Irene Sanesi
presidente / president
Fondazione per le arti contemporanee in Toscana
e / and
Cristiana Perrella
direttrice / director
Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci
sono lieti di invitarla all'inaugurazione della mostra:
are pleased to invite you to the opening of the exhibition:
Verde Prato. Sperimentazioni urbane tra ecologia e riuso
Green Prato. Urban experiments between ecology and reuse
a cura di / curated by Elisa Cristiana Cattaneo e / and Emilia Giorgi
martedì 19 marzo 2019 / Tuesday March 19th, 2019
ore 18.00 / 6 pm
l'inaugurazione avverrà alla presenza del Sindaco di Prato Matteo Biffoni e
dell'Assessore all'Urbanistica e Lavori Pubblici Valerio Barberis
the Mayor of Prato, Matteo Biffoni, and the Alderman for Town Planning and Public Works,
Valerio Barberis, will attend the opening.
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Verde Prato. Sperimentazioni urbane tra ecologia e riuso
20.03 – 11.04.2019
La mostra mette in scena il Piano Operativo del Comune di Prato e le operazioni e strategie attuate
negli ultimi anni per la definizione del nuovo strumento sulle politiche urbane della città toscana. Un
progetto sperimentale e innovativo cui hanno partecipato esperti di fama internazionale come Stefano
Boeri e Stefano Mancuso. L'allestimento, a cura del collettivo Fosbury Architecture, presenta materiali
eterogenei come disegni, mappe, elaborati progettuali, fotografie d’archivio e video. L’esposizione
propone un’installazione ideata per l’occasione da Stefano Mancuso, i progetti fotografici di Fernando
Guerra, Maurizio Montagna e Delfino Sisto Legnani e una macchina robotica interattiva che
permetterà al pubblico di navigare i numerosi ambiti di cui si compone il Piano. Completa la mostra
un’area immaginata affinché il percorso espositivo diventi un luogo di dibattito, una piazza viva dentro
il museo.
The exhibition will set the stage for the Operational Plan of the Municipality of Prato and the multitude
of actions and strategies implemented in recent years to define the new instrument for the Tuscan city’s
urban policies. It is an experimental and innovative project, the result of intense team work which boasts
of valuable contributions from international experts such as Stefano Boeri and Stefano Mancuso. The
exhibition design, by the collective Fosbury Architecture, will present heterogeneous materials such as
drawings, maps, design documents, historical photos and video through a scaffolding system conceived of
as a scenic machine. The exhibition will present an installation devised for the occasion by Stefano
Mancuso, photographic projects by Fernando Guerra, Maurizio Montagna and Delfino Sisto Legnani,
and an interactive robotic machine that allows the public to navigate the various elements of the Plan. The
exhibition is completed by an area designed to be a place of debate, a living square inside the
museum.

Info: Antispam Service has detected a possible fraud attempt from
"centropecciprato.musvc1.net" claiming to be www.centropecci.it

Viale della Repubblica 277, 59100, Prato
t. +39 0574 5317 | info@centropecci.it
Come arrivare / How to get there
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