenute nell’Ambito IV dell’Atto di 

Indirizzo e delle professionalità evidenziate nella Carta nazionale delle professionalità 

museali, definita il 4.7.05 a Milano dalla Conferenza permanente delle Associazioni 

Museali Italiane.  
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Nello svolgimento di alcune funzioni – quali ad esempio l’accoglienza, la guardiania, il 

servizio di biglietteria e vendita presso il bookshop, lo svolgimento di attività educative e 

visite guidate, ecc. – la Fondazione si avvale inoltre del supporto di aziende specializzate, 

collaboratori e consulenti di comprovata professionalità ed esperienza, tenendo sempre a 

riferimento i principi di economicità, sostenibilità e di compatibilità con le risorse 

sostenibili. 

Facendo seguito alle riforme del mercato del lavoro (Jobs act) nel mese di dicembre del 

2015 è stata stabilizzata la posizione dell’addetto alle attività educative dopo anni di 

collaborazione. Come si evince anche dalla lettura del punto 4.1 il settore educativo 

costituisce un asset fondamentale sia in termini qualitativi che quantitativi dell’offerta 

culturale del Museo. 

Si segnala inoltre ancora una volta la capacità dello staff di svolgere numerosi progetti 

straordinari all’interno nelle proprie mansioni ordinarie garantendo un’alta efficacia delle 

prestazioni, alta professionalità e competenza e una notevole capacità di lavorare in 

gruppo. Purtroppo per il carico di lavoro che già grava sul personale dipendente e per la 

difficoltà ad attivare collaborazioni esterne date le scarse risorse ordinarie di bilancio, 

anche per l’anno 2016 non è stato possibile investire in settori chiave come 

comunicazione e marketing, funzioni che vengono assolte dal personale interno 

all’ambito di tutte le altre mansioni espletate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ADEGUATEZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 

L’indice rappresenta l’incidenza del costo del personale sul costo complessivo del 

museo per la gestione delle attività culturali caratteristiche  
 

 ANNO 2016 ANNO 2015 ANNO 2014 

Costo personale 

Costo produzione 
 

30.3% 32.4% 28.1% 

 
Costo personale 

Ricavi totali 
 

28% 28.8% 25.2% 

 

 

RISORSE UMANE ANNO 2016 

 
 

8 dipendenti a tempo indeterminato inquadrati con il contratto del 

commercio di cui: 

 

 1 assenza per maternità non sostituita 

 

5 dipendenti a tempo parziale 
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3. Gestione e cura delle collezioni 
 

Il 2016 è stato un anno molto intenso per il settore conservazione. 

Al lavoro di studio, ricerca e progettazione delle mostre che hanno caratterizzato la 

programmazione culturale sulla moda e sull’arte tessile contemporanea dell’anno in corso 

e di quello successivo (Tra Arte e Moda, Marjolein Dallinga, Il Capriccio e la Ragione) si 

sono susseguiti una serie molteplice di eventi minori, ad esempio la presentazione al 

pubblico del progetto di ricostruzione del panno del Datini, l’iniziativa in ricordo di 

Gastone Nencini, l’esposizione di documenti di archivio inediti in occasione dei 150 anni 

dell’Istituto Buzzi solo per citarne alcuni. 

Si è inoltre dato seguito all’attività di conservazione e studio delle collezioni antiche 

attraverso l’implementazione del lavoro di restauro, cartellinatura e inventariazione, con 

particolare riferimento alle nuove donazioni pervenute che hanno permesso di 

incrementare il patrimonio con quasi 1.000 reperti tra tessuti, abiti e accessori, stampe, 

disegni tecnici, manoscritti. 

Per quanto riguarda le donazioni si segnalano due nuovi importanti fondi: quello relativo 

a Walter Albini, stilista italiano attivo negli anni Settanta e Ottanta ritenuto il padre della 

moda prêt-à-porter, e quello di Angelica Cardazzo, erede della Galleria d’arte Il Cavallino 

di Venezia. 

Il primo fondo dal 2015 viene via via implementato grazie alla generosità e sensibilità 

degli eredi dello stilista con capi d’abbigliamento, bijoux, bozzetti, planche, libri, 

documenti, oggetti personali, foto, riviste varie, tanto che solo nel 2016 gli oggetti donati 

al museo sono stati ben 711. 

Il fondo Cardazzo invece riguarda libri e riviste sulla tecnica del ricamo ed è pervenuto a 

seguito dei contatti che il Museo ha stretto in occasione della mostra Tra Arte e Moda. 

Per quanto riguarda la sezione locale e contemporanea è continuato anche nel 2016 il 

piano di riorganizzazione dell'archivio esistente, ai fini di migliorare le procedure di 

consultazione del materiale ed ottimizzare gli spazi di conservazione.  

Il programma di lavoro ha previsto la standardizzazione dei campioni secondo un formato 

prestabilito, il corretto magazzinaggio in scatole per archivio appositamente predisposte, 

l’inventariazione e cartellinatura.  

Nel corso dell’anno in questione sono stati immagazzinati e inventariati nel complesso 

3.506 tessuti. 

343 355

635

770

3734

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016

Interventi sul patrimonio

(n.oggetti)
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ATTIVITA’ AREA TECNICA 

INTERVENTI DI RESTAURO E ALLESTIMENTO  

Interventi di conservazione e restauro effettuati su: 
 

12 reperti 

Allestimento di oggetti in occasione di mostre  
 

124 reperti 

TOTALE 
 

134 

 

 

 
DOCUMENTAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO 

 
Libri inventariati 35 

 
Catalogazione informatizzata 0 

 

 
REGISTRAZIONE, INVENTARIAZIONE E MAGAZZINAGGIO OPERE 

Sezione locale e contemporanea: 

riorganizzazione del fondo 

 
3.506 reperti 

Donazioni pervenute nel corso del 2016 
 

228 

TOTALE 
 

3.734 
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ATTIVITA’ PRESTITO IN USCITA 

 
“Dal Pret a Porter al nuovo millennio: il 

bijou italiano tra opulenza e minimalismo” 

Milano, Palazzo Reale 

febbraio – marzo 2016 

4 

“Meraviglie d’Italia. Alle origini del Made 

in Italy” 

Torino, Reggia di Venaria 

marzo – luglio 2016 

2 

TOTALE: 2 prestiti per un totale di 6 oggetti 

 

 
ATTIVITA’ PRESTITO IN ENTRATA 

 
 
“Tra arte e moda. Nostalgia del futuro nei 

tessuti d’artista del dopoguerra” 
 

106 prestiti da 11 prestatori  

 
“La fibra di un campione Gastone Nencini” 
 

10 prestiti da 1 prestatore 

“Istituto buzzi. Storia di un'identità 

culturale” 

 
50 prestiti da 3 prestatori 

TOTALE: 3 pratiche di prestito per un totale di 166 oggetti 

 

 
ATTIVITA’ DIDATTICO SCIENTIFICA 

 

Partecipazione a convegni, seminari, 

conferenze, presentazioni, tavole rotonde, etc 

 
Partecipazione al comitato scientifico della 

mostra “1927. Il ritorno in Italia” –  

Museo Salvatore Ferragamo 
 
 

Partecipazione al comitato scientifico della 

mostra “Legati da una Cintola” –  

Museo di Palazzo Pretorio 
 
 

Presentazione del volume “Antiche mappot 

romane. Il prezioso archivio tessile del Museo 

Ebraico di Roma” –  

Biblioteca degli Uffizi 
 
 

Partecipazione al comitato di redazione della 

rivista Prato Storia e Arte  
 

Attività redazionale 

 
Prato Storia e Arte  

redazione di una scheda nella sezione “Animus 

Loci” 
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Notizie Nostre  

Numero di giugno (articolo) 
 
 

Catalogo mostra Tra Arte e Moda. 

Redazione del saggio “Territori condivisi. Arte, 

moda e design in Italia dal 1900 a 1960” 
 

Attività di progettazione, studio e ricerca 

 
Progetto Panno Datini.  

Conclusione dell’attività triennale con     

preparazione testi e allestimento esposizione a 

Milano Unica 
 
 

Piano della mostra, elaborazione testi, 

progettazione allestimento della mostra “Tra 

arte e moda. Nostalgia del futuro nei tessuti 

d’artista del dopoguerra”  
 
 

Preparazione testi e allestimento mostra 

“Gastone Nencini. La fibra di un campione” 
 
 

Preparazione testi e allestimento mostra 

“Istituto Buzzi. Storia di un’identità culturale” 
 

Progettazione, sviluppo contatti, selezione 

prestiti ed elaborazione piano della mostra “Il 

capriccio e la ragione. Eleganze del Settecento 

europeo” 
 

 

 

3.1 Il Progetto sul “panno” di Francesco di Marco Datini 

Si è concluso nel 2016 con l’esposizione presso la fiera Milano Unica di settembre nello 

stand "Prato: Heritage & Innovation" il progetto sul “panno” di Francesco di Marco 

Datini, ovvero la ricostruzione moderna di un panno del XIV secolo, avviato tre anni fa. 

Il progetto ha previsto la ricostruzione, sulla base delle fonti archivistiche conservate 

presso l’Archivio di Francesco di Marco Datini, del titolo dei filati, della lunghezza 

dell’ordito, dell’altezza e del peso della pezza e, di fondamentale importanza, del colore e 

del tipo di finissaggio. Tutti questi elementi sono stati tradotti in “istruzioni” per chi ha 

realizzato il tessuto in tutte le sue numerose fasi. Sono stati prodotti 72 metri di tessuto, 

suddivisi in 5 pezze di cui 4 colorate sulla base delle gradazioni cromatiche tipiche 

dell’epoca. 

Dopo la fase di ricostruzione del tessuto si è poi passati allo studio iconografico per la 

ricostruzione sartoriale di una tunica e di una cappa con cappuccio, anche questa 

rigorosamente filologica e basata sull’iconografia datiniana. 

Dopo l’esposizione a Milano Unica, in cui è stata presentata anche la casula e la mitra 

realizzate sempre con questo panno in occasione della visita a Prato di Papa Francesco e 

donate al Pontefice, l’oggetto è ora esposto all’interno del percorso espositivo del Museo. 
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3.2 Esposizione di tessuti antichi: Heritage. Storie di tessuti e moda 

Nel 2016 è proseguita la mostra Heritage, inaugurata il 22 novembre 2015 per celebrare i 

primi quaranta anni di attività del Museo (1975-2015). Si è trattato di un vero e proprio 

viaggio tra le collezioni del Museo, grazie ad una selezione di circa 70 opere dal XVI 

secolo fino agli anni Sessanta del Novecento, di grande interesse e valore, molte delle 

quali acquisite o restaurate di recente. 

La mostra non è stata solo l’occasione per esporre un patrimonio poco noto al grande 

pubblico: tessuti ed abiti sono stati scelti ed esposti in modo tale da dialogare 

continuamente, sottolineando le reciproche connessioni ed invitando il visitatore a leggere 

il tessuto in funzione del suo utilizzo finale - abbigliamento o arredamento – ed in 

relazione al materiale tessile con cui è stato realizzato. 

In occasione della mostra il museo ha attivato il servizio di audio guida esteso anche al 

percorso permanente del Museo. 

 

 
3.3 La programmazione culturale sulla moda e l’arte tessile contemporanea 

3.3.1 Tra Arte e Moda. Nostalgia del futuro nei tessuti d’artista del dopoguerra 

La mostra (21 maggio 2016 – 19 febbraio 2017) ha fatto parte del progetto espositivo 

"Tra Arte e Moda" ideato e promosso dal Museo Salvatore Ferragamo di Firenze in 

collaborazione con la Fondazione Salvatore Ferragamo. 

Un progetto espositivo di ampio respiro che ha voluto indagare il complesso rapporto di 

relazioni e contaminazioni tra questi due mondi e che ha visto il coinvolgimento di altre 

istituzioni culturali oltre al Museo del Tessuto: la Biblioteca Nazionale Centrale, il Museo 

Marino Marini, le Gallerie degli Uffizi, Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti in un 

circuito virtuoso che per la prima volta ha riunito Firenze e Prato. 

 

La mostra ha raccontato della favorevole congiuntura che si crea in Italia negli anni 

Cinquanta tra arte, moda e design tessile grazie al contributo artistico di alcuni famosi 

autori italiani che parteciparono ai concorsi per disegni tessili a stampa nell’ambito della 

IX, X, XI edizione de La Triennale di Milano (1951,1954, 1957). 

Sono stati esposti per la prima volta al pubblico alcune importanti e inedite collezioni di 

progetti per tessuti stampati, manufatti tessili e opere d’arte create dai più noti artisti 

italiani del periodo come Lucio Fontana, Giuseppe Capogrossi, Gio Ponti, Franco 

Gentilini, Bruno Munari, Gio Pomodoro, solo per citarne alcuni. 

 

3.3.2 Il Giardino delle Delizie di Marjolein Dallinga 

Si è trattato della prima mostra personale in Italia della felt-maker Marjolein Dallinga (16 

ottobre 2016 – 29 gennaio 2017). 

Quattordici grandi opere in feltro, ispirate all’omonimo dipinto di Hieronymus Bosch, 

sono state allestite all’interno delle sale espositive del Museo in un percorso magico e 

surreale che le ha armonizzate coi tessuti e i macchinari antichi.  

 

Originaria dell’Olanda, attualmente residente in Canada, Marjolein Dallinga è un’artista 

di fama internazionale nel suo settore; ha organizzato mostre in Australia, Canada, 

Germania, Paesi Bassi e Stati Uniti d'America; è stata premiata più volte al World of 

Wearable Art, una prestigiosa competizione internazionale in Nuova Zelanda; ha inoltre 

collaborato con il Cirque du Soleil realizzando una collezione di abiti-scultura in feltro. 
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La mostra è stata realizzata in collaborazione con DyeingHouseGallery, azienda pratese 

che negli anni si è affermata a livello internazionale nella produzione e vendita di materie 

prime ad artisti, artigiani e creatori di oggetti in feltro. 

Con questa iniziativa la Fondazione ha avviato un inedito percorso di valorizzazione della 

contemporaneità legato all’utilizzo artistico e sperimentale della materia prima tessile, 

coinvolgendo artisti e felt-maker di fama internazionale. 

 

 

4. Rapporti con il pubblico e relativi servizi 
 

Nel complesso gli utenti del Museo per l’anno 2016 sono stati 19.400, con una media di 

circa 1.600 visitatori al mese e un incremento rispetto all’anno precedente del 12% ca. 

I partecipanti al programma di educazione permanente rivolto al pubblico delle famiglie 

sono stati invece quasi 700. 

Oltre 4.000 gli studenti che hanno visitato il Museo o partecipato ad una delle proposte 

educative offerte. 

Oltre 6.400 i partecipanti agli eventi che si sono susseguiti nell’arco di tutto l’anno 

grazie anche alle 160 ore di aperture straordinarie che il Museo ha sostenuto nel corso 

dell’anno.  

A questo proposito si specifica che nell’arco dell’anno la Fondazione ha attivato 

collaborazioni con enti sia pubblici che privati del territorio per l’organizzazione degli 

eventi (concerti, convegni, esposizioni temporanee, etc.) che talvolta hanno dovuto 

prevedere l’ingresso gratuito, in alcuni casi compensato da altre forme di pagamento. 
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4.1 Erogazione di attività educative per le scuole 

La programmazione dell’offerta educativa per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 

si è svolta come di consueto all’interno della cornice del sistema museale Pratomusei, la 

rete nata a febbraio 2013 che riunisce i quattro principali musei cittadini – Centro per 

l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Museo del Tessuto, Museo di Palazzo Pretorio e 

Musei Diocesani di Prato. 

 

La Fondazione è stata il soggetto coordinatore del progetto anche per l’annualità 2016, 

coordinando il lavoro degli altri musei e le attività svolte nei settori della comunicazione e 

promozione. 

Il programma con le offerte formative per l’a.s. 2016/2017 è consultabile sul sito 

www.museodeltessuto.it. 

Accanto alla riproposta di attività oramai consolidate che continuano a riscuotere 

l’interesse dei docenti (come le lezioni sugli abiti nel rinascimento o i laboratori di 

tessitura) si ricorda a titolo esemplificativo i percorsi ludico tattili sulle fibre tessili per le 

scuole dell’Infanzia; i percorsi sensoriali per le scuole primarie; i laboratori pratici per le 

scuole secondarie sulla tecnica della stampa e i percorsi sul tessuto contemporaneo per le 

scuole superiori di settore. 

Sono state inoltre rinnovate le collaborazioni con consulenti esperti del settore, chiamati 

ad interagire con il personale del museo, per la riorganizzazione dei moduli indirizzati 

alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. Ogni 

modulo, al di là della propria specificità, è stato riprogettato seguendo la stessa 

metodologia: affiancare alla spiegazione teorica un’elaborazione pratica capace non solo 

di coinvolgere maggiormente i ragazzi e di renderli protagonisti, ma anche di verificare 

l’apprendimento dei contenuti, l’efficacia dell’esposizione, la capacità di valutazione.  

 

Totale studenti che hanno visitato il Museo e partecipato ad una attività didattica nel 

corso dell’anno: 4.441 (dati anno solare). 

 

http://www.museodeltessuto.it/
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La tabella sottostante riepiloga - per anno scolastico - i risultati ottenuti dal Museo in 

termini di numero scuole e classi partecipanti e numero di attività erogate. 

 

Dati anno scolastico 2016-2017 

n. scuole  96 di cui 58 provenienti da fuori provincia 

n. classi  195 di cui 119 provenienti da fuori provincia 

n. attività   310 

n. ore svolte  492 

 

Se si analizzano nel dettaglio i dati per provenienza (categorie Prato e Fuori Prato) 

rispetto allo scorso anno scolastico, si osserva:  

- un calo nelle classi della scuola dell’Infanzia, sia di Prato che di provenienza extra 

Provincia, a causa delle sempre più frequenti difficoltà ad utilizzare il trasporto scolastico 

comunale; 

- un calo generalizzato nelle scuole Secondarie di Primo Grado, complice anche la 

riapertura del Centro Pecci e l’offerta mirata collegata alla mostra inaugurale “La fine del 

mondo”, che ha catalizzato l’attenzione di molte scuole;  

- una forte crescita delle scuole e delle classi delle Primarie; 

- un aumento significativo delle classi delle scuole secondarie di II grado provenienti da 

fuori provincia, principalmente scuole di settore attratte dalla mostra Tra Arte e Moda e 

dai contenuti specifici del Museo. 
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Nell’ambito di questo anno scolastico, si segnalano inoltre anche i seguenti risultati 

raggiunti: 

- 134 studenti hanno potuto visitare aziende del distretto T&A attraverso il format “Uno 

sguardo al distretto tessile di Prato”; 

- 3 i progetti speciali attivati con le scuole superiori di Prato (Buzzi, Dagomari, 

Copernico) con la finalità di approfondire alcune tematiche sulla storia dell’arte tessile e 

del distretto che hanno portato al coinvolgimento di liberi professionisti, ricercatori di 

IRIS e rappresentanti di Confindustria;  

- oltre 100 gli studenti di scuole di settore (superiori e alta formazione) che hanno 

partecipato all’evento formativo sulla stampa digitale organizzato in collaborazione con 

Epson nell’ambito della mostra Tra Arte e Moda; 

- 105 le ore dedicate all’alternanza scuola lavoro che ha coinvolto tre scuole per un 

totale di 21 studenti; 

 
 

4.2 Erogazione di attività educative e ludiche per famiglie  

 

Si tratta di un target di pubblico che oramai da diversi anni il Museo riesce a coinvolgere 

stabilmente grazie ad una specifica programmazione che copre tutto l’arco dell’anno con 

risultati ottimi, costituita da laboratori pratici, spazi gioco, spettacoli teatrali, cacce al 

tesoro, etc. 

Dalla fine del 2015 è stata istituita una programmazione trimestrale che garantisce con 

continuità almeno 2/3 attività al mese. 

Al calendario delle attività per famiglie si affianca inoltre la programmazione e gestione 

di altri servizi, quali il Campus (estivo, pasquale e natalizio) e il Compleanno al Museo. 

 

Si precisa inoltre che da quest’anno l’attività di programmazione per questo target di 

pubblico è raddoppiata, interessando anche il Museo dell’Opera del Duomo che ha 

riattivato laboratori dopo alcuni anni proprio grazie alla gestione dei servizi al pubblico 

affidata al Museo del Tessuto. 
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ATTIVITA’ PER FAMIGLIE 

 

 
Spettacoli teatrali 

 
Periodo   
gennaio – dicembre 
 
Obiettivo 
Utilizzare discipline e linguaggi diversi per coinvolgere il pubblico dei più piccoli 
 
 
Attività 
Da casa nasce cosa, a cura di Ass. T.E.A. (3 gennaio)  
Pulcinella Melodioso, a cura di Ass. T.E.A. (23 gennaio)  
 
 
Partecipanti 
95 

Pomeriggi di Gioco 

 
Periodo   
V edizione: gennaio – dicembre  
 
 
Obiettivo 
Trasformare il Museo in un luogo dove i bambini (fascia 2/5 anni) possono giocare, 
ascoltare brevi storie, fare nuove esperienze e dove gli adulti possono rilassarsi 
con altri genitori e scoprire giochi da riproporre a casa con i propri bimbi. 
Accoglienza con merenda offerta dal Museo e poi momenti di gioco libero 
intervallati da attività di gruppo in cui genitori e figli hanno condiviso insieme il 
tempo e il gioco. 
 
 
Attività  
I viaggi di Giovannino Perdigiorno. Primo appuntamento (23 gennaio)  
I viaggi di Giovannino Perdigiorno. Secondo appuntamento (13 febbraio) 
I viaggi di Giovannino Perdigiorno. Terzo appuntamento (12 marzo) 
Mi sveglio artista! Primo appuntamento (8 ottobre) 
Mi sveglio artista! Secondo appuntamento (12 novembre) 
Mi sveglio artista! Terzo appuntamento (10 dicembre) 

 
Partecipanti 
175 

Laboratori creativi  
 

 
Periodo   
Gennaio - Dicembre 
 
 
Obiettivo 
Creare nuove occasioni di incontro tra genitori e figli e promuovere il Museo come 
“family friendly” 
 
 
Attività 
Modamix, a cura dell’Ass. Allibratori (28 febbraio) 
Ofelia, bijia e i nove semi, a cura di Cristina Conticelli e Anna di Maggio (9 aprile) 
Il Cappellaio Matto, a cura di Fondazione Cerratelli (30 aprile)  
Verso l’infinito e oltre. Lo spazio di Lucio Fontana, a cura di Keras (23 (ottobre) 
La tasca delle emozioni, a cura di Keras (12 novembre) 
Tessuti sonori. Un percorso musicale tra arte e moda, a cura di Scuola di Musica 
Verdi (27 novembre)  
Texture. Laboratorio di danza creativa, a cura di I.Camp (10 dicembre)  
 
 
Partecipanti 
184 

Compleanni al Museo 

 
Periodo   
Gennaio – Dicembre 

 
Obiettivo 
Far conoscere il Museo con attività ludico e creare nuove occasione di incontro 
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Attività  
9 compleanni 
 
 
Partecipanti 
211 

 
 
 

Campus  
 

 
Periodo   
Vacanze estive e natalizie 

 
Obiettivo 
Offrire una valida offerta educativa alle famiglie nei periodi di chiusura delle scuole 
 
 
Attività  
29 agosto/9 settembre; 3/5 gennaio 2017 
 
 
Partecipanti 
54 complessivi  

 
Totale partecipanti attività per famiglie: 665 
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4.3 Eventi per il pubblico adulto 

 

 
ATTIVITA’ PER ADULTI 

 

Attività collegate alla mostra  

“Tra Arte e Moda. Nostalgia 

del futuro nei tessuti 

d’artista del dopoguerra 

 

 
Arte e Società nel fuoco degli anni Cinquanta 
Conferenza di Mauro Pratesi (3 novembre) 
 
La Radiorchestra: il repertorio radiofonico italiano dal 1924 al 1954 (18 novembre) 
Concerto de La Radiorchestra  
 
Paesaggi Vissuti (20 novembre)  
Visita esperienziale alla mostra 
 
Il Mondo Nuovo. La TV nell’Italia povera e ingenua degli anni Cinquanta (23 
novembre) 
Conferenza di Marino Livolsi 
 
La Fisarmonica della regina Loana (15 dicembre) 
Concerto di Gianni Coscia, con Stefano Zenni 
 
Senza Immagine (18 dicembre) 
Visita esperienziale alla mostra 
 
Paesaggi Vissuti (15 gennaio)  
Visita esperienziale alla mostra 
 
Osvaldo Borsani. Progetti di design per la casa italiana del dopoguerra (25 
gennaio) 
Conferenza di Tommaso Fantoni Borsani 
 
Arte Declinata. Giuseppe Capogrossi e l’arte italiana degli anni Cinquanta (8 
febbraio) 
Conferenza di Francesca Romana Morelli 
 
Senza Immagine (19 febbraio) 
Visita esperienziale alla mostra 
 

 

 

 

 
EVENTI ISTITUZIONALI 

 

Inaugurazioni 

 
Tra Arte e Moda. Nostalgia del futuro nei tessuti d’artista del dopoguerra 
 
La fibra di un campione. Gastone Nencini 
 
Il Giardino delle Delizie 
 
I volti di Prato 
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Eventi  

 
Caffè Scienza 
Ciclo di incontri sui temi della moda e del tessuto, a cura di Ass. Caffè-Scienza  
- Mano del tessuto o analisi tattile? Alla ricerca della qualità percepita (26 aprile) 
- Quanto ci proteggono i tessuti dai raggi UV? (10 maggio) 
- …e poi fu Fast Fashion!!! Un modello valido per il T&A  (24 maggio) 
 
Invasioni digitali 2016 
Eventi per gli instagramers (7 maggio) 
 
Comitato Esecutivo e l’Assemblea Generale di ACTE  
A cura del Comune di Prato (14 e 15 maggio) 
 
Pratomusei 2016 
Presentazione dell’offerta formativa alle scuole del sistema museale (12 settembre) 
 
Obiettivo detox: il punto sui coloranti tessili 
Presentazione del progetto detox, del Consorzio Italiano Implementazione Detox 
(C.I.D.) e del primo studio sui coloranti tessili, a cura di Confindustria Toscana Nord 
(26 ottobre) 
 
Un design Lab al Museo del Tessuto: idee, proposte, progetti 
Presentazione progetto TCBL, a cura del Comune di Prato (29 novembre) 
 
Progetto europeo Creativewear 
Kickoff meeting (6 e 7 dicembre) 
 
Vittorio Giorgini. Tra moda, arte e architettura. La natura come costante modello di 
ricerca  
Conferenza a cura dell’Ordine degli Architetti (13 dicembre) 
 
Serata ITIS BUZZI 
Presentazione numero dicembre Notizie Nostre; firma ufficiale della Donazione Tesi 
al Museo; presentazione libro Buzzi; assegnazione del Buzzino d'oro (16 dicembre) 
 

 

 
 

EVENTI ORGANIZZATI  

IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 
 

 
Concerti, laboratori didattici e 

 spettacoli teatrali 

 

 
Swing 
Serata di swing, a cura dell’Associazione Swing Mood (23 gennaio) 
 
Metastasio jazz 
concerto “SoloSé” del sax tenore abruzzese Piero Delle Monache (5 febbraio) 
concerto di Daniele Camarda, basso elettrico e elettronica (14 febbraio) 
 
Swing 
Serata di swing, a cura dell’Associazione Swing Mood (5 marzo) 
 
Museum Meeting Tango 
Corso di tango e milonga (12 e 13 febbraio) 
 
In my defence. Omaggio a Freddy Mercury 
Spettacolo teatrale a cura di Associazione Gabbiani (25 marzo) 
 
Dragon Film Festival 
Terza edizione della rassegna cinematografica cinese (23 e 24 aprile) 
 
...a misurare il tempo con uno sguardo, storia arte e lavoro 
Visita guidata teatralizzata e con letture, a cura di Ass. Marginalia (20 luglio) 
 
Tessendo legami da fili di memoria 
Incontro per il Mese dell’Affido, a cura del Comune di Prato (16 ottobre) 
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Incontri, convegni e 
conferenze  

 
Connessioni urbane 
Incontro con la cittadinanza per discutere i futuri interventi in materia di inclusione, 
a cura di Comune di Prato e istituto IRIS – Strumenti e Risorse per lo Sviluppo 
Locale (15 gennaio) 
 
Lyons Club Prato Host 
Visite guidate e cena (17 febbraio) 
 
Gran Galà del Club delle Pagliette del Buzzi 
Cena (20 febbraio)  
 
View on Trends 
Presentazione delle tendenze moda (18 marzo) 
 
Rappresentando 
Fiera campionario, a cura Bigben Italia Srl (5 e 6 aprile) 
 
Fineco 
Evento aziendale (20 aprile) 
 
Lanificio Bacci 
Cena per i 100 anni dell’azienda (22 aprile) 
 
Energicamente, edizione 2015/2016 
Premiazione concorso a cura di Estra (26 maggio)  
 
Apericena Rivista del Buzzi 
Consegna dei fondi raccolti in occasione della Rivista 2016 (16 giugno) 
 
30 volte volontariato 
Visite e concerto a cura dell’Associazione Amici dei Musei (18 giugno) 
 
Fondazione CR Firenze 
Assemblea del consiglio e visita guidata (29 giugno) 
 
Assemblea nazionale Coopculture: Officina Coopculture per la valorizzazione 
partecipata e sostenibile del territorio, assemblea annuale (8 luglio) 
 
Fortex 
Cena aziendale (25 luglio) 
 
Presentazione delle offerte formative a.s. 2016-2017 
A cura di Unicoop Firenze (23 settembre) 
 
Prato Urban Run 2016 
Prima edizione della passeggiata culturale, a cura di CGFS (2 ottobre)  
 
L’ordito e la trama. I fili della statistica: un tessuto per il governo delle città. 
Convegno USCI, Unione Statistica Comuni Italiani, a cura del Comune di Prato (13 
e 14 ottobre) 
 
Rappresentando 
Fiera campionario, a cura Bigben Italia Srl (28 ottobre) 
 
Manifattura digitale, finanza alternativa, nuovi scenari territoriali 
Incontri di Artimino sullo sviluppo locale (21,22,23 novembre) 
 
Pratoreview 
Presentazione de numero di dicembre (2 dicembre) 
 
Mind & brain. Il colore dell’amiloide  
Convegno medico a cira di Asl e PKG (3 dicembre) 
 
Cena di Natale 
Confindustria toscana nord (12 dicembre) 
 
Koralline 
Presentazione campionario (19 dicembre) 
 
Cena di Natale  
We Match (23 dicembre) 
 

 
Totale partecipanti alle iniziative e agli eventi: 6.931 
 



 23 

2500
1962

4191 5735
6931

anno

2012

anno

2013

anno

2014

anno

2015

anno

2016

Partecipanti agli 

eventi

 
 

 

5. Rapporti con il territorio 
 

5.1 Attività espositiva in collaborazione con enti del territorio 

• Gastone Nencini, la fibra di un campione  (luglio) 

Mostra curata da Elisabetta Nencini (figlia di Gastone Nencini), promossa da Comune e 

Provincia di Prato nell’ambito del progetto Pratorace che unisce tutti gli eventi sportivi-

turistici della città laniera. 

Sede: Museo del Tessuto e Cassero  

La mostra ha raccontato, attraverso i documenti e le gesta di un grande campione del 

ciclismo italiano, Gastone Nencini, il valore e il significato contemporaneo di questo 

sport oggi così popolare come nel passato.  

 

• I Volti di Prato (novembre - dicembre)  

Mostra fotografica collegata al contest “I Volti di Prato”, promosso da Divisore 70 e da 

Instagramers Prato.  

Si è trattato di un contest finalizzato a catturare, attraverso qualsiasi mezzo fotografico, 

volti, scorci della città, monumenti, persone, ovvero tutto quello che rappresenta Prato. 
 

• Istituto Buzzi. Storia di un’identità culturale (dicembre)  

Mostra documentaria organizzata con l’Associazione ex Allievi dell’Istituto in occasione 

delle celebrazioni per i 130 anni dell’Istituto. 
 

 

5.2 Laboratori speciali per le persone affette da Alzheimer e per chi se ne prende 

cura 
 

Il progetto “Ricordi ed emozioni al Museo” si è contraddistinto sia per la prosecuzione 

della fruttuosa collaborazione tra il Museo di Scienze Planetarie e il Museo del Tessuto 
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con la USL di Prato (U.O. di Geriatria diretta dalla dott.ssa Donatella Calvani) ed il 

Centro diurno Alzheimer “La Casa di Narnali”, sia per la realizzazione delle attività con 

alcune RSA del territorio. 

Per quanto riguarda il proseguimento del progetto con il Centro Diurno “La Casa di 

Narnali” dato che la permanenza degli ospiti è limitata ad alcuni mesi, il progetto si è 

rivolto a nuovi ospiti e ai rispettivi caregiver offrendo in tal modo a nuove famiglie la 

possibilità di partecipare alle attività. 

Le visite proposte nei Musei hanno ciascuna una tematica diversa e per permettere una 

complicità più ampia possibile da parte degli ospiti è stato utilizzato un approccio 

multisensoriale. Oltre al tatto, che risulta quello più adeguato per la tipologia di entrambe 

le collezioni museali, si sta sperimentando anche l’utilizzo degli altri sensi, in particolare 

l’udito: secondo alcuni studi, infatti, l’ascolto di determinate musiche e suoni è in grado 

di produrre un miglioramento delle principali funzioni cognitive.  
 
 

5.3 Avvicinare le persone diversamente abili all’arte del tessuto  
 

Un altro progetto che è stato realizzato nel corso dell’anno ha visto protagonisti i 

frequentatori della Cooperativa Girasole, persone affette da disabilità sia fisica che 

cognitiva. 

Anche in questo caso sono stati progettati degli specifici percorsi laboratoriali con 

l’intento di stimolare la capacità sensoriale dei ragazzi, liberare la loro creatività e 

fantasia, aumentarne l’autostima e favorire una maggiore autonomia nella conduzione 

dell’attività: Gli incontri sono avvenuti con cadenza bisettimanale per un totale di 10 

appuntamenti. 

Inoltre, nel corso dell’anno, sono state inoltre condotte particolari visite guidate al museo 

e al suo patrimonio per pazienti di alcune case di riposo. 
 

 

5.4 Il Sistema Museale Pratomusei 

 
Nel marzo del 2014 è stato istituito con atto formale e ai sensi della Legge Regionale 

21/2010 il sistema museale Pratomusei che riunisce i quattro principali musei della città – 

Museo di Palazzo Pretorio, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Museo del 

Tessuto e Musei Diocesani Prato. 

Nel corso dell’anno una parte delle attività hanno visto il coinvolgimento anche del 

Castello dell’Imperatore e degli Affreschi del Lippi in Cattedrale. 

 

Tra gli ambiti di intervento per l’anno 2016, realizzati in parte grazie ad un contributo 

della Regione Toscana sul Piano della Cultura 2016, si ricorda: 

o la gestione e promozione della Pratomusei card, che consente l’accesso unico alle 

quattro strutture museali  

o la progettazione condivisa delle attività integrate per il pubblico scolastico e delle 

famiglie 

o la progettazione condivisa e l’erogazione integrata dei campus pasquali ed estivi  

o la progettazione grafica di tutti i materiali promozionali  

o un piano di comunicazione unico per la promozione del sistema e della card  

o la gestione e l’aggiornamento del sito web www.prato-musei.it 

 

 

 

http://www.prato-musei.it/


 25 

Di seguito alcuni risultati registrati nel corso dell’anno: 

 

Scuole     Periodo 1 marzo 2016 – 31 dicembre 2016 

Totale attività condotte da Pratomusei:    500 (+17% rispetto allo scorso anno) 

Totale studenti in visita:      7961 (+28%) 

 

Famiglie    Periodo 1 marzo 2016 – 31 dicembre 2016 

Totale attività condotte da Pratomusei:    38 

Totale partecipanti:       793 
 

Pratocard   

Vendite da marzo 2015 a dicembre 2016   650 

 

 

La Fondazione è stata il soggetto coordinatore del progetto anche per l’anno 2016; il 

progetto gode di un contributo regionale, coordinando il lavoro degli altri musei e le 

attività svolte nel settore educativo, nonché nella gestione della spesa. 

La parte di comunicazione e promozione è stata coordinata dal Centro Pecci. 

 

 

5.5 La sinergia con i Musei Diocesani       

 

Nell’ottobre del 2015 la Fondazione ha stipulato una convenzione con l’Ufficio Beni 

Culturali della Diocesi – di durata quinquennale – per la riorganizzazione dei servizi di 

biglietteria, accoglienza, bookshop e attività educative del Museo dell’Opera del Duomo 

e degli Affreschi del Lippi. 

L’obiettivo è stato unificare la gestione delle due strutture, finora amministrati da due enti 

giuridicamente distinti, al fine di migliorare i servizi al pubblico, valorizzare le sedi 

museali diocesane e creare economie di scala. 

 

Gli obietti raggiunti nel primo anno di progetto: 

 

1. Biglietteria Unica 

È stata realizzata una nuova biglietteria sotto il Campanile della Cattedrale con la 

creazione di un unico biglietto di accesso valido sia per l’ingresso al Museo dell’Opera 

del Duomo che all’area degli Affreschi del Lippi, finora amministrati da due enti 

giuridicamente distinti e con modalità differenti. 

La gestione della biglietteria è stata completamente automatizzata e integrata con quella 

del Museo del Tessuto, adottando un sistema che permette tra l’altro un’ulteriore 

integrazione anche con quella di Palazzo Pretorio.  

 

2. Nuovo Bookshop 

Negli stessi ambienti dove è stata creata la nuova biglietteria è stato realizzato anche un 

nuovo punto vendita. Un bookshop molto più ampio e accogliente del precedente, con più 

superficie a disposizione per la vendita di prodotti quali pubblicazioni di taglio storico 

artistico e di storia locale e gadget di vario genere. 

Questa operazione, come la creazione della biglietteria unica, è stata seguita dalla 

Fondazione Museo del Tessuto e ha permesso di qualificare maggiormente questa 

tipologia di servizio al pubblico. 
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3. Orario integrato 

Conseguentemente alla creazione di una biglietteria unica e di un unico titolo di accesso 

per le due strutture diocesane, è stato creato un nuovo orario integrato: 33 ore settimanali 

di apertura del Museo dell’Opera e 39 ore settimanali di apertura degli Affreschi. 

 

4. Servizio di biglietteria e guardiania 

Il servizio di biglietteria e guardiania (ovvero il personale dedicato all’apertura delle 

strutture museale, alla gestione della biglietteria e del bookshop, alla sorveglianza delle 

sale) è stato gestito in rete dalla Fondazione Museo del Tessuto attraverso un sistema di 

turni integrati, che vedono la sinergia del personale dipendente dei due enti affiancato dal 

personale di supporto appartenente ad un unico soggetto appaltatore, individuato proprio 

grazie ad un unico bando per l’appalto di tali servizi. 

La Fondazione, in qualità di soggetto gestore dei servizi, ha inoltre sviluppato procedure 

gestionali e amministrative con relativa formazione al personale per la messa a punto del 

servizio. 

 

5. Pratomusei card 

Gli Affreschi sono stati inseriti nel circuito museale Pratomusei (Museo del Tessuto, 

Museo di Palazzo Pretorio, Musei Diocesani Prato, Centro Pecci) e quindi anche nella 

Pratomuseicard, la carta turistico culturale realizzata nel marzo del 2015 che consente per 

la prima volta l’accesso unico e gratuito alle strutture del sistema museale. 

 

6. Attività educative 

È stata avviata la riorganizzazione delle attività museali, valorizzando maggiormente il 

patrimonio storico-artistico ecclesiale sviluppando tutte le sue potenzialità come 

strumento di evangelizzazione cristiana, di formazione culturale, di fruizione artistica, di 

conoscenza storica. 

È stata pertanto rinnovata l’offerta di percorsi educativi rivolti alle scuole, con la 

semplificazione e razionalizzazione della complessa offerta formativa della Diocesi, 

finora programmate e promosse autonomamente dai soggetti preposti alla loro gestione. 

Le proposte educative relative alla Cattedrale e agli Affreschi della Cappella Maggiore 

della stessa sono state inserite per la prima volta nella pubblicazione che il sistema 

museale Pratomusei, ogni anno invia a centinaia di docenti di ogni ordine e grado, sia del 

territorio pratese che regionale. 

Il lavoro di aggiornamento e revisione delle proposte per l’anno 2016/2017 ha portato alla 

progettazione di oltre 30 percorsi tra visite guidate, laboratori, attività per le scuole di 

ogni ordine e grado. 

Nel corso dell’anno è stato inoltre riattivato il servizio di progettazione ed erogazione di 

attività per il pubblico delle famiglie, che negli ultimi anni non aveva riscosso molte 

adesioni a causa della forte discontinuità con cui venivano proposte le attività. 

È stato quindi creato un calendario integrato con quello del Museo del Tessuto, con una 

precisa alternanza di appuntamenti tra le due istituzioni affinché il pubblico delle famiglie 

potesse scegliere tra una ricca e variata offerta, a partire dai 3 anni fino ai 12. 

Anche la comunicazione di queste attività è stata condotta interamente in forma 

coordinata e sinergica con il Museo del Tessuto, sia sulla stampa locale che attraverso i 

canali social. 
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7. Segnaletica di orientamento e materiale informativo 

È stato realizzato del materiale informativo e promozionale multilingue per il Museo 

dell’Opera e degli Affreschi del Lippi, utilizzando per la prima volta una grafica 

coordinata e congiunta tra le due istituzioni. Si tratta di una brochure che illustra il 

percorso di visita museale in forma integrata tra le due strutture, fornendo inoltre una 

piccola legenda sui capolavori artistici che il visitatore potrà incontrare. In questo modo è 

stata colmata una lacuna importante, non avendo il Museo dell’Opera da molto tempo un 

prodotto informativo da mettere in distribuzione e quello esistente sugli Affreschi 

risultava essere troppo datato oltre che esaurito in italiano. 

È stato inoltre avviato un progetto di rinnovamento della segnaletica di orientamento per 

aiutare il visitatore ad individuare il percorso di visita, data la complessità della struttura 

museale. 

Ogni singola sezione o sala espositiva è stata segnalata attraverso la propria titolazione 

specifica con interventi grafici che non hanno però previsto interventi invasivi sula 

struttura muraria. 

 

 

 

6. La comunicazione 
 

Il sito web del Museo: www.museodeltessuto.it 

 

Il sito istituzionale del Museo è stato oggetto di un completo restyling durante il 2015 ed 

è andato on line il 22 novembre 2015.  

Il nuovo prodotto vede una maggiore presenza grafica e una divisione dei contenuti 

secondo macro aree di interesse come richiesto dai moderni requisiti in ambiente web.  

I social media sono integrati all’interno del sito ed ogni singola sezione è direttamente 

condivisibile attraverso i principali canali social. 
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La newsletter del Museo è stata integrata all’interno del sito così da migliorare e facilitare 

l’invio delle diverse comunicazioni. 

Le diverse maling list sono state quindi importate all’interno del sito per ottimizzare tutto 

il processo. 

 

Ecco alcuni dati riferiti all’anno 2016: 

 

Visitatori: 48.093 

Visite: 95.031 

Visualizzazioni della pagina dedicata alla mostra Tra Arte e Moda: 599 

 

Newsletter inviate: 55  

Nuovi iscritti alla newsletter dal sito: 251 

Utenti raggiunti in media da ciascuna newsletter: 2500 
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I Canali Social 

 

Facebook e Twitter hanno registrato entrambi un aumento dei propri follower pari al 17% 

rispetto allo scorso anno. 

Molto buona la percentuale di incremento del canale Pinterest (+ 25%), ottimo il risultato 

raggiunto con Instagram: + 138% rispetto all’anno precedente, merito della mostra Tra 

Arte e Moda che ha portato alla pubblicazione di post con le foto delle opere, degli 

allestimenti e del percorso di visita e anche il repost delle foto pubblicate dai visitatori. 

Il Museo ha prodotto solo due video per il canale youtube, mentre molti sono stati i video 

prodotti per specifici progetti che vedono il coinvolgimento del Museo e poi condivisi sia 

su youtube che su facebook. 
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I CANALI SOCIAL DEL MUSEO 

 

 
Facebook 

 
14.682 follower +17% facebook.com/museodeltessuto 

Twitter 1.631 follower +17% twitter.com/museodeltessuto 

Instagram 990 follower +138%    instagram.com/museodeltessuto 

YouTube 

 

7 video 

caricati 

 

    youtube.com/user/museodeltessuto 

Pinterest 

 
273 follower 

 
+25% 

 

it.pinterest.com/museodeltessuto/ 

 

 

 

 

Nelle pagine seguenti una sintesi del Social Media Report dedicato proprio alla mostra. 

 

 
 

 

 

 

http://www.facebook.com/museodeltessuto
https://twitter.com/museodeltessuto
https://www.youtube.com/user/museodeltessuto
https://it.pinterest.com/museodeltessuto/
https://it.pinterest.com/museodeltessuto/
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In crescita rispetto allo scorso anno il numero complessivo di uscite sulla stampa (+ 19%) 
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