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uesto che avete tra le mani è un atto d’amore per la città di Prato. Un piccolo oggetto da leggere e da tenere in tasca, dedicato
a coloro che vogliono vivere la città in prima persona nell’estate 2017. Chi si aspetta un’agenda o
un calendario rimarrà però deluso. Questi sono
144 consigli ponderati su cosa fare in città tra
il 22 giugno e il 21 settembre. Di fronte all’impossibilità di partecipare alle centinaia di eventi in
programma, abbiamo scelto quelli che ci piacciono di più. E quindi troverete i nostri consigli sui
concerti da non perdere, sugli spettacoli da vedere e anche sulle presentazioni alle quali converrebbe andare. Non solo. Abbiamo anche
pensato ai ristoranti dove ci piace mangiare, ai
locali dove andare a bere, a quelli dove fare uno
spuntino oppure dove prendere il fresco la sera.
E abbiamo messo in fila pure gelaterie e passeggiate, itinerari in bicicletta e sagre, mostre,
mercatini e anche i bambini, cui abbiamo dedicato un’intera sezione. Questa insomma è una
raccolta di foto scelte che illustrano la “pratosfera” dell’estate 2017. E la vogliamo regalare a voi.
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BRUNORI SAS
in Duomo

Dario Brunori è sicuramente la più bella sorpresa che la musica italiana ci abbia regalato nel 2017: se ne sono accorti i giornali, le radio, le tv e anche i festival nazionali. “La Verità”, la canzone che ha anticipato il suo ultimo disco A casa tutto bene, è
stata definita “la migliore canzone italiana degli ultimi anni”. La
prima parte del suo tour ha registrato un sold out dopo l’altro,
facendo emergere una realtà che da anni ormai fa “gavetta”
in quello che veniva definito “panorama musicale alternativo e
indipendente”. Adesso invece è soltanto pop, nella sua accezione più alta: un gran bel pop d’autore, intelligente e sincero,
che racconta le paure dei nostri tempi. Brunori Sas ha dimostrato che oggi in Italia esistono musicisti capaci di confezionare
dischi, videoclip e spettacoli di alto livello senza dover passare
da quei talent o da quei compromessi che spesso garantiscono un rapido accesso alla notorietà. Sarà in concerto a Prato
il 31 agosto per l’unica data toscana dell’estate (ore 21,30.
25/18 euro). Un concerto da non perdere in piazza Duomo.
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MUSICA

nuovi dischi a Prato
Non è estate senza musica. E allora proseguiamo con una
playlist “a chilometro zero”: le uscite discografiche pratesi
della prima parte dell’anno. Il primo nome che suggeriamo
è per gli amanti del pop: Francesco Guasti. Dopo Sanremo, il suo “Universo” sta riscuotendo un discreto successo:
in concerto in Lazzerini il 27 luglio. Anche l’ultimo lavoro dei
Fantasia Pura Italiana è degno di nota: si chiama “Istruzioni per un viaggio scomodo” ed è prodotto da Riccardo
Onori. Cambiando decisamente genere, un disco lo hanno
pubblicato anche i Solki, “Peacock Eyes”, un post punk virtuoso, tra angoscia ed eleganza, con la superba voce di Serena Altavilla. Altra voce da segnalare è quella di Elisa Mini,
che ha dato alle stampe il suo esordio “Beyond the line”: bel
jazz, godibile anche dai non appassionati del genere. I Dilatazione sono una delle migliori band rock in città. Un rock
nuovo, “ignorante” e fresco, tra lo strumentale e l’elettronica: il disco si chiama “The Third, The Last, My Everything”.
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LIBRI

gli autori dell’estate
Se siete di quelli che leggono solo d’estate o ancora non avete avuto modo di conoscerli, ecco qualche autore pratese
da tenere in considerazione nei prossimi mesi. Per chi non lo
avesse fatto, una lettura obbligatoria per chiunque abiti o arrivi a Prato è Maledetti Toscani di Curzio Malaparte, appena
ristampato per Adelphi. Un omaggio alle “genti” toscane che
contiene anche la richiesta di epitaffio che gli è valso il mausoleo sullo Spazzavento. Molto più recente è invece il successo
di Laowai – Un pratese in Cina (Goware) di Martino Piccioli, finito pure in vetta alla classifica Amazon dei libri di viaggi.
Il libro racconta vita e “miracoli” quotidiani di un pratese che
si è trasferito per lavoro in Cina. Da provare, in attesa del secondo romanzo, anche l’esordio letterario di Gigi Paoli, Il rumore della pioggia (Giunti), un noir che sta riscuotendo un
bel successo di critica e di pubblico. Per chi cerca poi qualcosa di più impegnativo è appena uscito Tutto è in frantumi
e danza (La nave di Teseo), riflessione a due teste sulla globalizzazione tra Edoardo Nesi e il finanziere Guido Guerra.
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LA PIAZZA
dei bambini

Dal primo al 10 settembre, Piazza Santa Maria in Castello torna
ad essere la Piazza dei piccoli. Anche quest’anno tantissime
le attività, i laboratori creativi e gli spazi di gioco curati da diverse associazioni del territorio. Il primo settembre e dal 4 fino all’8
(9 - 13) c’è Treebuh!, campo di gioco per bambini a cura di Zappa!, Riciclidea e Stefania Rinaldi. Sempre il primo Settembre
un appuntamento da non perdere: alle 16 Cinemignon: anima
il tuo animale fantastico, laboratorio di cinema a cura di Zappa! con Beatrice Pucci e Marino Neri. Il 2 e 3 settembre spazio
alla musica e agli spettacoli con Settembre Kidsound Festival,
dalle 17,30 alle 23 a cura di Toscana Kid’s. Il 9 e 10 Settembre
alle 10,30, Pa-pa Papà, laboratorio di incontro tra padri e figli,
a cura di Zappa! con Mirko Maddaleno. L’associazione Cut
animerà una serie di laboratori creativi tra cui Botanica spontanea – raccontando storie fantastiche (1 settembre, 17,30),
Salgari e un mare di cristallo (5 settembre, 17). Il programma
completo della Piazza dei piccoli su www.settembreprato.it
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IL GIARDINO
di Sant’Orsola

Il giardino di Sant’Orsola è il modello da seguire a Prato se
si vuol prendere uno spazio degradato e rimetterlo a disposizione della cittadinanza. Certo è complicato, e i meccanismi
sono ancora da oliare a dovere, ma il lavoro svolto dal Consorzio Santa Trinita negli ultimi anni non può che essere elogiato.
Se siete in cerca di uno spazio da godere con soddisfazione
e anche con un certo orgoglio, allora non potrete che scegliere questo piccolo giardino del centro storico dalla programmazione ricchissima. Un consiglio. Cominciate con il picnic,
che è una cosa davvero intelligente e fresca. Dalle 19,30 in
poi, scegliete tra i locali convenzionati – sono tanti - prendetevi
un picnic box e andate a cenare sul prato. E poi, per la serata, ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta (vedere la sezione
“Live!”): dai concerti di tutti i tipi agli spettacoli teatrali fino alle
presentazioni letterarie e alle serate danzanti, senza dimenticare il fitto calendario di iniziative dedicate ai più piccoli. L’unico rischio sarà il sovraffollamento. Fino al 4 agosto. Sabati e
domeniche escluse.
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CHINATOWN

macrolotto/zero
Il Macrolotto Zero, altrimenti detto Chinatown. Anzi no, ricominciamo. Con il termine Chinatown viene identificata nella
città di Prato una zona chiamata precedentemente Macrolotto Zero che però negli ultimi anni è diventata la base della
comunità cinese e quindi viene chiamata da quasi tutti “Chinatown”. In qualunque modo si voglia chiamarla, Chinatown
è comunque diventata un luogo tutto da scoprire, se la vostra
curiosità antropologica vi farà passare sopra i problemi urbanistici e ambientali di cui è pieno. Provate a perdervi nelle
traverse di via Pistoiese e via Filzi, cercate piazza dell’Immaginario, una piazza d’arte nel bel mezzo del quartiere. Avventuratevi nei market della zona, dove si possono trovare oggetti e
alimenti impensabili. E poi provate a scegliere tra le decine di
ristoranti (Ravioli Liu, vedi il capitolo “Etnici”) e di rosticcerie, di
pasticcerie e di locali di ogni genere. Per il bubble tea, dovete
cercare in via Pistoiese. Mentre se aspirate a qualcosa di più
strutturato e raffinato alla maniera europea, l’Utopia Caffè (via
Marini 9), è quello che fa per voi.
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USCIO

e bottega
Atmosfera familiare, materie prime a chilometro zero e panini
enormi a prezzi bassi fanno di Uscio e Bottega il punto di ritrovo per centinaia di persone ogni giorno. Si trova in via Santa
Trinita, vicino alla porta d’ingresso alla città: è un posto dove i
titolari Fausto e Pamela e i clienti si chiamano per nome, nessuno si lamenta per l’attesa, anche perché si sa che il piatto
che verrà servito la ripagherà tutta. Si può scegliere tra tanti
panini d’invenzione dell’Uscio o creati dai più assidui frequentatori - a proposito: non perdetevi “il Pratosferico”. Il consiglio
che vi diamo è anche di lasciar sbizzarrire l’oste dietro al bancone. A pranzo, oltre ai panini, anche un piatto del giorno e ottime verdure. Si ordina alla cassa, ci si apparecchia da soli e si
deve rispettare una serie di piccole regole stampate sopra al
bancone. Per il caffè, non esitate a chiamare il tuttofare Gino.
Rimarrete sbalorditi dal conto. Aperto dall’alba fino alle 16, dal
lunedì al sabato. I giovedì di luglio l’Uscio propone una serie di
cene in strada con musica dal vivo. Atmosfera unica in città.
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LE CAVE
il rifugio

Il rifugio Le Cave è un rifugio immerso nel verde della riserva
naturale dell’Acquerino, a Cantagallo. Si trova a 800 metri sul
livello del mare e si raggiunge solo a piedi, percorrendo bei
sentieri. È gestito da una squadra di giovani guide ambientali di
Legambiente che ha completamente ristrutturato il complesso
qualche anno fa. Dispone di una cucina attrezzata, attiva d’estate a pranzo e a cena: piatti sani e variegati (anche per celiaci e vegetariani). C’è un’ampia sala da pranzo, una saletta bar
con camino e spazi interni ed esterni in comune, barbecue, un
forno a legna e una manciata di letti per pernottare. Durante
l’estate al rifugio vengono organizzate attività per adulti e bambini che vogliono vivere in totale contatto con la natura, alla
scoperta della flora e della fauna tipiche della Riserva e assaporare i piatti tipici della zona. È un rifugio a impatto zero. Luce
e riscaldamento sono alimentati con fonti rinnovabili: impianto fotovoltaico, una caldaia a legna e pannelli solari. Un piccolo tesoro della Provincia di Prato. Info: www.rifugiolecave.it
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PRATOSFERA
e gli altri

Se volete rimanere informati sui concerti, sugli spettacoli, le
mostre, i nuovi locali e tutto quello che c’è a Prato di nuovo
e interessante, non dovete far altro che visitare www.pratosfera.com. Tutti i giorni, il filtro giusto alle proposte culturali e
non solo della città. Per quelli che hanno bisogno di organizzarsi, esiste anche una newsletter gratuita che ogni martedì
invia il calendario degli eventi principali a Prato durante la
settimana. Iscrivetevi sul sito. Nel momento in cui leggerete
queste righe, sarà già stata distribuita la guida Use-It di Prato. È una piccola guida ripiegabile per turisti italiani e stranieri, cercatela nei migliori locali della città. Per chi invece vuole
buttare un occhio d’insieme agli scorci e agli eventi più belli
e importanti della città, la fanpage in inglese di Visit Prato
ne propone una documentazione fotografica abbastanza
accurata. Ma se siete esigenti e a Prato cercate esperienze
nel campo dell’artigianato, per esempio, oppure della tradizione culinaria, vi consigliamo allora di seguire le iniziative
di Made da Franco. Cercate il loro sito e la loro fanpage.

OUT DOOR

PASSEGGIATE, PARCHI E PICNIC

PARCHI
E PICNIC
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Facendo una metafora azzardata, se Prato
fosse New York, le cascine di Tavola sarebbero Central Park. Messa da parte la
fantasia, il parco è una meta fondamentale per chi vuol vivere il verde a pochi chilometri dal centro, in direzione Poggio a
Caiano. È possibile fare passeggiate o correre tra i canaletti
e i prati che lo compongono, o semplicemente organizzare
picnic con amici e famiglia. Aperto fino alle 21.
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La riserva dell’Acquerino offre tante possibilità, anche per i camminatori meno esperti. Partendo dalla piazza di Cantagallo, si
percorre per un’ora e mezzo il sentiero 36 immersi tra splendidi castagneti e si arriva al Rifugio Le Cave. Per tornare al paese si prende il 36a, il sentiero più rapido, che offre informazioni
sulla flora della zona attraverso pannelli didattici installati lungo la via.

12

Il Montalbano offre divertenti passeggiate,
come quella che da Carmignano porta sul
Monte Pietramarina. Tre ore di camminata
- escluse le soste - tra Etruschi e sentieri ben coperti. Passando da Verghereto, si imbocca il sentiero numero 1 che porta al
sentiero 300. Superata la stupenda abbazia di San Giusto, si
continua a salire fino al culmine del Pietramarina. Per tornare
al punto di partenza si scende dal sentiero 2.
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In Valibona ci si può arrivare partendo dalla chiesa di Fabio, passando per il borgo
medievale abbandonato di Parmigno. Seguendo il sentiero 42, si costeggia il Monte Cagnani. Superati
i ruderi delle Case Fusi si arriva al Crocicchio di Valibona e
si attraversa una pineta fino al monumento della battaglia di
Valibona e al fienile-memoriale. Si torna dal valico di Foce ai
Cerri e in discesa per Lavacchio e Savignano.
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Non è cosa rara incontrare un pavone o un
cerbiatto attraversando il parco di Galceti.
Stiamo parlando dell’area verde più estesa
della città, che si allarga ai piedi del Monteferrato: un luogo,
popolato da altissimi pini marittimi, adatto al relax, all’attività
fisica e al frisbee. Aperto anche la notte. Ideale per chi ama la
vegetazione, la fauna o anche la geologia, grazie all’adiacente Centro di Scienze Naturali.
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Un altro “polmone” della città è il Parco della Liberazione, in via dell’Ippodromo. Ideale per una pausa pranzo, se si lavora vicino
al centro. Per chi vuole trovare un po’ d’ombra e attrezzature
per far giocare i bambini all’aria aperta: d’estate diventa anche location serale delle tante feste del volontariato cittadino.
A settembre pare ci sia pure il torneo della Palla Grossa e altre
iniziative a contorno.
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Se cercate Vallupaia su Google, il primo
suggerimento che vi appare è “grigliata”:
si tratta infatti del luogo ideale per ritrovarsi
con gli amici e cucinare sulla brace, approfittando anche delle strutture messe a disposizione in loco. Si trova a Schignano,
raggiungibile da Prato in automobile. Acqua fresca presa alla
fonte, coperte, passeggiate nei boschi. Un po’ affollato il fine
settimana, ma ne vale la pena.
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IN BICICLETTA

itinerari e piste ciclabili
A Prato ci sono tante piste ciclabili che permettono di attraversare posti incantevoli immersi nella natura, in un’ora o poco
più. La prima che consigliamo è sicuramente quella lungo il
Bisenzio. Dal centro storico fino a Santa Lucia e poi su, verso
Vaiano. Consigliamo d’imboccarla dal ponte Datini, sul lato
della Castellina: vi stupirete degli scorci che incontrerete, e
potrete arrivare fino al Rio Buti oppure, per chi non è spaventato dalle salite, fino alla Villa del Palco o a Filettole. Andando
invece nella direzione opposta, si raggiunge abbastanza agilmente anche il borgo di Gonfienti. Chi ama la campagna,
apprezzerà sicuramente la zona di Iolo, seguendo il torrente
Bardena fino ad arrivare a Tavola, con le sue Cascine. Un percorso breve ma degno di nota è quello che porta dalla zona
ovest della città - con possibilità di imbocco da Galciana,
Viaccia, Maliseti - in direzione del parco di Galceti e oltre, arrivando in poco tempo fino al borgo di Figline. Portatevi una
borraccia piena d’acqua fresca, che d’estate serve.

Competitiva 10km al

Corri a 6 Zampe

2 luglio 2017
ore 8.30
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IL BAGNO
all’aperto

Cercare refrigerio nei torrenti della provincia di Prato senza
spendere, è possibile? Sì, nel rispetto della natura che ci circonda. La zona più vicina è sicuramente quella del Rio Buti,
un affluente sinistro del Bisenzio che nasce dai monti della
Calvana ed è famoso perché genera, tra gli alberi, cascatelle,
e polle d’acqua verde. Basta superare Canneto - sopra Santa
Lucia - e seguire la ciclabile. Cercate o fatevi indicare il bellissimo Pozzo della Morte. Il Carigiola invece è la meta dove
il buon pratese va a cercare ombra e acqua gelida d’estate.
Per raggiungerla basta salire fino a Mercatale di Vernio, superare il paese e proseguire in direzione Lago Verde. Appena
usciti da Prato, direzione Calenzano, si trova invece il torrente
La Marina - zona Travalle - e ancora più su, il celebre lago di
Bilancino, due mete da valutare, a seconda dei gusti. La raccomandazione che vi facciamo è quella di divertirvi in tranquillità e relax - facendo attenzione alle temperature dell’acqua - ma soprattutto di comportarvi da ospiti della natura e
portare via i rifiuti che produrrete. Siate persone civili.

LOCALI
ALL’APERTO
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Il cortile di un’ex fabbrica che d’estate diventa un giardino. Ex Fabrica appunto, in
via Targetti 10, ha impiegato davvero poco
tempo per diventare un punto fermo delle serate estive e anche quest’anno, fino ad agosto, proporrà concerti, aperitivi,
spettacoli, laboratori e anche street food. Sdraiati sul prato ad
ammirare un panorama pratese fino al midollo: la vecchia ciminiera in disuso illuminata come un’opera d’arte.
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Un nuovo locale estivo per una vecchia conoscenza dell’intrattenimento culturale a
Prato. La crew di Dieci/Ottavi quest’anno
si è infatti stabilita nel giardino della casina delle associazioni
a ridosso delle mura del centro storico (via Pomeria 90). Se il
luogo è nuovo di zecca, la proposta mantiene le aspettative:
musica d’autore, incontri letterari e show comici fino al 12 agosto. Passaggio obbligatorio.
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Degustazioni e prodotti tipici sono il fiore all’occhiello del giardino Buonamici,
estensione estiva dell’omonimo palazzo in
centro storico. Un luogo dove fare un passaggio la sera per
godersi il fresco, ascoltare uno dei concerti in programma,
assistere ad una presentazione letteraria oppure partecipare
a una delle tante degustazioni previste da un calendario a dir
poco poliedrico. Fino a metà settembre, una sicurezza.
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Il Chiosco sulla pista ciclabile all’altezza
della stazione di Porta al Serraglio è uno dei
due locali che si affaccia direttamente sul
fiume Bisenzio. Meta prediletta per una sosta dopo il jogging,
una passeggiata o un giro in bicicletta, viene preferito per
aperitivi e spuntini lontani dal caos del centro storico. Una posizione strategica vincente soprattutto nei mesi estivi, quando
si vaga in cerca di refrigerio.
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In mezzo ai campi a ovest della città, è nato
Craft in Bagnolo, uno spazio che fino al 21
agosto unirà due interessanti realtà della
zona: il birrificio artigianale Badalà e il laboratorio di prodotti
biologici Vegan Delicious. Dall’aperitivo in poi, con possibilità
di cenare, una sera al fresco lontani dal caos e dall’afa, sdraiati sul prato o su balle di fieno. Dal venerdì al lunedì. Indirizzo:
via Montalese 248.
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Dietro al circolo Arci di Narnali, in via Pasubio, è attivo e vivace da qualche anno il Chiringuito 2.0. Concerti (principalmente rock
o tribute band), jam session, serate a tema, possibilità di mangiare “a tutte l’ore”, come dicono i gestori. Un posto “alla buona” nello stile, ma che accontenterà i gusti di chi ama chitarre
distorte, mojito e birra ghiacciata. È presente anche un’area
per far giocare i bambini.
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Chi vuole prendersi una pausa dalla calca e dal fermento del centro storico, anche quest’anno potrà gioire del Prato, che
è un vero e proprio prato dove rilassarsi bevendo una birra o
un cocktail, oppure giocando a calcio balilla o anche solo
ascoltando un po’ di musica. Frequentato fino a notte fonda,
quest’anno Il Prato cambia sede e si sposta in via di Maliseti,
accanto alla Conad. Trovatelo con Maps.
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Un giardino segreto al numero 126 di piazza
Mercatale. Beerlab è un piccolo locale che
d’estate apre al pubblico il suo fiore all’occhiello: un angolo verde a ridosso delle mura, dove gustare
un’ampia scelta di birre artigianali. Quest’estate c’è anche
una programmazione per nulla banale tra musica, installazioni, mostre fotografiche e dj set solo vinile. Per chi vuol evitare la
calca senza uscire dal centro storico.
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Una terrazza che si affaccia sul Bisenzio: anche quest’anno torna il ristorante e cocktail
bar sul Bastione delle Forche, una valida
alternativa ai vari locali del centro. Ci si accede dall’angolo di
Piazza Mercatale (lato logge), o dal parcheggio di via Martini.
Non mancano in tutta l’estate dj set e esibizioni di band acustiche dal vivo. La sera tira un venticello ideale per riprendersi
dall’afa.
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La Corte di via Genova - al numero 17 - è un
brulicare di creatività: designer, fotografi, artisti, mercatini. Un segno concreto della presenza vitale di un’identità nuova e contemporanea all’interno
della città, tra esposizioni, ricerca e orti urbani. Studio Corte 17,
Interno 8, Artforms, Tribeca, Materia, Capanno 17, Sedici: tenete d’occhio queste realtà e fate un salto in corte alla prima
occasione.

29

Uscendo un attimo dalla provincia - ma di
poco, e poi per il fresco questo ed altro - si
arriva allo storico pub Come una volta
Travalle, rifugio per le sere d’estate. Da segnalare anche le
merende il fine settimana: per il resto si tratta più o meno di un
pub tradizionale, ma ha a disposizione un buon numero di tavoli all’aperto immersi nel verde. Per raggiungerlo, digitare sul
navigatore via di Macia 10, Calenzano.
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CINEMA
all’aperto

Il cinema all’aperto è uno degli appuntamenti fissi dell’estate
pratese. Una specie di tradizione laica che ogni anno allieta
le sere di chi rimane in città. Obbligatorio, almeno una volta
l’anno, un film all’interno del Castello dell’Imperatore. Grazie
al cinema Terminale, da metà giugno a settembre, film per tutti
gusti (21,45 - 6 euro) quasi tutte le sere. Occhio al microclima
del Castello: che ci crediate o no, molto spesso ci vuole la felpetta. Da non perdere anche Grande Cinema Chinatown.
Un’idea semplice e bella: allestire un cinema all’aperto in una
piazza di Chinatown e proiettare film italiani sottotitolati in cinese e film cinesi sottotitolati in italiano. Popcorn e cocomero
di contorno: si respira una bella atmosfera. Tutti i giovedì, dal
29 giugno al primo giovedì di agosto in piazza dell’Immaginario. Ingresso libero. Fino al 31 luglio invece, i bambini potranno
trovare una programmazione a loro dedicata nel Giardino di
Elisabetta, in via Valdingole a Viaccia. Tutti i lunedì alle 21,30.
Ingresso libero. Da “TinTin” a “Oceania” passando per “Il libro
della giungla”.

FOOD & DRINK

LOCALI, RISTORANTI E SPUNTINI

DA BERE
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La Piccola Birreria di Prato è un minuscolo
tempio della birra in centro storico. Solo birra artigianale, alla spina e in bottiglia, musica mai banale e stuzzichini per l’aperitivo bastano per farne
uno dei punti fermi dentro le mura, fosse anche per la bevuta
della staffa. Ottima selezione di birre prodotte in proprio, targate Neu Alt Brewing Firm, e premiate pure da Slow Food. E poi
c’è la Pratosfera Ipa. In via Verdi 52.
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Si è subito imposto come ritrovo modaiolo
per l’aperitivo, aiutato sicuramente dall’arredamento in stile “farmaceutico” che trasforma la miscelazione in una sorta di rito esoterico. Infatti si chiama Apotheke (farmacia) e il personale indossa il camice
bianco. In via Verdi 17. Sforna cocktail a ritmo continuo fino a
notte fonda. Nelle notti parecchio calde, la clientela è capace
di bloccare letteralmente il traffico.

33

Qualcuno apprezza il richiamo felliniano
del nome, Gradisca 1973, altri i libri che si
possono acquistare e poi riportare, molti soprattutto i prezzi bassissimi – spritz a meno di 3 euro - e i
tavolini all’aperto in via Settesoldi e nell’adiacente chiassino,
dove dalle 18 in poi è un viavai continuo di persone. Si può fare
anche uno spuntino. Ricordatevi di tenere la voce bassa dopo
mezzanotte e rispettare il vicinato.

34

Chi cerca un angolo del centro storico dove
sedersi e gustarsi una birra come si deve,
sa che il Camelot 3.0 di via Santo Stefano
è sempre un’ottima scelta. Ampia selezione di birre al lungo
bancone di legno, freccette e maxi schermi, cene e panini da
gustare letteralmente all’ombra del Duomo. Tequila di pregio.
Una certezza fuori dalle mode. Prezzi un po’ alti per la media,
ma la qualità c’è tutta.

35

Ozne (via Pugliesi 35) è il pub più rock’n’roll
del centro storico. Da anni, con la sua atmosfera popolare e una clientela di ogni età
e provenienza, è una sosta obbligatoria delle serate estive,
quando i tavolini all’aperto si riempiono presto e si beve, si
chiacchiera e si ascolta la musica dal vivo fino a tarda notte.
Lo apprezzano parecchio anche gli studenti stranieri.

TEM
POR
ARY
PUB
Birra artigianale del
Birrificio Badalà

Cucina biologica di
Vegan Delicious

FINO AL 21 AGOSTO
dal VENERDÌ al LUNEDÌ
DALLE 19 in poi
Via Montalese 248 (Montemurlo) -

36

Alla chiusura di questo volume, l’Ardengo
di via dei Cimatori 6 non è ancora aperto.
Il progetto però è di quelli che possono eccitare tutti gli appassionati di vino. Bottiglie solo formato Magnum, distillati d’annata e la promessa di abbinamenti sorprendenti in uscita dalla cucina a vista. Aprirà nei primi giorni
di luglio e se c’è un locale da provare a Prato nell’estate 2017,
questo è sicuramente in cima alla lista.

37

I Frari, e la sua clientela di giovani un po’
hipster, sono uno degli ingranaggi di quella
che a Prato viene chiamata “movida” - anche se il termine non ci piace molto - ovvero un fenomeno capace di riempire fino a notte fonda via Garibaldi 120 a suon di
calici di vino e taglieri a prezzi popolari. Se cercate un luogo
per sentirvi al centro del mondo senza spostarvi da Prato, probabilmente è il posto che fa per voi.

38

Praticamente sempre aperto, Le Barrique
di Corso Mazzoni 19 è un winebar dall’arredamento raffinato che propone un cibo e
una carta dei vini all’altezza ma senza esagerare sul prezzo.
Cosa che viene particolarmente apprezzata dai locali, che
dall’aperitivo in poi ne affollano i tavolini, e anche dai turisti,
che molto spesso vi trovano un’oasi di ristoro e accoglienza.
Di solito, il mercoledì c’è pure il karaoke.

39

In via dell’Arco 6, praticamente in piazza
San Marco, c’è il locale del Mostodolce, ovvero la mescita del birrificio pratese per eccellenza, che da anni fa incetta di premi e che ha finito pure
per aprire una succursale a Firenze. La Martellina è ormai obbligatoria per qualsiasi appassionato di birra artigianale che
arrivi a Prato (e non l’abbia ancora assaggiata). Si può anche
mangiare. Ampia selezione di gin.
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Il Caffè Zero chiude presto la sera, ma è un
ritrovo imprescindibile per una bella fetta di
pratesi che amano fare l’aperitivo in centro
storico. Al mattino e al pomeriggio, un caffè o uno spuntino
sulle poltroncine rilassanti; all’ora dell’aperitivo invece, ressa
ai tavoli in strada (via Garibaldi 65) per i cocktail miscelati dal
proprietario. Da provare. Clientela vestita bene, con quella
spruzzata di seltz che d’estate non guasta mai.

41

A un quarto d’ora dal centro storico, il Barock mescola l’attitudine musicale del
nome con una cucina capace di farsi ricordare a lungo. Ormai famosi i suoi handmade burgers, sforna
anche periodiche cene a tema e sperimenta con i cocktail.
Ovviamente, la musica è di qualità. Il risultato è un’atmosfera
rara da trovare altrove. In via di Iolo 2.

LISTONE - DA BERE

Locanda del Terzo Tempo - via Santa Trinita 49.
La buona birra ghiacciata davvero, e non solo.

Cul de Sac - via Santa Trinita 25. Cocktail in tutte le salse e per tutti i gusti. Fatti bene.
Squisio - via Santa Trinita 87. Arredamento steam punk,
burgers e molto altro.

Malacueva Saloon - via Nistri 51. Burritos e birra messicana. Tutto in legno, i cactus sono dipinti.
Bigonge - via Cairoli 15. Dall’aperitivo a notte fonda, musica elettronica, clientela giovane.
Caffè Bacchino - piazza delle Carceri. La vista sul
Castello merita la sosta, specie per l’aperitivo.

El Barrio - via Cairoli 72. Un angolo riparato dedito alla
miscelazione. Cuscini a iosa.

Blender - via Garibaldi 112. Cocktail di tutti i tipi nell’affollatissima strada d’accesso al centro storico.

Giardino del The - piazza Mercatale 46. The, frullati,
centrifugati e dolci in un angolo riparato della piazza.

La Birreria di Prato - piazza Mercatale
della “Piccola”, si mangia e si beve bene.

43. Madre

Struttura Birra - via Bovio 2. Ampia scelta di birra artigianale, spazio all’aperto.
Ben Nevis - viale della Repubblica 292. Un bel pub vecchio stile dove fermarsi per una birra e un panino.

Wallace Pub - piazza Mercatale 46. Per una pizza e un
piatto bavarese, annaffiati di birra.

Bar Miraglia - viale Marconi. Lontano dal centro, un
posto dove si va per l’aperitivo. Clientela ricercata.
Caffè 21 - viale Piave 5. Cocktail e musica elettronica,
sempre affollato dall’aperitivo in poi.
Wired - via Pugliesi 2. Un angolino tranquillo dove bere
birra proveniente da tutto il mondo.

4Rooms - via dei Lanaioli 21. Quattro stanze diverse tra
loro, tavolini all’aperto e clientela giovane.
“Clos” by Opera 22 - via Pomeria 22. Ristorante che
vira sul lounge bar. Giardino davvero bello.

Victory - via Labriola. A Montemurlo, un passaggio obbligato per tutti gli amanti dei dolci e dell’aperitivo.
Le Garage Caveau - via Settesoldi 36. La qualità del
ristorante “Le garage bistrot” in versione finger food.

Bartat - via Pugliesi 24. Un cocktail bar che sforna aperitivi ricchi e colorati. Da provare.

La vita è bella - via Tobbianese 3. Aperitivi sontuosi e
particolarmente ricchi. E poi la pasticceria.
Pinchos - via Settesoldi 11. Specialità spagnole e cestelli
di birra ghiacciata a prezzi quasi stracciati.

Largo Carducci - largo Carducci 13. È l’unico locale
che guarda in faccia il Duomo di Prato.

Torakiki CatCafè - via della Sirena 11. Prendi una caffè o una birra circondato da gatti. Solo a Prato.

Big Easy - piazza Mercatale. È il primo “speak easy” della città e quindi non sappiamo dov’è. Ma si beve bene.
I Frari delle Logge - piazza del Comune. All’ombra
di Palazzo Pretorio, colazioni, pranzi e aperitivi di qualità.

SPUNTINI
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“Verde e piccante ce lo vuoi?”. Mangiare dal
Mau e la Tamara in piazza Mercatale vuol
dire andare dai paninari con la “P” maiuscola. Un’istituzione che vi accoglie in centro storico. Sembra di
far loro un torto etichettandoli solo come “street food”. Trippa,
lampredotto, stracotto di guancia e una serie di piatti freddi e
caldi. Aperti a pranzo e a cena: da fare invidia a tante attività
simili della vicina Firenze.

43

Molti potrebbero dirvi che il prodotto che fa
riconoscere Prato nel mondo siano i cantuccini o le pesche, ma vi assicuriamo che parecchie persone potrebbero ricollegare la città all’odore della
Pizzeria a taglio di via Garibaldi. Da 50 anni sforna mattina
e pomeriggio teglie su teglie di pizza sempre calda. Provate a
passarci di fronte e a rimanere impassibili, se ci riuscite. Chiuso a pranzo e a cena.

44

In via Cairoli 7, a due passi dalla statua del
Datini di piazza del Comune, un piccolo vinaino serve da mattina a tarda sera più di
quaranta tipologie diverse di schiacciate farcite. L’ideale per
chi non ha molto tempo, si trova in centro e vuole una cosa al
volo. Marcellino Pane e Vino miscela sapori della tradizione
culinaria toscana a prodotti provenienti dal sud Italia, creando
mix davvero interessanti.

45

Farid è “il” kebabbaro pratese. In via Santa
Trinita 74 - dove si trova ormai da dieci anni qualcuno lo chiama “il sindaco”, tanto è rinomato e celebre. La formula è delle più classiche: panini, piadine, “ketchup e maionese?”, no alcool, salsa allo yogurt, cipolla
etc. Insieme a Ravioli Liu, in città è l’esempio dell’integrazione
che passa attraverso il cibo. Però lui c’era prima. Da provare.

46

Da qualche mese è facile incontrare giovani e meno giovani a passeggio per le vie
del centro con un cartoccio di patatine fritte
in mano. Provengono dalla “casa” della patata belga che ha
aperto in via Ricasoli 14. Frites Maison propone esclusivamente patate come richiede la tradizione belga. È possibile accompagnarle con decine di salse speziate. La cucina è a vista
e permette di seguire tutto il procedimento di preparazione.

47

Ideale per un aperitivo - o un post aperitivo
- in via Verdi 44 c’è Tigelle Factory, un minuscolo locale dove poter mangiare il piatto farcito della tradizione modenese. Tigelle - o crescentina,
che dir si voglia - di dimensioni piccole o grandi, farcite con
formaggi e salumi provenienti dall’appennino tosco-emiliano.
Da provare il pesto di lardo e parmigiano nella tigella appena
tolta dalla piastra.

48

Lo street food “al chiuso” - o senza lo “street”
- si trova da Messer Lampredotto, localino
che propone piatti che si trovano solitamente dal paninaro: hamburger, hot dog, panini di vario genere,
lampredotto in tanti modi, trippa, patate fritte e altro ancora.
Dispone di una saletta dove potersi mettere a sedere e mangiare in tranquillità: si trova in via Mazzini 4 ed è aperto sia a
pranzo che a cena.
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Da provare è il Forno Bartolini (via Mozza
sul Gorone 1), rifugio per gli affamati della
notte. In voga tra la gioventù pratese solo da
qualche anno, è presto diventato un punto di riferimento per
chi cerca un “pastaio” di qualità. Le lavorazioni del forno e della pasticceria artigianale vengono servite con una tranquillità
e una calma che coccola l’avventore in cerca di un ultimo
spuntino prima di coricarsi.

50

La prima pizzeria a taglio pratese che finisce sulla guida del Gambero Rosso. E
questo dovrebbe bastare per suscitare la
curiosità: Cristiano Diodato della Pizza di Rebe è un super
pizzaiolo che propone pizze di prima qualità (pure da asporto), fatte con farine biologiche macinate a pietra, lievito vivo e
ingredienti freschi di qualità. Pizza tonda, al taglio, alla pala:
una gran bella sorpresa in Via Ardengo Soffici 32.

LISTONE - SPUNTINI

Nuovo Mondo - via Garibaldi 25. La pasticceria più
famosa in città. C’è sempre posto per una pesca di Prato.
Biscottificio Mattei - Via Ricasoli 20. Oltre ai biscotti,
d’estate non perdetevi la cassatina Dai-Dai.

La pizza del Masini - via Santa Trinita 104. Tra i più
esperti panificatori in città. Pizza a km zero.

Crazy Pizza - via Santa Trinita/via del Serraglio. Prezzo basso, clienti giovani, aperta tutto il giorno.

0,33 - piazza Sant’Antonino. Distaccamento “smart” del
ristorante Francescaioli. Panini, birre artigianali.

Pasticceria Fiaschi - piazza Mercatale. Uno dei più
noti “pastai” del centro storico: “la peposa” è un must.

Pasticceria Filippo & Giancarlo - via di Maliseti

10. Di livello anche il bar. Cioccolata artigianale.

Pasticceria Peruzzi - via Pistoiese 301. Dalla colazione in poi, pasticceria davvero gustosa.

Pasticceria La Repubblica - viale della Repubblica 156. Anche spuntini notturni, prima di tornare a casa.

Forno Santi - Migliana. Schiacciata coi ciccioli o con la
mortadella, cantucci. Valgono la strada percorsa.

LISTONE - GELATERIE

Roberta - via Cairoli 21. Gelato storico in piazzetta delle
Bigonge. Panna montata e un fare d’altri tempi.

Anisare - viale della Repubblica 138. “Il” gelato al cioccolato. Ma anche la crema ci sta. Definitivo.
Gelateria del Corso - corso Mazzoni 12. Ingredienti
genuini e particolari. Ottimi i gusti “brasiliani”.
Zucchero - via Bologna 159. Ottime le torte gelato e da
provare i gusti allo jogurt. Guarnizioni sfiziose.
Sottozero - piazza Mercatale 15/via Ferrucci 196/via
Roma 312. Buon gelato, i coni più grandi della città.

Papillon - via Gino Capponi 24. Il gelato della Pietà. Ci
trovate anche gusti veg e senza lattosio.

Ciacco - via del Borrino 1b. Gelato in purezza a Figline.
Anche pizza, torte e musica live.
Il Lingotto - piazza Mercatale 145. Se per voi la dieta
inizia domani, provate la pesca di Prato versione gelato.

Sanmarco - v.le V. Veneto 16. Tutto super artigianale,
mix curiosi e droghe leggere come il pistacchio salato.

RISTORANTI

51

Baghino è un’istituzione a Prato: rappresenta tutta la cultura culinaria della città. Si trova
in via dell’Accademia 9, in un palazzo del
quattrocento, antica sede di un convento. La cucina è tipica
toscana, con piatti della tradizione ben preparati come le terrine di antipasti caldi, le ribollite, il sedano ripieno, le pesche di
Prato. Carta dei vini non enorme, ma consistente. Molte scelte
anche per vegetariani e vegani.

52

Tradizione, semplicità e un pizzico di creatività immerse in piazza Sant’Agostino. Parliamo dell’osteria A Casa Gori, che propone
un menù composto da valide materie prime, valorizzate e ben
rivisitate. Ampia anche la carta dei vini. Da consigliare gli antipasti, i primi e le varie lavorazioni della carne: ottimo rapporto
qualità prezzo. D’estate ci sono pure i tavolini fuori, in una delle
piazze più rilassanti del centro.

53

In piazza San Domenico, un posto dove
mangiare dell’ottimo pesce fresco. Realizzato all’interno di una vecchia officina, Le
Garage Bistrot è un locale ben curato, l’atmosfera è conviviale: ogni mattina i proprietari selezionano i prodotti di stagione direttamente da produttori affiliati alla Coldiretti. Se volete
scoprire ricette di pesce particolari - e non il “solito” scoglio - è
il vostro posto. Sarà una bella sorpresa.

54

Chi vuol fare un salto temporale indietro di
vent’anni nella ristorazione italiana, deve andare al Cavallino Rosso, meglio conosciuto
come Da Giovanni, in via Curtatone 3 (di fronte a porta Pistoiese). Specialità pratesi e pizza - c’è chi dice “la migliore in città” - in un locale alla mano con sedie impagliate e dolci fatti
in casa. Da consigliare anche i primi col tartufo e la bistecca.
Aperto anche a pranzo.

55

Trattoria valida, questa volta di fronte al
parco di Galceti è I’ Barroccio, nato dall’esperienza centenaria dell’Antica Trattoria,
ai piedi del Monteferrato. Buono e ampio il menù, che spazia
tra antipasti toscani, ricette tradizionali, pizze e qualche ricetta
inserita per il periodo estivo. Atmosfera informale, personale
pronto a consigliare: da provare la griglia e le ricette del “tegame”. Spazio anche all’aperto.

I Prodotti e le ricette
di una Volta nel cuore
della Valbisenzio

APERTO SABATO e DOMENICA
dalle 11 alle 23
AGOSTO APERTO TUTTE LE SERE
Gavigno (CANTAGALLO)
INFO E PRENOTAZIONI

0574 940175 - 335 437049
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Lo Schiaccino è in via Santa Caterina 1, a
due passi da piazza San Niccolò. Una lunga serie di focacce, realizzate “in casa” con
grano italiano, nato da coltivazioni sostenibili. Le farciture,
invece, sono frutto di un’accurata ricerca con prodotti quasi
esclusivamente del territorio. Si può scegliere tra classiche,
vegetariane, stagionali e specialità. Nel menù anche primi e
secondi piatti toscani. Ampia scelta di vini.

57

Sul Montalbano, Da Delfina è uno dei ristoranti più noti. Si trova ad Artimino, in via della
Chiesa 1: terrazza panoramica incantevole,
con vista sulle colline del Carmignano, prodotti che arrivano
direttamente dall’orto, ricette della tradizione, selvaggina. In
poche parole: la Toscana. Porzioni non molto abbondanti e
prezzo abbastanza elevato: l’estate è il periodo migliore per
godersi il panorama.

58

Per chi cerca una cena vegetariana o ha
preferenze vegane, Yop – Cucina Felice
è la risposta giusta. Si è trasferito da poco in
via Santa Trinita 80 e possiede un bel cortile interno dove rifugiarsi la sera. Aperto anche a pranzo, fornisce un variegato
menù, ricette fresche e porzioni abbondanti a prezzi accessibili a tutti. Rimarrete sorpresi dalla varietà della scelta e dalle
possibilità degli abbinamenti.
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Cibino è un’istituzione del mangiar sano in
città. Proposte povere di grassi e condimenti, ricche di verdure di stagione da portare
via o da mangiare in loco, in via Pomeria 84, all’interno di un
locale come se ne vedono pochi in città, curato e studiato
come la scenografia di un palcoscenico. C’è anche un’app
per ordinare il take away a domicilio o evitare la fila. Ha una
succursale anche alla Biblioteca Lazzerini.

60

Nato come ortolano, L’Orto di Nenè, di via
Santa Trinita 47/a, si è affermato in poco
tempo come punto pranzo e take away che
propone una cucina casalinga chic, a base di verdura di stagione. Locale piccolo ma molto curato e accogliente. Una
manciata di tavolini fuori permette di fare una pausa pranzo in
strada. Un posto adatto a vegani e vegetariani, ma che propone anche piatti con pesce, salumi, pollame e formaggi.

LISTONE - RISTORANTI

Soldano in Duomo - via della Sirena 10/12. Tradizione
toscana di quella genuina . Tavoli in piazza Duomo d’estate.

King - via Garibaldi 148 . Nel caos serale, un’oasi di pizza,
specialità greche e molto altro.

Fiaschemberg - via Settesoldi 42. Un tavolino all’aperto, taglieri, salumi, crostoni pensati con gusto.

Megabono - via Ser Lapo Mazzei 20. In una strada
tranquilla, cucina di qualità e ottimi vini da scoprire.

Aroma di Vino - via Santo Stefano 24. La tradizione toscana all’ombra del Duomo. Dolci buonissimi.
Burger Time - via Banchelli 65. Pizza verace, locale diffuso, clima informale. Più unico che raro.
Keller Garage - via Migliorati 7. Rimane uno dei locali
più grandi a Prato. Pizza, salumi e birra artigianale.
Maddalena - piazza Sant’Agostino 2. Un’istituzione per
i panini in centro storico. Ma anche per cenare.

Doors - piazza Mercatale 86. Pizza, hamburger e invenzioni a base di carne argentina. Soddisfazione assicurata.

Decanter - piazza delle Carceri 1. La vista sul Castello
aggiunge valore alla pizza già buona.

Osteria su Santa Trinita - via dei Neroni 4 . Piatti della tradizione toscana in un ambiente conviviale.
Cibbè - piazza Mercatale 49. Una piccola osteria molto
curata in ogni dettaglio. Merita.
Ridammi un bacino - via Guasti 11. Pizza e antipasti,
ambiente accogliente. Occhio ai toga party.

Capriolo - via Roma 306. Cucina e pizza di qualità in
un ambiente raffinato. Più di 50 anni di storia.
Che ciccia c’è - piazza del Collegio 9. La tradizione
toscana e carne di tutti i tipi e provenienza.

Fontanelle - via Traversa il Crocifisso 9. Per chi vuole un
raffinato ristorante di pesce e non solo.
Ragiona - via del Melograno 40. Prodotti di filiera corta
per una cucina toscana di qualità.
Chef Republic - viale della Repubblica 236. Di fronte
al Pecci, pizza e hamburger fatti a mano.
Lo Scoglio - via Verdi 45. Una specie di appuntamento
fisso per gli amanti del pesce a Prato.

ETNICI
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Kaldi’s – via Settesoldi 31. Un pezzo d’Etiopia nel bel mezzo del centro storico di Prato. Piatti forti del menù l’agnello, il manzo e il
caffè etiope, per cui merita aspettare quel quarto d’ora in più
in un ambiente piccolo e accogliente. Non mancano i piatti
vegetariani e i cocktail con cui cominciare o chiudere la serata. Meglio prenotare per tempo, è sempre pieno. D’estate si
viene sistemati al fresco, lungo la strada.
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Il “format” di Ravioli Liu è semplice: è come
una trattoria, ma cinese. Porzioni abbondanti, prezzi bassi, poca cura della forma
ma grande occhio alla sostanza. È “il” ristorante cinese a Prato, vera ambasciata dell’integrazione in via Filzi 39, famosa in
tutta la piana. Il consiglio di partenza è questo: ordinate poche
cose da condividere con i vostri compari. Ovviamente provate i ravioli fatti a mano. Sempre aperto.

63

Definire “etnico” Fabbrica Alimentare è
riduttivo: il menù spazia dalla cucina giapponese allo street food, rendendolo di fatto
uno dei posti “must” della città. Anche la location (via Valentini
102) è particolare, trovandosi all’interno del negozio di oggettistica e design L’artista spacciatore. Da provare il chirashi, i
ravioli e il ramen (anche la versione estiva fredda). Aperto anche a pranzo.

64

Se vi piacciono tanto - ma proprio tanto tanto - le spezie, in piazza del Collegio 8 c’è il ristorante indiano Raja. Per i piccoli tavoli c’è
la sala a piano terreno, per le tavolate è presente nel ristorante
una sala sotterranea. Una squadra di giovani e aitanti ragazzi
- a detta delle clienti - è pronta a servirvi pietanze indiane: da
provare il mezzo polletto marinato con le spezie e il montone
stufato con arachidi.

65

La Spagna nel centro storico di Prato. La
Cova si trova in via Santa Trinita 3 ed è un
tapas bar che offre assaggi della cucina
spagnola - le tapas, appunto - che permettono di gustare tante piccole cose diverse. Tra i primi a inaugurare “la primavera”
delle aperture di locali in centro storico, introducendo un format innovativo e diverso dal solito. Qualità assicurata, prezzo
onesto.

LA PRIMA PIZZERIA A TAGLIO PRATESE
SULLA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO
tutti i nostri impasti sono lavorati
con farine macinate a pietra
tipo 1 - grani antichi di varieta'
verna - farine bio integrali
lievito madre vivo
farciture di alta qualita’
DAL MARTEDI’ ALLA DOMENICA
Via soffici 32, zona Fontanelle( Prato)
tel. 0574 634503 - 3453137459

66

In via Santa Trinita 53 ha aperto da un paio
di stagioni Naga Thai Bistrot, un posto dove
fermarsi a prendere un aperitivo, a uno dei
tavolini sulla via, trattenersi a cena o approfittare del take
away. Un ricco menù di ricette thai, zuppe, ravioli, noodles o
piatti a base di pollo, maiale, calamari, polpo e gamberoni.
Un po’ caro rispetto alla media ma la qualità c’è e si sente al
primo assaggio.
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Nel cuore del centro storico - in via Verdi 15
- lo chef Francesco Preite porta avanti un
progetto di cucina giapponese: si tratta di
Moi Sushilab. Pochi coperti che vengono curati in tutto con
l’attenzione giapponese per i dettagli e per le materie prime.
Da provare. Mentre stiamo scrivendo si mormora che a breve
dovrebbe spostarsi in un locale più grande per ampliare l’offerta. Tenete d’occhio la fanpage.
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Di fronte alla stazione di Prato Porta al Serraglio - via Cavallotti 36 - c’è la più valida
alternativa alla Liu più famosa della città: si
tratta questa volta di Cristina, i Ravioli di Cristina. Ristorante
cinese, posto piccolo, qualità del cibo sublime: menù lunghissimo, aperti praticamente sempre. Porzioni abbondanti ma
non esagerate. Da provare il tofu alla piastra, le melanzane in
salsa cinese e le ali di pollo piccanti.

www.mercatoterradiprato.it

MERCATO DI FILIERA CORTA

ALIMENTI GENUINI

E DI STAGIONE

SENZA INTERMEDIARI
Ogni Sabato mattina
in Piazza del Mercato Nuovo
dalle ore 8 alle 13,00

UNA SCELTA GENUINA
PER LA TUA SPESA
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TORTELLI

in Val Bisenzio
In Val Bisenzio, in ogni casa esiste una ricetta diversa per il
tortello. E ognuno sa dove trovare “il migliore” (o magari il suo
preferito), tra ristoranti, circoli e sagre di Vaiano, Vernio e Cantagallo. Il tortello rappresenta, comunque, una bella scusa per
lasciare la città e andare a cercar fresco in vallata per una
bella mangiata in compagnia. Vi consigliamo una manciata
di posti, dove trovarne di veramente validi: al ragù, al cinghiale,
con funghi, burro e salvia. Al circolo I Partigiani di Sant’Ippolito di Vernio (Via Sant’Ippolito Curcelle 46) sono fatti da mani
esperte e serviti con tanti sughi diversi. Si possono mangiare
soltanto il sabato ed è possibile ordinarli anche da asporto.
Chiuso ad agosto. Restando nei circoli, anche quello di Mercatale di Vernio (Via del Bisenzio 292) è sicuramente una
delle mete predilette per gli amanti dei tortelli. A Migliana il ristorante La Castagna (via della Casaccia 6/10) ne propone
di squisiti. A Gavigno troviamo invece l’agriturismo Fonte de’
Piani (via di Gavigno 9) che coltiva anche le patate del ripieno e alleva le galline per le uova della pasta.

SAGRE
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Quando si nomina la Festa dell’Unità di Migliana si va oltre la politica. Da fine giugno,
ogni giorno per quasi un mese, più di 30 volontari riescono a servire anche 500 persone a sera. Immersa
nel verde, rimane dopo 40 anni un rifugio dall’arsura estiva a
pochi minuti dalla città. A Querceto, in un terreno acquistato
dagli organizzatori e risistemato dai volontari. Tutte le sere
cibo, musica e incontri. Cercatela.
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Tortelli, hamburger di cervo e birra artigianale. Questa manciata di parole dovrebbe
bastare per convincervi a prendere parte
all’evento Birra a Fonte... de’ Piani, la due giorni organizzata dall’agriturismo Fonte de’ Piani di Gavigno (Cantagallo) in
collaborazione con il birrificio pratese Mostodolce. Sabato 15
e domenica 16 luglio, dalla mattina alla sera, la possibilità di
mangiare e ascoltare musica al fresco.
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Gustare un bicchiere di vino “a chilometro
zero” con il naso all’insù aspettando di vedere una stella cadente. Il 5, 6, 9 e 10 agosto
alla Rocca di Carmignano c’è Calici di stelle, un appuntamento per conoscere i prodotti della zona in uno dei posti più
incantevoli della provincia di Prato. Il cibo e i vini del Montalbano vi aspettano. Sdraiatevi su una coperta e preparate una
manciata di desideri da esprimere. A pagamento.
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Sul podio delle sagre da non perdere
quest’estate. Segnatevi la Sagra del Fico
di Bacchereto, che quest’anno celebra
l’edizione numero 41. Dal 2 al 10 settembre il paese sul Montalbano sarà in festa: ogni sera un menù ricco di molte specialità
del territorio, piatti del giorno, cucina casereccia, ovviamente
fichi e animazioni varie. Si tratta sicuramente di una delle sagre più longeve, non perdetela.
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La grande cocomerata di Ferragosto. In
piazza delle Carceri, sul far della sera, centinaia di persone si mettono in fila per prendere la propria fetta di cocomero. Diciamo che è una sagra
tradizionale pratese che la comunità cinese residente in città
è intenzionata a tramandare ai posteri. Se vi piace il cocomero e anche la ressa e qualche gomitata. Di solito accompagnata da un po’ di musica live in notturna.
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Per chi non si accontenta di quella di Ferragosto, ma soprattutto anela ad un’altra
atmosfera, il 16 agosto riecco un’altra cocomerata, questa volta in Chinatown. Il quartiere è il caotico
centro delle attività della comunità cinese e questo basta a
colorare tutto di tonalità diverse. La organizzano Chi-Na e alcune associazioni cinesi della zona, chiamata anche Macrolotto Zero. Dal tardo pomeriggio in poi.
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A settembre, Montemurlo festeggia la trentaduesima edizione della Sagra dell’uva
che ogni anno viene organizzata nel giardino e nei locali della Misericordia cittadina (via Contardi). Dal
30 agosto al 10 settembre, ogni sera stand ristoranti, pizzeria,
esposizioni di artigianato e l’immancabile ballo liscio con orchestra. Per chi è in cerca di una manifestazione genuina e
senza fronzoli ma con tanta sostanza nel piatto.

KIDS

PER I PIÙ PICCOLI
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Da una collaborazione fra Decathlon e
Giardino di Sant’Orsola nascono i pomeriggi sportivi dedicati ai bambini dai 6 ai 10
anni. Tutti i lunedì a partire dal 19 giugno fino al 31 luglio, dalle
19 alle 21 saranno organizzati nel giardino laboratori ed esibizioni di vari sport come rugby, tennis, pallavolo e molti altri ancora. La partecipazione è libera e gratuita.
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Uno spettacolo atelier per esplorare il mondo delle percussioni, dal gioco col movimento del corpo alla composizione di semplici
ritmi utilizzando veri e propri strumenti ecologici. Il 24 giugno
alle 10,30 presso Ex Fabrica (via Targetti 10/8) arriva Gioca
Tamburo, con la percussionista Samantha Bertoldi. Adatto
ai bimbi di qualsiasi età, per imparare linguaggi semplici ed
esprimersi con la musica. Ingresso 5 euro.
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L’estate, un giardino, una coperta e...giochi
da tavolo! Ecco Gioco da plaid, il 27 giugno, il 5 e 18 luglio e il 4 agosto al Giardino
di Sant’Orsola dalle 20,30 alle 22,30. Serate per riunire la famiglia divertendosi, guidati dall’esperienza del Gruppo ludico
“Chi non gioca :.di non tocca” che vi porterà alla scoperta anche di giochi meno conosciuti. Attività gratuita per tutte le età,
senza necessità di iscrizione.
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Il 28 giugno e il 12 luglio dalle 20 alle 23
(ingresso libero) Rock the children. Radio
Nocciolina, la web radio dei più piccoli, arriva ad Ex Fabrica per trasportare i bambini nell’universo della
musica: ascoltando, ballando, cantando e imparando a utilizzare la consolle, i più piccoli entreranno in contatto con il mondo dei dj! Una costruzione di suoni che li divertirà e incuriosirà.
A cura di Silvia Danti.
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Factory TAC presenta Barba Fantasy Show,
varietà comico che fonde giocoleria, equilibrismi, illustrazione e clownerie. L’attore e
giocoliere Edoardo Nardin si trasforma in un esilarante piccolo omino poetico che da dietro a una pesante barba si diverte
a strabiliare grandi e piccini. Il 28 giugno alle 18 ai Giardini
della Passerella. Ingresso libero.
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Che estate sarebbe senza il mare e i suoi
animali? Scopriamo il fantastico mondo sottomarino insieme ai personaggi di Eric Carle.
A house for Hermit Crab: letture e attività creative in italiano e
inglese. In Sant’Orsola mercoledì 28 giugno, 20-21,30. In collaborazione con I Camp: English, Fun, Art and Relax! Attività per
bambini dai 3 anni, numero chiuso. Iscrizione presso il giardino
di Sant’Orsola, costo di 10 euro. Info: prato@cittadelsole.com

DORMIRE È IL PIACERE PIÙ IMPORTANTE.

BREVETTATO
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83

Chi può vantare un selfie di tessuto? I bambini di Felt#Selfie! In Sant’Orsola il 30
giugno (20-21,30) un laboratorio in collaborazione con il Museo del Tessuto che coinvolgerà i bambini
nella realizzazione di un selfie di pannolenci e stoffa, a partire
dall’osservazione delle proprie espressioni facciali. Per bimbi
dai 3 anni. Iscrizione obbligatoria nel giardino di Sant’Orsola,
10 euro. Info: prato@cittadelsole.com
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Raccontare la città con lo sguardo dei bambini riserva in genere belle sorprese. Il 9
luglio alle 18 piazza dell’Immaginario (via
Pistoiese 142/via Fabio Filzi 39) ospiterà Come vedi il tuo
quartiere, laboratorio di pittura per bambini dai 7 agli 11 anni,
a cura dell’associazione “Futuro e domani”. Per la rassegna
“Estate al Macrolotto Zero”. Ingresso libero.
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Gino il Re è rimasto l’unico abitante del suo
regno e deve imparare a fare tutto da solo.
Il 12 luglio ai Giardini della Passerella (ore
18) lo vedremo indossare i panni del soldato, del ballerino,
dell’astronomo, addirittura della regina. E poi un finale tutto a
sorpresa pensato dagli artisti di Factory Tac. Aspettatevi risate a cascata! Con Francesco Dendi e Edoardo Nardin per la
rassegna “Infesta!”. Ingresso libero.
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Si chiama Dusika ed è l’Orchestra Sinfonica Giovanile di Copenaghen composta da
60 musicisti tra i 13 e i 25 anni, a cui la Regione di Copenaghen offre l’opportunità di far parte di un’orchestra sinfonica. Dusika si esibirà alla Corte delle Sculture
il 20 luglio alle 21,30. Un concerto adatto a tutti, un esempio di
come la cultura musicale può essere favorita dalle istituzioni.
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Il cielo d’estate riserva sempre delle sorprese. Mercoledì 26 luglio dalle 20 alle 21,30 le
scopriremo in Sant’Orsola con il laboratorio
Sotto un cielo di stelle. L’associazione Quasar ci guiderà
nell’osservazione del cielo, entreremo poi nel teatro gonfiabile Star Theatre per goderci una proiezione dell’emisfero nord.
Per bimbi dai 5 anni con genitori, prenotazione obbligatoria
presso il giardino. 10 euro.
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La relazione con gli animali aiuta i bimbi
a crescere. Se lo pensate anche voi non
mancate Amici a 4 zampe il 27 luglio (20 21,30) al giardino di Sant’Orsola, laboratorio in collaborazione
con “Paradise Jab Kennel”, allevamento di border collie. I piccoli potranno conoscere da vicino i cani, accudirli e fare con
loro agility dog. Dai 3 anni. Iscrizione obbligatoria in Sant’Orsola, costo 10 euro. Info: prato@cittadelsole.com

LISTONE - KIDS

Teatro Gelato - 10 giugno/2 settembre. Teatro per famiglie con gelato nei circoli Arci in città. www.pratoestate.it

Estate al Castello dell’Imperatore - 11 giugno/23
luglio. Laboratori creativi e manuali. www.pratoestate.it
Palazzo Pretorio Babyatelier - 11 e 25 giugno. I
libri del bookshop ci raccontano. www.palazzopretorio.it
Viaccia Festival Cine Ragazzi - 12 giugno/31 luglio, Giardino di Elisabetta - Ex lavatoi. www.pratoestate.it

Sant’Orsola Plaid Festival - 19 giugno/4 agosto,
Giardino di Sant’Orsola. www.consorziosantatrinita.it

Infesta! Il teatro invade la città - 27 giugno/12 luglio. A cura di Factory Tac. Luoghi vari. www.pratoestate.it

Un’estate da favola in Lazzerini - Letture, laboratori. Fino ai 10 anni. 5, 12, 19, 26 luglio, 2, 9, 23, 30 agosto.
La Piazza dei Piccoli - 1/10 settembre. Piazza S.M.
in Castello. www.settembreprato.it
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Concessionaria Ufficiale e Service Partner
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Il secondo capitolo della trilogia botanica
del TPO è una performance per corpi e tessuti. Infatti si chiama Cotone: “una visione
ipnotica in cui le immagini (interattive) sono lo strumento di
fusione tra le piante e il corpo delle due danzatrici. Un gioco di
sensi e di senso, tra botanica e teatro”, dicono gli organizzatori. Fino al 24 giugno e dal 27 al 30 giugno al Fabbrichino (Ex
Fabrica) alle 21,30. 5 euro.
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Li troverete passeggiando per Prato, la notte
del 24 giugno, e a spargere colore in giro
per la città. Sono i partecipanti alla The
[Prato] Midnight Run, la camminata notturna nata a Londra
nel 2005 da un’idea del poeta e performer Inua Ellams. Una
notte in cammino per connettere idee e persone. Se non avete fatto in tempo a iscrivervi potete sempre seguirla.
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“Un virtuoso degli status di Facebook” e
“il migliore scrittore comico italiano”, lo ha
definito “Internazionale”. Di sicuro è un personaggio che non passa inosservato ogni volta che scrive
qualcosa sulla propria fanpage, tra non sense e freddure. Si
fa chiamare Lo Sgargabonzi e il 24 giugno sarà a Dieci/Ottavi per uno show che promette scintille, in qualunque modo
interpretiate il termine. Ingresso libero, 21,30.
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A fine giugno Vernio si popola di folli armati
di caschi, ginocchiere, gomitiere, bmx, roller
blades, skate, motocross e carretti. Sabato
24 e domenica 25 giugno arriva la rassegna più originale
della provincia: Xtreme Valley. Un festival interamente dedicato agli sport estremi: dimostrazioni e gare con numerose
associazioni sportive provenienti da tutta Italia. Appuntamenti
sparsi tra Sant’Ippolito e San Quirico di Vernio.
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Nel giardino di Sant’Orsola l’occasione per
vedere un film fatto a Prato da un gruppo di
cineasti incazzati e padroni del linguaggio
cinematografico, John Snellinberg. La banda del brasiliano
(A summer of rage) omaggia poliziotteschi e film di denuncia
come si facevano una volta in Italia. Un film del 2009 che rimane una fotografia impietosa di certi umori della provincia
italiana. Il 26 giugno alle 21,30.
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Dietro alla sua folta barba, Bob Corn racconta di viaggi e incontri. Melodie pacate
e intimiste, accompagnate da una piccola
chitarra: non vi fate ingannare dal nome o dai testi in inglese, in
realtà il cantautore Tiziano Sgarbi arriva da Modena. A noi ricorda tanti cantautori contemporanei americani che usano le
sei corde per raccontare storie, sfiorandole appena. A Dieci/
Ottavi il 26 giugno, ore 21,45. Ingresso libero.

95

SOTTO LE STELLE
del Jazz

Una bella operazione, a ingresso libero, per gli amanti del jazz
e non solo per loro. Tornano infatti gli appuntamenti di Sotto le
stelle del Jazz, quattro serate nella Corte delle Sculture a cura
di “Oblò sala prove”. Si inizia il 26 giugno con il sax tenore di
Maurizio Gianmarco in una formazione originale con tre giovani talenti: Andrea Mucciarelli alla chitarra, Marco Benedetti
al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria. Il 3 luglio è la
volta di Don Karate, trio sperimentale composto da Stefano
Tamborrino, batteria, Francesco Ponticelli, basso, Pasquale
Mirra al vibrafono e con Gianluca Petrella ospite d’eccezione.
Il 10 luglio arriva Note Noire Quartet, progetto musicale che
mixa la tradizione popolare ungherese e rumena con stili moderni e jazz. Sul palco Ruben Chaviano al violino, Roberto Beneventi alla fisarmonica, Tommaso Papini alla chitarra, Mirco
Capecchi al contrabbasso. Chiude la rassegna il 17 luglio Elisa Mini Quartet: la talentuosa cantante pratese presenterà il
suo disco di debutto “Beyond the line”. Inizio concerti alle 21,30.
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INFESTA!

Il teatro invade la città
Il teatro sbuca dove meno te lo aspetti grazie a questa rassegna che vuol svegliare dal torpore giardini e cortili della città.
Infesta! è un progetto di Factory Tac, nata dalla collaborazione fra gli artisti Francesco Dendi, Edoardo Nardin e Compagnia Ziba. Segnaliamo il 27 giugno alle 22 nel Cortile di
Palazzo Datini La Tana di Compagnia Ziba, “un talentuoso
spettacolo da saltimbanchi sospeso tra il Beckett di Aspettando Godot, Finale di partita e il Fellini di La strada”, dice la
presentazione. Il 5 luglio ai Giardini della Passerella alle 18,
ancora Compagnia Ziba ci presenta Limbus Cabaret, un varietà di clownerie, acrobazie e giocoleria adattissimo anche al
pubblico dei più piccoli. L’11 luglio nel Cortile di Palazzo Datini
alle 22, Francesco Dendi presenta Di fronte al fronte, la storia
di un personaggio, Oreste, alle prese con l’inutilità della guerra, ambientata nello scenario del primo conflitto mondiale. La
rassegna prevede anche altre due performance dedicate ai
bambini: vedi la sezione Kids.
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Si chiama Cammina-Scopri-Mangia. Si
parte dai giardini di Sant’Orsola alle 19,30
e si viene guidati alla scoperta del quartiere
fino alle 21, senza dimenticarsi una sosta gastronomica in uno
dei tanti locali della zona. Un bel modo di far conoscere Santa
Trinita, i cui dintorni sono capaci di sorprendere anche i pratesi. Il 27 giugno, il 5, 11, 18 e 26 luglio. Prenotazione obbligatoria a veronica@artemiaprato.it. 15 euro.
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Quello del “Forteto” è uno dei casi di cronaca più controversi degli ultimi anni in Italia.
Setta di Stato è il libro-inchiesta che racconta, attraverso le testimonianze di chi ci ha vissuto, la vita
della comunità: “un quadro inquietante sui poteri che reggono
un muro di gomma”, dice la quarta di copertina. Il 28 giugno
alle 21 sul palco di Dieci/Ottavi ci saranno gli autori Francesco
Pini e Duccio Tronci.
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Cosa pensano i “matti”? Un viaggio alla scoperta del mondo dei pazienti del manicomio
di Volterra, accompagnati dal cantautore
e attore romano Simone Cristicchi. Lettere dal Manicomio
sarà nella Corte delle Sculture in Lazzerini il 29 giugno alle
21,30 (ingresso libero). Si tratta di una raccolta di lettere dei
pazienti scritte e mai spedite. Sul palco con Cristicchi anche
Elisabetta Salvatori e Maurizio Mosetti.
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PRATOANTIQUA

Palazzo Datini

Mesotonica è un fiore all’occhiello di questa città. Un’associazione e uno spazio creati da giovani talentuosi musicisti per diffondere la musica e le arti antiche. Anche quest’anno grazie a
loro prenderà vita a Palazzo Datini la seconda edizione di PratoAntiqua, quattro appuntamenti dal 29 giugno al 22 luglio che
spazieranno dalla musica barocca europea fino alla tradizione popolare extra europea, dal medioevo italiano alla musica
africana. Il 29 giugno si inizia con Armonia Parnassia. Venezia – Vienna, l’evoluzione della Sonata nel XVII secolo. Il 6 luglio il Duo Pepita ci porterà in viaggio dall’arpa barocca alla
kora africana. Il 13 luglio è la volta del duo Frana-Sorini con le
loro monodie popolari italiane del 1300. Chiudono il 22 luglio
I Bassifondi, con chitarra barocca, colascione e percussioni.
Tutti i concerti iniziano alle 21,30 e sono a ingresso libero. PratoAntiqua continuerà però anche lontano da Palazzo Datini.
In programma ci sono infatti anche alcuni eventi speciali nella
loro sede di via Muzzi 36. Cercate la loro pagina su Facebook.
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Federico Maria Sardelli è una delle menti
più brillanti che l’Italia possa vantare oggi in
campo artistico: tra le altre cose, fine umorista e apprezzato direttore di musica barocca, arriva nel giardino di Sant’Orsola il 3 luglio (21,30) per presentare il libro
“L’affare Vivaldi”. Con lui, una delle menti più acute oggi a Prato, quella del direttore artistico della Camerata Strumentale
Città di Prato Alberto Batisti.
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Non sono molte le istituzioni che possono
vantare 175 anni di storia a cavallo di tre
secoli. Il 4 luglio alla Corte delle Sculture
c’è Swing Chiti (21,30), una sera per festeggiare il “Concerto
Cittadino Edoardo Chiti”. Nato a Prato nel 1842, è oggi un’orchestra ritmo-sinfonica con un repertorio che va dai successi
italiani e internazionali di musica leggera alla musica da cinema, con incursioni jazz, swing e blues.
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È un concerto pop, swing e soul (We Can 3)
ma è soprattutto un concerto sul bastione
Santa Trinita, quello in programma il 4 luglio
alle 19. Uno dei luoghi nascosti e soprattutto più belli del centro storico. Un giardino sulle mura della città quasi mai aperto
al pubblico. Per chi è in cerca di un aperitivo esclusivo e da
ricordare. 10 euro. Prenotazione d’obbligo a spazioteatraleallincontro@gmail.com.
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Otto e 1/2, titolo di felliniana memoria, è
anche il nome di un progetto musicale che
mette insieme Tricarico, Tommaso Novi dei
Gatti Mezzi e l’ensemble Sinfonico Honolulu, sul palco della
Corte delle Sculture il 5 luglio alle 21,30. Generazioni diverse
di artisti che si misurano con la tradizione, per raccontare l’evoluzione musicale del nostro paese dai sognanti anni ‘60 ad
oggi. Ingresso libero.
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La conosciamo tutti per la grinta e la voce
dirompente, prima come leader degli Skunk
Anansie e poi come solista. Ma il 7 luglio
all’anfiteatro del Centro Pecci (22,30) con Skin Soul potremo
godere di una Skin in versione disk jockey, il suo primo amore
musicale, al quale torna sempre tra un progetto e l’altro. Il suo
è uno stile eclettico e ricercato, denso di cultura musicale. 15
euro. Info e prevendite: www.centropecci.it.
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Il 7 luglio a Dieci/Ottavi una serata in compagnia di Federico Palmaroli, creatore della
fanpage Le più belle frasi di Osho. La prima frase che vi verrà in mente guardando le sue “reinterpretazioni” del mistico indiano sarà “ma perché non ci ho pensato
io?”, la seconda “ma che scemo”, la terza sarà “genio!”. Un
progetto nato per scherzo, diventato ora un libro e un vero e
proprio show. Ore 21,45. Ingresso libero.
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A Prato c’è una rivista letteraria che si chiama A Few Words e il 7 luglio nel giardino
Buonamici (ore 21) presenterà il suo nuovo
numero, che coincide anche con un nuovo corso grafico e
contenutistico. È un prodotto pieno di voci interessanti e curato in ogni minimo dettaglio. Se siete appassionati di letteratura
e vi piacciono le letture pubbliche, questa serata a microfono
aperto è quello che fa per voi. Ingresso libero.
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Pape Diouf canta la “téranga”, quella filosofia di vita che rende il Senegal un luogo
di straordinaria accoglienza. Dal palco
dell’anfiteatro del Centro Pecci l’8 luglio (21,30), Pape racconterà il suo affascinante e contraddittorio paese in un mix
di pop e “mbalax”, la musica dei cantastorie “griot” dai quali
lui stesso discende. Una serata per farsi trascinare da ritmi e
colori. 25 euro. Info e prevendite: www.centropecci.it
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Pratophonia, ovvero i suoni che caratterizzano Prato, selezionati e rielaborati dalla
sound artist Sadi Oortmood in una performance inedita in programma il 9 luglio alle 22. Un percorso
poetico musicale che promette di essere unico nel suo genere a partire dalla location, la terrazza panoramica di Palazzo
Pretorio. 8 euro. Posti limitati, prenotazione obbligatoria entro
il 6 luglio a t.noto@comune.prato.it
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L’aretino Alessandro Fiori è il fondatore di
svariate band del panorama “alternativo”
italiano: Mariposa, Amore, Craxi e BettiBarsantini, in coppia con Marco Parente. Dopo tre dischi da solista, ha pubblicato “Plancton”, che aggiunge un nuovo tassello
elettronico e sperimentale alla carriera di un profondo artista,
un trapezista folle e dolente della musica. A Dieci/Ottavi il 10
luglio alle 21,45. Ingresso libero.
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Riccardo Onori è il chitarrista di Jovanotti e
anche uno dei chitarristi jazz più apprezzati
in Italia e non solo. Soprattutto, è pratese, e il
10 luglio suona nel giardino di Sant’Orsola con il suo progetto sOnorista insieme a due altri jazzisti di livello come Filippo
Guerrieri (tastiere) e Stefano Tamborrino (batteria). Musica
suonata bene, per chi cerca qualità un appuntamento da non
perdere. Alle 21,30.
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Dopo averla interpretata al teatro greco di
Siracusa e poi al Colosseo per la regia di
Paolo Magelli, l’attrice pratese Valentina
Banci torna a vestire i panni di Medea in MedeAssolo, un riadattamento in forma di monologo della tragedia di Seneca:
una donna sola, tormentata, umanissima nella sua disperazione infinita. Sarà in scena da martedì 11 luglio a sabato 15
alle 21,30 a Ex Fabrica. Ingresso 5 euro.
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Reduce dal successo brasileiro e prima di ripartire per nuove avventure teatrali, il nostro
talento da esportazione Riccardo Goretti
non poteva mancare nell’estate pratese. E così lo troviamo il
12 luglio a godersi il fresco In Sant’Orsola col suo RG’s Stand
up special, un’oretta di chiacchiere davanti al microfono con
brani di spettacoli, personaggi, cose più o meno serie ma
sempre parecchio divertenti.
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Statuaria e bellissima, Chrysta Bell è anche
un personaggio carismatico capace di stregare uno come David Lynch (forse l’avrete
vista nella terza stagione di Twin Peaks). Comunque arriva a
Prato per presentare il suo 2° album “We dissolve”, e il concerto
alla Rocca di Carmignano del 13 luglio è un appuntamento
obbligatorio. Basta immaginare la sua voce e sullo sfondo la
piana fiorentina di notte. Alle 21,30. 8 euro.
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Millessei Indigeni: l’ascolto prima degli
imperi è il titolo della produzione del Festival delle Colline, che quest’anno porta a sua
volta il titolo di “Indyspensabile”. Un concerto spettacolo, il 14
luglio nella Corte delle Sculture, affidato all’etichetta indipendente pratese Millessei Dischi. Ci sono tutti i presupposti per
vedere qualcosa di inedito. E soprattutto di indipendente e
fuori dalle mode. Alle 21,30.

FESTIVAL delle COLLINE 2017
XXXVIII EDIZIONE

INDySPENSABILE

.
Chiesa di Bonistallo . Poggio a Caiano (Prato)

martedì 4 luglio ore 21.30

JESCA HOOP (7€)

.

lunedì 10 luglio ore 21.30

.

Anfiteatro Museo Pecci Prato

ENZO AVITABILE (12€)

.
.

giovedì 13 luglio ore 21.30
Rocca di Carmignano Carmignano (Prato)

CHRYSTA BELL (8€)

.
.

venerdì 14 luglio ore 21.30
Corte delle Sculture Prato

MILLESSEI DISCHI (ingresso gratuito)
“MILLESSEI INDIGENI: l’ascolto prima degli imperi”

Produzione Festival delle Colline

.

lunedì 17 luglio ore 21.30

.

Villa Medicea Poggio a Caiano (Prato)

FANTASTIC NEGRITO (10 €)

.

mercoledì 19 luglio ore 21.30
Parco del Bargo
Poggio a Caiano (Prato)

FRATELLI MARELLI

.

Illustrazione - Cuore di Cane
Progetto Grafico - acquadesign.net

(ingresso gratuito)

mercoledì 26 luglio ore 21.30

.

Corte delle Sculture Prato

“GIUSEPPE VAN MOZART”
(ingresso gratuito)

co-produzione Prato Estate 2017

con il contributo di
Assessorato alla Cultura

COMUNE DI POGGIO A CAIANO - COMUNE DI PRATO
COMUNE DI CARMIGNANO - REGIONE TOSCANA
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Debutta quest’anno a Seano un piccolo festival curato da Filippo Morganti, storico rock
dj della zona, meglio noto come Pippo dj.
Nel Parco Museo Quinto Martini arriva il “Mood Summer Festival” e debutta venerdì 14 luglio col concerto di Nada accompagnata dagli A Toys Orchestra. Perché la livornese Nada è
sempre una garanzia che non si discute, da “Ma che freddo
fa” e “Amore disperato” a tutti i suoi ultimi lavori. Alle 21,30.
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La seconda puntata del “Mood Summer Festival” al Parco Museo Quinto Martini a Seano è sabato 15 luglio con i genovesi Ex-Otago (ingresso libero, 21,30). Una band che quest’anno ha
riscosso un notevole di successo: il genere è quell’indie-pop
che va tanto di moda adesso, alla Thegiornalisti per capirsi, o
tipo I Cani. Sonorità non originalissime, ma è musica leggera
e dal vivo sarà sicuramente godibile e divertente.

118

C’è un signore americano dalla vita travagliata in arrivo direttamente alla Villa Medicea di Poggio a Caiano il 17 luglio. Si fa
chiamare Fantastic Negrito, è stato in cima alle classifiche
di mezzo mondo, ha aperto i concerti del compianto Chris
Cornell e ha pure vinto un Grammy (Best Contemporary Blues
Album). Si preannuncia una serata imperdibile, e non solo per
gli amanti del blues. Alle 21,30. 10 euro.
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Maurizio Mangoni, in arte Geometra Mangoni, è uno che sa scrivere le canzoni: testi,
arrangiamenti o melodie che siano, le sue
scelte lo trasformano in un valido cantautore non convenzionale, lontano dalle tendenze modaiole. Se ne sono accorti
pure quelli del concertone del Primo Maggio che lo hanno
chiamato per due anni di fila a suonare. Il 17 luglio a Ex Fabrica (ore 21,30). Ingresso libero.

120

Un romanzo che mescola suggestioni e
realtà legate agli antichi Etruschi. La via
segreta degli Etruschi, questo il titolo, fa
riferimento all’antica strada che univa il Tirreno e l’Adriatico.
Gianfranco Bracci e Marco Parlanti, i due autori, sono anche
due camminatori capaci con le parole di portarvi su quei sentieri e dentro quei miti di cui Prato è letteralmente circondata. Il
18 luglio a Dieci/Ottavi. Ingresso libero.
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Curzio Malaparte è un personaggio controverso, figlio di una stagione con cui spesso ci
si trova ancora a fare i conti. Uno di quelli difficili da ignorare comunque, specie a Prato. Il 19 luglio (21,30)
alla Corte delle Sculture Sandro Veronesi propone la sua
lettura ragionata di “Mamma Marcia”, il testamento politico e
privato di Malaparte. L’evento è tra le iniziative per il 60esimo
anniversario della morte dell’autore.
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Fotografi emergenti e cibo si uniscono in Slideluck, appuntamento nato a NY nel 2003
e arrivato a Prato nel 2016 per iniziativa del
collettivo di fotografi “Sedici”. L’ingresso è libero (19,30). Un
motivo in più, il 20 luglio, per cenare sul prato di Ex Fabrica
con il cibo preparato per l’occasione e godersi lavori di fotografi provenienti da tutto il mondo. Il tema scelto per l’edizione
2017 è quello delle “Relazioni”.
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“Di che stiamo parlando” è l’ultimo disco
dei Piet Mondrian, il duo che arriva a Dieci/Ottavi in concerto il prossimo 20 luglio
(ore 21,45). Il loro genere è davvero particolare nel panorama
toscano: si tratta di un pop sinistro, che miscela sonorità elettroniche a testi profondi. Anche il live è particolare: alterna momenti con basi a canzoni acustiche. Ascoltate per prepararvi
“Tu sei il paradiso”. Ingresso libero.
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Possibile spiegare il volo di Superman, la velocità di Flash Gordon o la telepatia del Professor X degli X-Men? Sì, attraverso la fisica.
Prendendo come esempio le più gloriose imprese degli eroi
del mondo dei fumetti, Carlo Marconi spiegherà La fisica dei
Supereroi: un incontro nei giardini di Sant’Orsola, venerdì 21
luglio alle 21,30. Appassionati di comics, fatevi sotto, che magari imparerete a spiccare il volo.
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Lo spazio teatrale “Allincontro” nasce all’interno della Cooperativa Margherita per
dare valore al laboratorio teatrale interno
che coinvolge ragazzi disabili. Un percorso creativo-educativo per esprimersi e valorizzare attitudini e talenti. Il 25 luglio al
Bastione Santa Trinita (ore 19) presentano lo spettacolo M’illumino d’immenso... in che senso? 10 euro, necessaria prenotazione a spazioteatraleallincontro@gmail.com.
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Mettete insieme un clown geniale, Ugo Sanchez Jr, un direttore d’orchestra, Carlo Moreno Volpini, e un’orchestra di 15 elementi, la
Camerata Strumentale Città di Prato. Giuseppe Van Mozart
è la fantomatica creatura che prenderà vita da questo mix.
Difficile non farsi incuriosire. Giuseppe vi aspetta il 26 luglio
alla Corte delle Sculture, alle 21,30, ingresso libero. Coproduzione Prato Estate e Festival delle Colline.
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I concerti alla Rocca di Carmignano meritano sempre. Non è un luogo di passaggio: ci
devi voler andare (e fare anche una grande
salita a piedi), ma è un posto magico. Il 28 luglio arriva Bugo
(21,30), il “Celentano degli anni zero”, il primo cantautore del
cosiddetto “indie” italiano. Nudo, in acustico, senza fronzoli elettronici al seguito: il Bugo migliore. Ascoltate il suo disco
“Golia & Melchiorre”, se non ci credete.
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Cosa c’è di meglio che passare un lunedì
sera a parlare di gattini e meccanica quantistica? Con Carlo Marconi questo sarà possibile il 31 luglio alle 21,30 in Sant’Orsola. L’incontro, dal titolo
Un gatto mezzo vivo e mezzo morto, richiama il paradosso
del gatto di Schrödinger, col quale si voleva dimostrare quanto sia lontana dalla realtà la sovrapposizione degli stati della
meccanica. Che lunedì sera, ragazzi!

129

Un cantautorato genuino, atipico certamente, ma passionale quello di Massaroni
Pianoforti, e dai toni eleganti che pescano
a piene mani nel bagaglio di ogni cantautore italiano: Battisti,
Dalla, Gaetano, Graziani. Sarà in concerto a Dieci/Ottavi l’11
agosto (ore 21,45, ingresso libero). Il suo ultimo lavora si intitola
“GIU”, un disco piacevole, ben scritto, che si ascolta volentieri
dal vivo, tra filastrocche e ballate romantiche.

130

È uno dei passaggi irripetibili del rock italiano. La fine dei CCCP e la nascita dei CSI.
Erano gli anni ‘90, era appena caduto il
muro di Berlino. Al Pecci il 31 agosto (ore 18) arriva una mostra
che celebra proprio quel passaggio e soprattutto il concerto
che ne sancì la nascita. Venne suonato il 18 settembre 1992
al Pecci, dove nel 2017 ritorna in forma di mostra con lo stesso
nome: Maciste contro Tutti. Free Entry.
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Un progetto molto bello vedrà finalmente la
luce il primo settembre al Museo del Tessuto (ore 18). Negli ultimi mesi quattro disegnatori hanno ricevuto biglietti, lettere e mail piene di sogni.
Martina Futura Caschera, Alessia Castellano, Marino Neri e
Beatrice Pucci hanno messo su carta e su tela questi sogni e
ne hanno fatto una mostra tutta da scoprire: Sognatori Anonimi. Un progetto dell’associazione Zappa!
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Il Castello dell’Imperatore diventa la roccaforte del rock indipendente toscano e italiano (2-3 settembre). Fortezza Santavalvola, così si chiama dall’omonima etichetta, porta sul palco
Alessandro Fiori, Solki, Mitici Gorgi, Daniel D. Demented dj, Fluize, VO, CRTVTR, Idlegod, Naresh Ran e Bad Girl. In collaborazione con Barock, Urban Skatepark, Cencio’s club, Diodrone e
Millessei dischi. Dalle 18,30. Ingresso libero.
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Quando è uscito il nuovo lavoro dei Baustelle, “L’amore e la violenza”, abbiamo
pensato: “è un disco tutto da ballare”, con
le mossettine alla Battiato nel video di “Voglio vederti danzare”. Questa seconda parte del tour sarà finalmente in piedi:
domenica 3 settembre in piazza Duomo (25/35 euro). Francesco Bianconi è il più grande autore di canzoni pop d’autore
che abbiamo oggi in Italia, quindi è vietato perderselo.
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Magari non sarà noto ai più, ma Benjamin
Clementine - in concerto in piazza Duomo
lunedì 4 settembre - è un artista capace di
lavorare sulle emozioni con le sensazioni, trasmettendole attraverso un connubio di pop, musica nera e classica. A Prato
sarà una delle sue poche date italiane: siate curiosi e andatevi ad ascoltare qualche sua canzone, lasciatevi incantare
dalla sua voce. Biglietti numerati da 35 a 25 euro.
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Per chi ama la musica classica e non solo,
da non perdere il tradizionale omaggio della Camerata Strumentale Città di Prato
alla propria città, come sempre a sedere in Piazza Duomo
il 5 settembre dalle 21 in poi. Un repertorio di gran livello per
dire grazie al supporto del suo pubblico durante tutto l’anno.
Ingresso libero. Una gran bella serata di musica per tutti. Informazioni su www.settembreprato.it
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Il 6 settembre ricorre l’anniversario della
Liberazione di Prato dal regime nazifascista. Come ogni anno la Fondazione Museo
e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza - Luoghi della Memoria Toscana con sede a Figline di Prato organizza diverse iniziative, tra mostre tematiche, spettacoli
teatrali e celebrazioni pubbliche. Tenete d’occhio il sito www.
museodelladeportazione.it

GLI ARTIGIANI DELLA MAGLIERIA

Factory & Outlet

VIENI A TROVARCI
Via Graiaio 26 - Carmignano (Prato)
WWW.AQUALAGUNA.IT
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Se siete in cerca di un format di musica elettronica fatto bene e di sicuro impatto allora
dovete fare un salto a Progetto Zero, che a
settembre potrete trovare nel giardino di Sant’Orsola (6 settembre) e al Castello dell’Imperatore (9 settembre). “Dai
suoni più profondi della techno a quelli più vivi della House
Music”, assicurano gli organizzatori di Freaky Deaky, dalle 19
in poi. Non portate palloncini, li troverete lì.
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Il Corteggio Storico a Prato è un’istituzione,
e da sempre anche motivo di discussione
in città. Ogni 8 settembre la storia si ripete:
come sarà il percorso? E i fuochi, quest’anno? Fatto sta che
ogni pratese legato alle sue mura al Corteggio ci è affezionato e un po’ per senso di appartenenza, un po’ per poterne parlare poi, alla fine ci va. E allora ci vediamo lì, in centro storico,
per la “Madonna della Fiera”.
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Si chiama Oioi - Minimarket di editoria indipendente e di dettagli ce ne sono pochi.
Sappiamo solo che riguarda “editoria indipendente, autoproduzioni, illustrazione, grafica e fotografia,
con uno sguardo alle arti contemporanee nuovo e diverso”.
Cade il 9 e 10 settembre (16-24) nel giardino Buonamici e
tanto ci basta, visto che siamo qui a supportare sempre con
piacere le parole “editoria” e “indipendente”. Siateci.
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Le celebrazioni del concerto di Maciste
Contro Tutti continueranno il 10 settembre
(21,30) nell’anfiteatro del Pecci. Una festa/
concerto, proprio come 25 anni fa, con tanti ospiti tra cui gli ex
CSI Francesco Magnelli, Gianni Maroccolo, Massimo Zamboni e Giorgio Canali, che furono tra i protagonisti di quella serata pratese del 1992, che cambiò la storia della musica rock
italiana. Biglietto 25 euro.
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Per tre giorni le vie di Poggio a Caiano si ripopolano di botteghe, di artigiani in costume e di osterie allestite con addobbi rinascimentali. Torna L’assedio alla Villa, dal 14 al 16 settembre,
quest’anno all’edizione numero 33. Stand gastronomici, arte,
artigianato, antichi mestieri. Con spettacoli vari all’interno della Villa Medicea di Poggio a Caiano e nelle vie limitrofe. Ci dovrebbe essere anche la fontana che mesce vino.
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La prima edizione di Wom (Wonderful Market) nella Corte di via Genova ha proiettato
i visitatori in un’atmosfera europea all’insegna del design e del vintage. Il 17 settembre si replica: stesso
posto, stesso format. Un appuntamento da non perdere per
chi ama sentirsi cittadino del mondo. Per il vintage, occhio
anche a Svuota La Cantina in via Pier Cironi ogni seconda
domenica del mese. Chicche e oggetti di recupero.
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e mostre
Se non lo avete già fatto, questa estate c’è da andare al Centro Pecci (viale della Repubblica 277) per un sacco di motivi.
Il primo è sicuramente “Dalla caverna alla luna”, un percorso
psichedelico curato da Stefano Pezzato che si articola lungo
60 opere della collezione permanente. Interessante anche
“Comportamento”, la ricostruzione della Biennale di Venezia
del 1972, a cura di Renato Barilli. Poi al Pecci c’è pure il cinema. Per info www.centropecci.it. Da tenere d’occhio anche
Palazzo Pretorio (piazza del Comune) e non solo per le attività continue che vi vengono organizzate. L’8 settembre, giorno del Corteggio Storico, è prevista infatti l’inaugurazione della
nuova mostra “Legati da una cintola”, sottotitolo: “L’assunta di
Bernardo Daddi e l’identità di una città”. Altri consigli. Visitate
il Museo dell’Opera del Duomo (piazza Duomo) e il Museo
del Tessuto in via Puccetti perché meritano. Così come meritano una visita gli Etruschi al Museo Archeologico di Artimino (piazza San Carlo 3) e le Scuderie Medicee di Poggio
a Caiano, che ospitano il museo dedicato a Ardengo Soffici.
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APPUNTI

questo lo scrivete voi

