
OFFERTA DIDATTICA 2022/2023
GALLERIA DI PALAZZO 
DEGLI ALBERTI

©
 A

nt
on

io
 Q

ua
tt

ro
ne



La Galleria di Palazzo degli Alberti conserva un patrimonio cultu-
rale di grande valore identitario per la città di Prato. La collezione 
acquisita a suo tempo dalla Cariprato, oggi di proprietà di Banca 
Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. torna ad essere visibile al pub-
blico. È di nuovo possibile ammirare i  capolavori di Caravaggio, 
Giovanni Bellini, Filippo Lippi, Puccio di Simone, alcune opere del 
Cinque-Seicento di area fiorentina e le sculture di Lorenzo Barto-
lini, artista di Prato attivo nella prima metà dell’Ottocento.

UN MUSEO 
PER 

LA CITTÀ

Lorenzo Bartolini (Savignano di Prato, 1777 – Firenze, 1850), Ninfa dello scorpione, 1844-1850, marmo scolpito, 53 x 71 x 42 cm. 
Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. – Prato, Galleria di Palazzo degli Alberti.



CHI CERCA TROVA! 
Attività rivolta a bambini dai 6 ai 10 anni
Sai che un museo è il luogo ideale per una “caccia al tesoro” inso-
lita? Se sei curioso e attento ai dettagli, ti aspettiamo alla scoper-
ta degli animali che si nascondono nelle opere della collezione da 
Bellini a Bartolini. 

I GIOCHI DEI TRISNONNI
Attività rivolta a bambini dai 6 ai 10 anni
Quanti giochi conosci? Come si giocava a Firenze alla fine del 
Settecento? Un percorso alla scoperta di quanto cambino i modi 
di giocare nelle generazioni, confrontandosi fra grandi e piccini e 
alla luce di quanto ci raccontano le opere esposte alla Galleria di 
Palazzo degli Alberti.
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Servizi e modalità
Ogni sabato e domenica alle 16.30, durata 60 minuti. 
Attività gratuita, prenotazione consigliata
Info e contatti:  800.167.619 - galleriaprato@civita.art



SCUOLA PRIMARIA

PIANTE, ERBE E FIORI: UN PERCORSO TRA MITI, 
SIMBOLI E STORIE. 
Visita laboratoriale (60 minuti visita + 30 minuti laboratorio)
Cosa lega un arazzo fiammingo del XVI secolo al dipinto di Belli-
ni e alla grande tavola della Madonna della Cintola? Un percorso 
multisensoriale sarà l’occasione per scoprire l’intreccio di fiori, 
piante e frutti raccontati attraverso miti, simboli e leggende.
A seguire, un laboratorio in cui i bambini costruiranno il proprio 
erbario di classe, un album componibile e personalizzato.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

RITRATTIAMOCI
Come mi vedi, come mi vedo, come voglio che mi 
vedi: dal ritratto ufficiale al selfie.
Visita laboratoriale (45 minuti visita + 45 minuti laboratorio)
Dal ritratto ufficiale del Bronzino, attraverso la sontuosa Isa-
bella d’Este in veste di Flora, fino alla intrigante sposa di Spa-
dini, i ragazzi saranno accompagnati in un excursus tra pittura 
e scultura alla scoperta dei segreti e delle curiosità legati alla 
ritrattistica. L’attività laboratoriale consiste nell’approfondire i 
contenuti affrontati durante la visita attraverso la realizzazio-
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ne di ritratti e autoritratti che gli studenti e le studentesse sa-
ranno chiamati a proporre in modo non convenzionale. Sarà 
l’occasione per un momento di riflessione di gruppo su “come 
mi vedi” e “come mi vedo”. 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

TI AMO DA MORIRE.
L’amore ai tempi del Granduca
Visita (90 minuti)
Il percorso presenta un intreccio che parte da una selezione di 
testi letterari legati ai temi amorosi, come i testi Omerici, il Boc-
caccio e l’Ariosto, approdando ai soggetti rappresentati nei di-
pinti del Seicento fiorentino; un teatro delle passioni tra favola 
e dramma.
Una visita interattiva durante la quale saranno letti i passi da cui 
sono tratti i dipinti, sottolineando, nella lettura delle opere, il 
connubio tra Arte e Letteratura.

Servizi e modalità
Tutte le attività didattiche sono gratuite  
e con prenotazione obbligatoria.
Info e contatti:  800.167.619 - galleriaprato@civita.art



Didattica e servizi educativi a cura di 

Galleria di Palazzo degli Alberti 
Via degli Alberti, 2, 59100 Prato
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