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Il primo numero di Prato Storia e Arte uscì nell’aprile del 1960. L’editore 
era l’Associazione Turistica Pratese presieduta da Giuseppe Bigagli il quale 

scrisse che alla base della rivista stava l’idea di sostenere il «lusinghiero risveglio 
di vita culturale» prevalentemente realizzato dalle istituzioni cittadine.
La città stava vivendo un momento tanto interessante e vivace quanto contrad-
dittorio. I processi di trasformazione industriale, caratterizzati dal decentra-
mento produttivo, avevano rafforzato la cultura del lavoro e quel connotato di 
vero e proprio formicaio fatto di uomini e donne che, impegnati nel commercio 
o nell’industria o nelle libere professioni, poco spazio davano al tempo libero e 
ancor meno alla cultura. Non sembrava ancor giunto il momento per potersi 
distrarre dalle fatiche diuturne che ormai cominciavano a dare rilevanti risul-
tati e nuova ricchezza.
Un piccolo gruppo di concittadini aveva compreso tutto ciò e riteneva che fosse-
ro necessari stimoli per un diverso uso del tempo libero; di qui l’idea di fondare 
un periodico che avesse lo scopo di sollecitare «l’attenzione e l’amore per le 
tradizioni storiche ed artistiche della città». Questo approccio fu meglio esplici-
tato dalla decisione del direttore, Mario Bellandi, che rinunciò a una propria 
prefazione per proporre un articolo di Curzio Malaparte, Orgoglio di Prato, 
pubblicato nel 1956 sul periodico «Il Cittadino». 
Consiglio il lettore di andare a rileggere quel pezzo che Malaparte aveva scritto 
un anno prima di morire. In esso l’orgoglio di essere pratese non doveva cor-
rispondere alla «solita gretta superbia di campanile» ma al «sentimento vivo 
della storia». L’Autore richiamava l’attenzione sul nostro passato, su quel lungo 
periodo che nel suo svolgersi aveva sedimentato i connotati della città fatta di 
pazienti e ostinati lavoratori. «Un popolo di lavoratori – diceva Malaparte – 
che nella sua secolare tradizione aveva mostrato fedeltà ai principi di libertà, 
di lavoro e di pace». Connotati, aggiungeva, che trovarono il miglior elogio in 
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una frase di Garibaldi al Guerrazzi «i tessitori pratesi ritessevano instancabili 
la tela della libertà d’Italia che i tiranni avevano strappata».
Dunque Prato Storia e Arte aveva l’obiettivo di mostrare attraverso l’indagine 
storica queste caratteristiche e, allo stesso tempo, di sollecitare nuova curiosità 
sul lento trasformarsi della identità cittadina, veicolato dalla conoscenza e dal-
la pratica dell’arte, della letteratura e delle altre scienze umane. 
Dopo oltre cinquanta anni possiamo dire che, pur aggiornando gradualmente 
il taglio dei suoi contenuti, la rivista è stata fedele al suo obiettivo che iniziò 
a perseguire con la collaborazione di importanti personalità e studiosi pratesi 
come Armando Meoni, Silvestro Bardazzi, Guido Bisori, ma anche di intel-
lettuali emotivamente vicini alla città come il giornalista Mauro Mancini, lo 
storico Federigo Melis o Ugo Procacci storico dell’arte.
Durante questo lungo percorso un significativo aggiustamento si ebbe quando 
l’editore della rivista divenne la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato che 
nel 1999 ne affidò la direzione a Pietro Vestri. La nuova veste trovò anche nuo-
vi contenuti che, rinunciando alle rubriche sugli eventi, troppi ormai e troppo 
frequenti, erano quasi esclusivamente costituiti da saggi e studi corredati da un 
adeguato apparato iconografico, esso pure fondamentale fonte storica.
Qualcuno ha osservato che questa pur bella rivista appariva piuttosto vecchia 
rispetto alle caratteristiche del mondo attuale; quasi che, proprio come una 
vecchia signora, si fosse attardata in uno stile editoriale e linguistico un po’ 
superato. Mi sembra che queste osservazioni provengano da sensibilità e abi-
tudini indotte dai nuovi metodi di comunicazione basati sulla velocità e la 
semplificazione dei messaggi. Essi, a mio avviso, appaiono sempre meno attenti 
a una scrittura rispettosa della lingua o a un pensiero approfondito. Se dunque 
il giudizio di vetustà fosse indotto dall’adesione a quei metodi, noi dobbiamo 
rigettarlo anzi dobbiamo affermare con forza che in un mondo condizionato 
dalla superficialità mediatica è indispensabile mantenere al nostro prodotto 
editoriale i tipici connotati di una rivista di alta divulgazione. Una divulga-
zione che cercheremo di rafforzare anche migliorando l’accesso e la fruizione di 
ogni numero collocato nel sito web della Fondazione.
A questi condivisi obiettivi è impegnata la nuova redazione di Prato Storia e 
Arte.
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