
IL RISTORANTE E IL BISTROT NUOVO SITO INTERNET
SARANNO GESTITI DALLO CHEF È SCRITTO IN TRE LINGUE
PRATESEANGIOLO BARNI ITALIANO, INGLESE E CINESE

Il Centro Pecci apre le porte alla città
Non solo museo, rna luogo da vivere

c, chic , musica e'st r' negh spazi . 'cc Nîo
LA SONDA dell'astronave firma-
ta dal geniale architetto olandese
Maurice Nio, è pronta ad intercet-
tare il futuro, le tendenze e la mo-
da. Sì, perché il Pecci nella sua ve-
ste rinnovata - dopo tre anni di la-
vori che hanno trasformato e inglo-
bato il progetto originale realizza-
to nel 1988 dall'architetto Italo
Gamberini - ha l'ambizione di di-
ventare il fulcro della città, di una
Prato contemporanea che guarda
al mondo con occhi diversi.

NEL GIORNO della riapertura è
doveroso ricordare che quando
nacque, nel 1988, il Pecci fu la pri-
ma istituzione in Italia con una se-
de costruita ex novo per esporre,
collezionare, conservare, docu-
mentare e diffondere le ricerche ar-
tistiche più avanzate. Oggi il Cen-
tro si appresta a diventare un pun-
to di riferimento internazionale
per la sperimentazione dei molte-
plici linguaggi artistici contempo-
ranei. La sua missione sarà, infatti,
quella di indagare tutte le discipli-
ne della cultura contemporanea,
toccando anche cinema, musica,

perfoming arts, architettura, desi-
gn, moda e letteratura, cercando al
contempo di avvicinare il più pos-
sibile l'arte alla società.

IL PECCI nella sua nuova veste sa-
rà però anche luogo di incontro,
non solo un museo dove immer-

O ltre 10 ila metri i spazi,
un teatro damille posti
e un auditoriu m da 140

gersi nell'arte contemporanea.
Uno spazio il più versatile possibi-
le: multiforme, multidisciplinare
e multimediale, saranno le parole
chiave. Un Centro tutto da vivere,
magari proprio la sera dopo cena,
con l'orario d'apertura prolungato
tutti i giorni fino alle 23, e la dome-
nica, quando alle mostre si affian-
cheranno performance, concerti e
proiezioni, ma anche conferenze,
laboratori e corsi, incontri con per-
sonalità capaci di stimolare rifles-
sioni e nuovi sguardi sul mondo.
Ne sono state una dimostrazione

le conferenze organizzate nei mesi
scorsi in attesa del Grand Ope-
ning, con Zygmunt Bauman, Da-
vid Grossman e Luis Sepúlveda,
per citare qualche nome.

DA QUASI trent'anni punto di ri-
ferimento italiano per l'arte con-
temporanea, ha quindi l'ambizio-
ne di diventare anche un luogo in
cui le persone decidano di passare
volentieri il proprio tempo e dove
anche i nuovi ristorante e bistrot,
grande scommessa dello chef pra-
tese Angiolo Barni, diventeranno
luoghi di convivialità e incontro al-
la portata di giovani e famiglie. Da
ricordare poi la biblioteca, con un
patrimonio di circa 50.000 volumi,
il teatro all'aperto per rappresenta-
zioni contemporanee e non solo, il
nuovo auditorium, il bookshop e
l'area polifunzionale dedicata ai
bambini nel quale saranno orga-
nizzati laboratori, letture animate
tutto ovviamente declinato in chia-
ve contemporanea. Il nuovo Pecci
è quindi un Museo che guarda dav-
vero al futuro, un contenitore di
cultura e di creatività che aspetta
solo di essere vissuto.



La hall che accoglie i visitatori dei nuovo edificio progettato da
Maurìce io e al centro l'opera di Cai Guo-Qiang foto Attalmi

Esempio
in Europa

Pecci trai pochi m usei
in Europa a ina ug urare
un nuovo edificio nel
decennio 2010-2020



«(Tn laboratorio per tutti i pratesi»
IL MUSEO che riaprirà i batten-
ti oggi sarà l'affascinante risultato
del lavoro di due grandi progetti-
sti, ovvero l'architetto Italo Gam-
berini e l'architetto Maurice Nio.
Il progetto di quest'ultimo, Sen-
sing the waves, si è innestato su
quello originario e ha contribuito
a rendere visibile, grazie all'anten-
na deliberatamente incompiuta
che lo caratterizza, la necessaria
connessione del Museo con il ter-
ritorio pratese. Il Pecci dovrà esse-
re un faro per affrontare il tempo
presente, un tempo che quotidia-
namente e con velocità crescente

manifesta tutta la sua complessità
culturale, economica e sociale. La
Regione avrà nel Centro Pecci il
punto di riferimento per le arti
contemporanee, a ventuno minu-
ti di treno dalla Culla del Rinasci-
mento.
L'inaugurazione del nuovo Pecci
sancisce anche un primo passo
del percorso di collaborazione
con Firenze in tema di politiche

culturali, collaborazione che na-
sce da una volontà istituzionale e
dalla ricognizione dell'esistente,
ovvero di un'area metropolitana
che è vissuta o attraversata quoti-
dianamente da centinaia di mi-
gliaia di persone. Già oggi, in occa-
sione della riapertura, la Pecci e
Palazzo Strozzi sono in grado di
presentare un lavoro congiunto
sulla promozione, sulla didattica,
sul biglietto unico.
Per Prato il nuovo Pecci è molto
più di un museo. È la porta di ac-
cesso alla Città, è un laboratorio,
un incubatore, è la prestigiosa ed
ennesima incarnazione della can-
giante identità di una comunità
che costantemente, anche quando
non si interroga pubblicamente
su sé stessa, procede quasi per
istinto lungo un percorso di cam-
biamento. Un percorso che anche
nell'arte ha sempre trovato terre-
no fecondo. Non è certo frutto del
caso il progetto del Pecci che nei
prossimi mesi e anni condurrà al-
la collocazione di alcune opere
della Collezione presso luoghi
simbolici della Città.
Una Città capace di attirare lo
sguardo della Toscana e dell'Ita-
lia e di non arretrare dinanzi al ci-
mento di un tempo che chiede
coesione sociale ma che impone
anche innovazione.

Matteo Buffoni
Sindaco di Prato
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