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Affermare la coscienza  
del tempo. Prato e la genesi 

del Centro per l’arte 
contemporanea Luigi Pecci

Prato, nascita di una peculiarità contemporanea  
(1958-1988)

di Alessio Zipoli

«Prato nel 1944 divenne esempio eminente di quella ricostruzione 
morale e materiale del Paese, che è senza dubbio l’aspetto più positivo 
di questo decennio di storia italiana. Come meravigliarsi che a que-
sta espansione di energia produttiva sia andato unito un risveglio di 
esigenze e di forze intellettuali ed artistiche? Io credo di non rischiare 
una profezia improbabile, giudicando che nei prossimi anni Prato si 
affermerà sempre di più anche per il contributo che potrà dare alla 
vita culturale italiana. Fra le molte e importanti iniziative che già 
caratterizzano questa vitalità pratese, è da contare l’impresa di fare 
di Prato sede di manifestazioni artistiche d’importanza nazionale». 

C. L. Ragghianti, 
Mostra di 60 maestri del prossimo trentennio, 19551. 

Il secondo dopoguerra italiano vide affermarsi a Prato un singolare fermento 
culturale, con particolare interesse per le arti visive contemporanee. La città 
era stata devastata dal secondo conflitto mondiale e aveva subito la gravosa 
distruzione delle principali ditte e aziende del territorio. Tale livellamento 
generò una sorta di fertile “grado zero” che portò a una prodigiosa ripresa 
lavorativa e all’afflusso di forza lavoro da altre regioni d’Italia, con imme-
diato sviluppo dei circuiti commerciali e la costituzione di una rinnovata 
identità culturale: saldamente radicata alla tradizione, ma assolutamente 
protesa verso l’esterno, il progresso e l’innovazione. 

Alessio Zipoli, storico dell’arte contemporanea specializzato in museologia.
1 C. L. Ragghianti (a cura di), Mostra di 60 maestri del prossimo trentennio (Prato, Salone di 
Apollo, settembre-ottobre 1955), Prato, Associazione Turistica Pratese, 1955, p. 19.
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Tre fattori interagenti saranno alla base del primo emergere di iniziative 
legate all’arte contemporanea. Innanzitutto la valorizzazione della città di 
Prato, vista universalmente fino a quel momento come una delle meno 
interessanti per patrimonio e attività artistiche all’interno della regione 
Toscana. Le eccellenze del periodo, lo sviluppo industriale e di conseguenza 
quello economico, vennero ipotizzate come volani per la ricostruzione e 
riqualificazione dell’immagine culturale della città. Il secondo fattore fu la 
specifica passione per il collezionismo d’arte, percepito come speculare e 
complementare all’attività industriale ed economica. Un diletto intellettuale 
in grado di «ritemprare da un estenuante lavoro fin troppo pragmatico, 
ingentilire l’immagine pubblica e nobilitare gli introiti di attività lavorative 
non stimate su un degno livello spirituale»2, nonché «cimentare la propria 
sensibilità e il proprio fiuto d’affari»3 in un settore apparentemente molto 
diverso da quello consueto d’appartenenza. 
Terza consequenziale caratteristica era la potenziale predisposizione di Prato 
verso il contemporaneo, propiziata dal formarsi di una compagine sociale 
multietnica e dal contrasto e complemento con la limitrofa Firenze, verso 
cui permaneva una sudditanza politica, amministrativa ed “estetica”.

2 in G. Marchiori, Collezionismo pratese, «Prato storia e arte», X (8), 1962, p. 57.
3 Ibidem.

A sinistra: locandina 
e copertina del 
catalogo per la 
mostra La Galleria 
d’arte moderna di 
Prato, 1966

In alto a destra, 
Prato: la scultura 
di Henry Moore 
Forma squadrata 
con taglio appena 
collocata in piazza 
San Marco, 1974

Sotto, locandina 
e copertina del 
catalogo della mostra 
di Dani Karavan Due 
ambienti per la 
pace, 1978
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La collaborazione tra l’Associazione Turistica  
Pratese e i collezionisti privati

Ben presto vennero a formarsi due entità ben riconoscibili che sarebbero 
divenute i riferimenti indiscutibili delle prime manifestazioni artistiche 
cittadine, entrambe originate dall’iniziativa di privati cittadini. 
Nel 1952 venne fondata da Giuseppe Bigagli l’Associazione Turistica Pratese, 
distintasi fin da subito per un’attività di promozione culturale che contribuì 
al miglioramento delle strutture ricettive e di accoglienza. 
L’altro circolo culturale cittadino era quello rappresentato dai cosiddetti 
“collezionisti pratesi”. Nato nei primi anni Cinquanta come raduno di ap-
passionati, si era mosso inizialmente su coordinate circoscritte, legate all’arte 
dell’Ottocento e del primo Novecento italiano, prevalentemente regionale. 
Tuttavia il gruppo, capitanato da Luigi Lombardi, cominciò rapidamente a 
imporsi con scelte sempre più spregiudicate e innovative (come l’interesse per 
la cosiddetta “generazione di mezzo” e il filone veneziano di cifra astrattista) 
sia per il suo approccio diretto e informale. Già alla prima mostra del 19534 
era possibile notare la partecipazione di Enrico Pecci, e in seguito l’ingresso 
di Giuliano Gori, il più giovane del gruppo.
La reciproca collaborazione tra collezionisti e Associazione Turistica produsse 
un decennio di mostre apprezzabili, sia di riscoperta storica (ad esempio 
la prima significativa retrospettiva postuma su Lorenzo Viani5, nel 1954), 
sia di esplorazione della scena emergente (Mostra di 60 Artisti del prossimo 
trentennio, a cura di Carlo Ludovico Ragghianti, del 19556), fino alle due 
mostre-manifesto, Pittura italiana contemporanea nelle collezioni di Prato7 
del 1958 e Birolli, Licini, Rosai nelle collezioni di Prato8 del 1962.

Un collaudo museale sul presente:  
la Galleria d’arte moderna di Prato

I brillanti traguardi degli anni precedenti indussero nel 1966 al tentativo di 
unire interesse pubblico e privato per un obiettivo comune, indicando l’em-

4 M. Bellandi (a cura di), Mostra di pittura dell’800 e del ‘900 nelle collezioni private pratesi 
(Prato, Palazzo Pretorio, 6-30 settembre 1953), Prato, Associazione Tustica Pratese, 1953. 
5 M. Bellandi, R. F. Burattin (a cura di), Mostra di Lorenzo Viani (Prato, Palazzo Pretorio, 
4 giugno-6 luglio 1954), Prato, Associazione Turistica Pratese, 1954.
6 L. Carluccio (a cura di), Mostra di 60 Artisti del prossimo trentennio (Prato, Palazzo Pre-
torio, 5 settembre-14 ottobre 1955), Firenze, Arnaud, 1955.
7 L. Carluccio (a cura di), Pittura italiana contemporanea nelle collezioni di Prato (Prato, 
Palazzo Pretorio, 2 febbraio-4 marzo 1958), Firenze, Arnaud, 1958.
8 M. Bellandi, M. Valsecchi (a cura di), Birolli, Licini, Rosai nelle collezioni di Prato (Prato, 
Palazzo Pretorio, 3 marzo-6 aprile 1962), Firenze, Arnaud, 1962.
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brione gestionale del futuro Centro per l’arte contemporanea: i “collezionisti 
pratesi”, condotti dall’intraprendente Gori, accordarono con il Comune di 
Prato la creazione di una struttura museale, ospitata nelle sale del Museo 
Civico di Palazzo Pretorio, chiamata “La Galleria d’arte Moderna di Prato”, 
in cui far convergere una selezione in comodato dalle collezioni private 
ormai diffuse e abbondanti nel territorio cittadino. Ciò che più risultava 
indicativo di tale avvenimento era la nuova concezione dell’arte come fatto 
sociale, anello di una serie di iniziative “ciascuna delle quali costituiva un 
passo avanti su un itinerario che logicamente portava dal cerchio del diletto 
privato al cerchio del diletto pubblico”9. 
Gli obiettivi avveniristici degli organizzatori probabilmente superarono le 
aspettative dell’amministrazione comunale, che non riuscì a mantenere le 
promesse economiche sul progetto museale: rimarrà di questa esperienza 
soltanto una mostra, intitolata appunto La Galleria d’Arte Moderna di Pra-
to10, a ricordo delle intenzioni e delle ambizioni degli organizzatori. 

9 L. Carluccio, Prefazione, in L. Carluccio, G. Marchiori, M. Valsecchi (a cura di), 
La Galleria d’arte moderna di Prato (Prato, Museo Civico, 8 aprile-9 giugno1966), Prato, 
Azienda Autonoma di Turismo, 1966, p. 9.
10 L. Carluccio, G. Marchiori, M. Valsecchi (a cura di), La Galleria d’arte moderna di 
Prato (Prato, Museo Civico, Museo Civico, 8 aprile-9 giugno1966), Prato, Azienda Auto-
noma di Turismo, 1966, p. 9.

Henry Moore con 
Giuliano Gori e 
Loriano Bertini.
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Da Henry Moore alla teoria del decentramento museale

L’arrivo e l’installazione della“Forma squadrata con taglio” di Henry Moo-
re rappresenta uno spartiacque per la città: è l’occasione in cui la “svolta 
pubblica” si realizza, un punto di non ritorno che portò un nuovo discorso 
sull’immagine della città. Era il 22 giugno 1974 quando venne inaugurata 
l’opera monumentale, acquisita per intercessione di due collezionisti - Giu-
liano Gori e Loriano Bertini (che poi concorreranno all’acquisto) - dall’am-
ministrazione comunale, dall’Azienda di Turismo e dalla Cassa di Risparmio 
di Prato. La scultura di Moore assunse il ruolo di simbolo moderno della 
città. «L’Arco di Moore – scriverà Franco Russoli – incarna ed esprime la 
fase attuale dello svolgimento culturale della comunità pratese, i suoi inte-
ressi aperti a prospettive internazionali, la sua presa di coscienza dei valori 
comuni alle diverse umanistiche ancora attive nel mondo»11. 
Negli anni delle celebri mostre ospitate al Forte Belvedere di Firenze, si 
cominciò a percepire le potenzialità dell’ambientazione delle opere plasti-
che contemporanee in spazi con emergenze artistiche storiche, e la Toscana 
apparve la scenografia prediletta proprio per quel contemporaneo che fino 
allora le sembrava precluso a causa dell’impegnativa conservazione delle 
glorie del passato. Iniziò quindi a prendere piede un secondo tentativo per 
dotare la città di Prato di uno spazio espositivo, con il progetto “Un Parco 
per Prato”, una sezione del Parco delle Cascine di Tavola adibito a ospitare un 
percorso di sculture e installazioni selezionate dalle raccolte dei collezionisti, 
rifacendosi al modello del Museo di Arte Catalana di Barcellona. L’ipotesi 
sfumò anche stavolta12, ma rimase attiva un’operazione di fund raising tra 
privati in prospettiva di un futuro museo cittadino. In ogni caso era ormai 
Gori a dettare le linee di tendenza (artisti contemporanei con predilezione 
per la scultura, sua principale passione a partire dalla metà degli anni Ses-
santa). Sarà lui a realizzare in privato quel “sogno contemporaneo” nella 
Fattoria di Celle, una villa quattrocentesca circondata da un parco romantico 
a Santomato di Pistoia, acquistata nel 1970 e destinata a diventare centro di 
meeting internazionali e di informali incontri tra amici (celebri e riportate 
dalla stampa le visite di Henry Moore, Alberto Burri e Christo). 
Nel frattempo il dinamico Gori riuscì a convincere Franco Russoli, all’e-
poca presidente del comitato ICOM, a tenere a Prato il convegno mondia-
le CIMAM-ICOM. Proprio in quest’edizione verrà affrontato il tema del 
«decentramento museale dell’arte contemporanea»13. Si parla di realizzare i 

11 F. Riccomini, Prato: arteoggi. Pittura, scultura, Prato, Ed. Del Palazzo, 1976, p. 207-208.
12 L’associazione “Italia Nostra” sollevò alcune riserve per il rischio di speculazione edilizia 
nei terreni vicini al parco ed evidenziò i numerosi ostacoli che dovevano essere superati 
(come l’estremo inquinamento della falda acquifera, con obbligo di bonifica) per ottenere 
un equilibrio paesaggistico e ambientale da salvaguardare e recuperare.
13 Il convegno sul tema «Centralizzazione, decentramento e non decentramento dei musei 
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musei del futuro in prossimità ma autonomi rispetto alle grandi città d’arte, 
già rappresentanti a livello internazionale del patrimonio artistico classico. A 
livello italiano queste teorie si concretizzeranno nel primo e nel secondo museo 
d’arte contemporanea d’Italia, rispettivamente il Museo d’arte contemporanea 
del Castello di Rivoli (in rapporto con il polo di Torino) e il Centro per l’arte 
contemporanea Luigi Pecci di Prato (in rapporto con Firenze)14. 

La donazione di Enrico Pecci

Il Cavaliere del lavoro Enrico Pecci era stato uno dei più autorevoli impren-
ditori emersi dal dopoguerra italiano. Dopo la seconda guerra mondiale era 
riuscito a imporre Prato al centro delle richieste di finanziamenti legati al 
Piano Marshall, contribuendo alla ripresa cittadina della quale divenne il 
rappresentante indiscusso, eletto per ben due volte presidente dell’Unione 
Industriale Pratese e membro prestigioso di Confindustria. Fu alla fine degli 
anni Sessanta che decise di passare il timone dell’azienda tessile al primo dei 
tre figli, Luigi, che iniziò a modernizzare con brillanti risultati il lanificio 
paterno, coadiuvato dal secondogenito Alberto. 
Fu quindi colpita da grave lutto l’intera famiglia quando nel 1973 giunse la 
notizia della tragica scomparsa di Luigi Pecci durante una pesca subacquea in 
Grecia. La volontà di far perdurare il ricordo del giovane imprenditore, portò 
il padre alla decisione di donare alla città di Prato una struttura «a scopo 
di utilità sociale»15 a nome del figlio, utilizzando una parte dei numerosi 
terreni entrati nel 1976 in possesso dalla famiglia, in quella periferia della 
città estesa in direzione dell’autostrada A11 per Firenze. Le prime ipotesi 
di ospedale, asilo nido e casa di riposo per anziani vennero scartate a favore 
di «un centro dedicato ai giovani artisti italiani, per valorizzarli e porli in 
contatto con i loro coetanei stranieri»16: Enrico Pecci era stato in passato un 
amatore d’arte, ma attestato su un dilettantistico collezionismo moderno17. 
Furono le decisive consultazioni con l’amico Giuliano Gori a farlo propen-
dere definitivamente per il progetto di un “museo di arte contemporanea”. 
Dopo l’approvazione comunale del progetto e la scelta del sito, nel 1981 

d’arte moderna» si svolse a Prato dal 9 all’11 giugno sotto gli auspici dell’ICOM (Consiglio 
Internazionale dei Musei). Cfr. G. Bicci, Turismo e musei: L’Icom ne parla a Prato, «Prato 
storia e arte», XVII (45), p. 34.
14 Ibidem.
15 M. Rellini (regia di), Nascita di un museo, Prato, Centro per l’arte contemporanea Luigi 
Pecci, 1988. 
16 Ibidem.
17 “Non è che io sia uno che si interessa di arte, la mia vita l’ho passata tutta in fabbrica […] 
però il mio tempo libero spesso l’ho dedicato all’arte […] ho avuto interessi artistici, ma non 
la febbre dell’arte, come ad esempio l’amico Giuliano Gori”. M. Rellini (regia di), Nascita 
di un museo, Prato, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, 1988. 
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venne quindi siglato l’accordo tra Enrico Pecci e il Comune di Prato, dove 
il primo si impegnava nella donazione del museo, e il secondo a concedere 
l’edificabilità per l’impianto urbanistico presentato dal cavaliere per l’area 
cittadina (di sua proprietà) al cui interno si trovava il perimetro del museo. 
Il “programma edilizio”, che oltre all’edificio museale avrebbe dovuto com-
prendere anche due edifici da adibire a terziario, fu affidato all’architetto 
fiorentino Italo Gamberini, già in ottimi rapporti con Enrico Pecci. 

Dal “Museo di Prato” al “Centro per l’arte contemporanea”

Nel 1982 La Collezione di Celle apriva al pubblico con Art Spaces – Spazi 
d’arte18, presentazione del primo nucleo di arte ambientale della collezione 
Gori, ricevendo grande riscontro da stampa e critica internazionale. No-
tevoli furono le lodi per il curatore israeliano Amnon Barzel, già distintosi 
a Prato per aver curato nel 1978 l’acclamata mostra di Dani Karavan al 

18 A. Barzel (a cura di), Art Spaces – Spazi d’Arte (Santomato, Fattoria di Celle, 12 giugno 
1982). 

Il plastico di 
presentazione 

del progetto per il 
Centro per l’arte 

contemporanea Luigi 
Pecci, 1984 
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Castello dell’Imperatore19 e prossimo a divenire pochi anni dopo il primo 
direttore del futuro museo di Prato. Barzel sarà una figura determinante 
nella concezione della nuova istituzione, proponendo quella configurazione, 
inedita fino allora in Italia, che caratterizzerà poi la storia del Centro Pecci: 
dal “museo” come contenitore pubblico di collezioni già individualmente 
acquisite a “centro” di attività culturali “in progress” con il proprio presente. 
Nasce così l’idea di un polo artistico capace di armonizzare eventi espositivi, 
sezione didattica, convegni internazionali e un calendario legato a musica 
e arti performative. 
Intanto l’assessorato alla cultura di Prato aveva ricevuto la giusta continuità 
propulsiva con l’avvento di Giampiero Nigro, che insieme al riconfermato 
sindaco Lohengrin Landini ribadì una precisa volontà da parte delle istituzio-
ni di preparare Prato alla sfida del contemporaneo su scala nazionale. Prima 
con una mostra formidabile, “Conseguenze impreviste: arte, moda, design”20, 
contribuì a una variegata istantanea sul concetto di creatività artistica degli 
anni Ottanta italiani, dove Prato con i suoi continui accostamenti tra moda, 
tessile e aggiornamento tecnologico voleva ribadire una posizione di osser-
vatorio privilegiato, collegato con le tendenze più innovative allora operanti 
in Italia. Il secondo passo fu l’istituzione del CID/Arti Visive, una struttura 

19 A. Barzel (a cura di), Dani Karavan: due ambienti per la pace (Firenze, Forte di Belvedere – 
Prato, Castello dell’Imperatore, 7 giugno-10 settembre 1978 ), Firenze, Il Bisonte-Vallecchi, 1978. 
20 A. B. Oliva, R. Bossaglia, A. Mendini (a cura di), Conseguenze impreviste: Arte, moda, 
design. Ipotesi di nuova creatività in Italia (Prato, Centro storico, 18 dicembre 1982-28 
febbraio 1983), Firenze, Electa, 1983.

Amnon Barzel  
e Giampiero Nigro  
al convegno  
Il museo d’arte 
contemporanea: 
struttura e 
architettura, 1986
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informativa e archivistica dedicata alle principali manifestazioni artistiche 
attive nel mondo occidentale, la quale si avvalse, in fase di ricerca scientifica, 
della collaborazione di Achille Bonito Oliva, Gillo Dorfles, Rudi Fuchs, 
Maurizio Calvesi, Renato Barilli e altre figure di spicco della critica d’arte21.
Il ruolo di Giampiero Nigro fu essenziale nell’impostazione museologica 
antecedente l’avvento dei direttori artistici, rappresentando l’altro principale 
teorico della concezione della struttura come “centro”. «L’industria tessile è 
ricca di connotati creativi: la caratterizzano sforzo qualitativo e sensibilità 

21 Come assessore alla cultura Giampiero Nigro comprese l’importanza di tali ricerche e 
dimostrazioni archivistiche di livello internazionale, promuovendo con la collaborazione di 
Pier Luigi Tazzi ed Egidio Mucci l’ideazione nel 1983 del “Centro di documentazione per 
le arti visive”, divenuto nel 1985 “CID/Arti Visive” (prima insediato a Palazzo Novellucci 
e nel 1988 trasferito nella struttura del Centro Pecci, dove l’anno seguente verrà aperto al 
pubblico, nella funzione di biblioteca di arte contemporanea).
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verso forma e colore (…) La città di Prato e la sua area tessile vivono una 
sorta di naturale vocazione per l’arte contemporanea: vocazione caratterizzata 
da una sensibilità verso ciò che emerge, verso il ‘nuovo’ sia nella produzione 
economica che in quella intellettuale»22, spiegò l’assessore, definendo per la 
prima volta le peculiarità del Centro: «L’istituzione di questa struttura è il 
momento centrale di un piano di settore enunciato fin dal 1980 (…) non 
sarà un museo nel senso tradizionale del termine, ma una struttura culturale 
vivace, prevalentemente rivolta a promuovere la ricerca, la produzione, l’in-
formazione nel campo delle arti visive; un’istituzione capace di interagire fra 
momento locale e il contesto nazionale e internazionale, creando occasioni 
d’incontro, studio, dibattito fra gli artisti, i critici, gli operatori culturali, 
che qui saranno chiamati a produrre ed operare»23. 
Da tale programma risulta ben definita l’impostazione di “museo in progress” 
che caratterizzerà il Centro Pecci, destinato ben oltre l’apertura del proprio 
cantiere a diventare un centro culturale in crescita continua, pronto ad 
affiancarsi e identificarsi nella difficile ma possibile maturazione della «città 
industriale che da sempre aveva saputo coniugare fantasia, intraprendenza 
e pragmatismo»24. La nuova istituzione, avrebbe finalmente valorizzato «il 
patrimonio e la tradizione rinnovata del mondo pratese dell’economia e del 
lavoro»25, ma soprattutto avrebbe confermato la natura dell’arte contempo-
ranea a Prato: quella di affermare la coscienza del proprio tempo.

22 G. Nigro, Il Centro per l’arte contemporanea di Prato, in Archivio, bollettino periodico del 
Centro di Informazione e Documentazione/Arti Visive di Prato, I (0), 1985, Prato, Comune 
di Prato, p. 11-13.
23 Ibidem.
24 U. Cecchi, Enrico Pecci: il mestiere di uomo, Prato-Firenze, Rotary Club, 1988.
25 Ibidem.
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