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L’essere e il divenire:  
Prato molteplice e unica
Dialogo con Maurice Nio

di Daniela Toccafondi

Il biglietto da visita che Prato offre al visitatore è il nuovo edificio di 
ampliamento del Museo Pecci, situato all’intersezione fra l’asse che da 

Firenze conduce a Pistoia, e l’asse trasversale che collega la città ai luoghi 
dell’ industria, ai margini dell’area industriale strutturata, ancora non com-
pletamente satura e foriera di nuove opportunità di sviluppo.
Un flusso continuo che genera fervore e movimento. Un crocevia attraver-
sato da mondi apparentemente lontani: l’industria e la cultura; l’ambiente 
naturale e lo spazio edificato; i percorsi della viabilità veloce e il sistema 
degli spiazzi per le soste.
In questo luogo, l’architetto e scrittore Maurice Nio ha immaginato nuovi 
spazi destinati ad accogliere la collezione permanente del Museo. Olandese di 
origini indonesiane, Nio ama lavorare e studiare interazioni ed interferenze. 
La sua stessa formazione è frutto di curiosità intellettuale in molteplici 
discipline. Oltre all’architettura, Nio mostra interesse per le arti, il design, 
la scultura, la filosofia, la danza, la fotografia, la scrittura.
La prassi progettuale in Nio Architecten non si riconduce ai concetti pu-
ramente razionali, né è dettata da un mero rapporto fra causa ed effetto; 
bensì è legata alla intelligenza emotiva.
Non sono il calcolo e la coerenza del progetto ad infiammare la sua curiosità, 
ma l’equilibrio raggiunto dall’intersezione e dall’unione di piani distanti e 
apparentemente inconciliabili, la rappresentazione sul piano professionale 
delle sue emozioni raccolte nella vita privata.
E questo si nota benissimo nell’ammirare l’edificio del Museo Pecci, ormai 
realizzato, autentico ed innovativo nella forma, sensuale e avvolgente, inno-
vativo nei materiali che si sviluppa come un grande abbraccio all’ edificio 
preesistente, già progettato da un architetto di chiara fama ma secondo 
canoni razionali, che seguivano un periodo ormai lontano.
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Quelli del contemporaneo e dell’adesso devono dare vita ad un contrasto 
fecondo, dove gli spigoli lasciano spazio alla rotondità avvolgente, dove le 
stanze al piano terra rappresentano l’ intersezione fra interno ed esterno, 
con soluzione di continuità.
Un edificio in tensione, in tendenza come l’area di Prato si è sempre dimo-
strata nella moda (avanguardia dello stile), nell’industria (mix di competenze 
artigianali ed industriali che si distinguono nella sperimentazione), nella 
cultura (con laboratori culturali in varie discipline, ma soprattutto con la 
presenza sul territorio di culture e comunità diverse), nella stessa arte grazie 
al nuovo museo regionale per l’arte contemporanea, partecipato dalla regione 
Toscana, riferimento per un territorio che travalica i nostri stessi confini.
Nio Architecten hanno scelto di progettare i locali del nuovo museo dopo 
aver vissuto ed apprezzato la città, le sue opportunità e le sue contraddizioni.
Incontrare Maurice Nio e parlare delle motivazioni che l’hanno spinto a 
progettare in questo modo il nuovo edificio rappresenta una occasione 
fortunata per conoscere meglio il personaggio, e per parlare insieme della 
sua visione di Prato.
Tutto è successo un pomeriggio di pioggia nel settembre 2014, bevendo the 
verde: due ore intense e irripetibili per confrontarsi su Prato, sui problemi 
irrisolti della città che, ai suoi occhi, rappresentano ottime possibilità per 
una partecipazione attiva e un processo di crescita condivisa. Prato ne esce 
come un luogo non ancora definito ma carico di energia positiva, un luogo 
dove si possono valorizzare in modo sinergico le pulsioni creative delle varie 
comunità presenti sul territorio.

Rendering del Centro 
Pecci di Prato che 

aprirà con un nuovo 
assetto istituzionale 
(Fondazione Centro 
Luigi Pecci) Archivio 

Comune di Prato
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Per raccontare la città di Prato, da dove occorre partire?

È un luogo dove coesistono atmosfere e paesaggi diversificati. La città sta 
soffrendo le fasi di una trasformazione radicale, per cui molti aspetti ci sono 
ancora ignoti. Non è ben chiaro cosa potrà diventare, ma siamo certi che 
sarà qualcosa di completamente diverso.

Ti riferisci al territorio o alle persone che lo abitano e ci lavorano?

La comunità che abita il territorio, è più ampia e non esente da complessità 
rispetto al suo passato recente. Con questo non intendo dire che a Prato 
ci sia il melting pot, anzi non mi piace proprio la parola melting pot, prefe-
risco non usarla. Mi riferisco a qualcosa di più impegnativo della semplice 
compresenza di culture diverse; voglio pensare che Prato sia un luogo dove 
è possibile mettere in connessione le varie culture proprie delle comunità 
già presenti. Il bello della città è che a Prato, oggi, è possibile “rinunciare a 
noi stessi” per “diventare altro”. È un luogo dove, chiunque lo voglia, può 
far rinascere un nuovo sé stesso.

Comunità che vivono sullo stesso territorio a volte possono avere 

approcci molto diversi. Parliamo un po’ del concetto di distanza. …

“Distanza” non rappresenta più soltanto un concetto spaziale; il concetto si 
può declinare in vari modi. Nel mondo, non esistono più né vere barriere 

Maurice Nio con 
Elena Pecci (2014)
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né reali distanze. Lavoro a Rotterdam e ho preso un impegno a Prato. Sono 
tutti luoghi dove vivo e dove ho rapporti, emozioni, relazioni. Non ci trovo 
differenza. Lo spazio si è dilatato ovunque ed anche per me, in questi luoghi, 
si è annullata la distanza.
Al contrario, sono portato a pensare che la distanza esista fra persone. Basta 
pensare ai teenagers che sono spesso immersi nei social network: due indi-
vidui a fianco l’uno dell’altro, si fermano per ore in chat con altre persone 
fisicamente localizzate in altre parti, in tutto il mondo. Qual è la distanza? 
Quella fisica fra le persone lontane ma collegate da internet o quella emotiva 
fra due persone sedute a fianco ma mentalmente lontane? È evidente che c’è 
più distanza e incomunicabilità fra le due persone sedute a fianco rispetto 
a quella delle persone che dialogano tramite internet.
Penso pertanto che la distanza sia diventata un concetto meramente cultu-
rale. C’è distanza quando esiste l’incomprensione, quando manca un vero 
dialogo. Voglio dire che la vera distanza, oggi, è la distanza emozionale e 
quella che appartiene al livello della “ratio” 

A Prato che cosa è “distante”?

A Prato c’è distanza fra alcune comunità presenti sul territorio perché ci 
sono ancora varie difficoltà di dialogo. Ci può essere distanza fra pratesi 
e cinesi residenti a Prato, per esempio, anche se le seconde generazioni 
stanno convergendo verso un nuovo concetto di città. Ma è probabile 
che siano necessari almeno altri dieci anni per eliminare veramente queste 
incomprensioni.
Prato stessa, poi, è molto lontana da Firenze, è una città con forte vocazione 
al lavoro, che guarda al futuro e non al suo passato. La presenza del Museo 
Pecci è testimonianza diretta dell’attenzione della città al presente.
Prato è il luogo ideale per avvertire intensamente la tensione fra passato e futuro.

Da cosa sei rimasto colpito frequentando assiduamente la città?

Prima di questo incarico non ero mai stato a Prato. Conoscevo la Toscana 
perché avevo studiato a Firenze presso l’Istituto Olandese di Storia dell’Arte, 
ma ero riuscito ad apprezzare la sola città di Firenze, il Vasari e il Rinasci-
mento fiorentino. Mai mi ero spinto a Prato prima di adesso. Devo dire, 
però, che questa città mi piace molto. In questo momento storico che ha 
caratteristiche “fluide” e di cambiamento, Prato rappresenta un ottimo 
punto di partenza per il futuro.
A Prato ci sono luoghi che amo. Mi piace molto il fiume, per esempio. È così 
ampio e ricco di acqua, così vicino al centro storico, con la sua passeggiata. 
Osservarlo dal Ponte XX Settembre è appagante. È uno spaccato davvero 
bello, piacevole connubio fra natura e identità storica della città.
È chiaro che ne apprezzo molto il paesaggio.
La trovo una città frammentata con un paesaggio interrotto, non lineare. 
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Rendering del Centro 
Pecci. Archivio 
Comune di Prato

Adoro proprio questa sua caratteristica perché la ritengo la sua ricchezza 
principale, la sua tipicità. Come sommatoria di elementi diversi, la città è 
ricca di contenuti e si dimostra molto dinamica, contemporanea. Prato è 
una città piena di belle sorprese.

Raccontami del Centro Pecci, delle sue forme, del tuo progetto.

Quando ho visto per la prima volta il Pecci, mi sono reso conto che il profilo 
della costruzione preesistente ricordava molto il profilo delle aziende pratesi. 
Uno spazio lineare, con una via d’ingresso e una via d’uscita. 
Tuttavia questa costruzione era immersa in un giardino che, al contrario, mo-
strava contorni curvi, circolari. Sul retro, c’era l’anfiteatro. Questo è il motivo 
che mi ha spinto a pensare ad ampliare gli spazi con il nuovo edificio di forma 
circolare, che avvolgesse il precedente e che nello stesso tempo permettesse la 
circolazione dei visitatori in continuità. Uno spazio fluido, un percorso circolare.
Paradossalmente, si potrebbe dire che grazie all’anello circolare che vi è stato 
aggiunto, il lavoro svolto dal progettista iniziale è stato ultimato a distanza 
di 30 anni. Solo con questo progetto di ampliamento il lavoro può dirsi 
finalmente compiuto.
Infatti, l’anello con estensione di superficie è totalmente al piano superiore. 
Le ampie finestre dell’anello al primo piano sono state pensate tutte per 
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Centro Pecci,  
il nuovo ingresso, 

foto Ranfagni

“giocare” sul concetto di fuori/dentro. Il visitatore all’interno è proiettato 
all’esterno mentre dall’esterno è possibile entrare con lo sguardo.
Ho realizzato il progetto pensando all’energia che viene dall’esterno e che 
contamina; che si dirige da uno spazio aperto verso l’interno dell’edificio 
a forma di anello, immerso nel giardino e nello spazio, non delimitato da 
muri, in modo non usuale. Pur essendo all’interno di un edificio, in questo 
modo si è in contatto con il tutto.

Il rinnovato Centro Pecci si può considerare uno spazio “morbido”?

Esattamente. Se lo guardiamo in sezione, la forma è sinuosa.
La metà delle opere che vi possono essere esposte possono raggiungere 
dimensioni grandi perché vi è un lato, quello che delinea il raggio interno, 
con una altezza superiore al normale; l’altro 50%, nella parte del raggio 
esterno, può accogliere opere di dimensione più contenuta con altezze di-
verse. Questa asimmetria lo rende un edificio molto particolare, inusuale. 
Se pensiamo al Guggenheim a Bilbao, per esempio, nonostante le forme 
esteriori così bizzarre, vediamo uniformità nelle pareti interne, con regolarità 
imbarazzante. A Prato abbiamo fatto della flessibilità e della differenziazione 
il punto di forza del Pecci 

In un mondo virtuale, con la possibilità di accedere ad immagini 

e informazioni in tempo reale, che senso ha scommettere 

sull’ampliamento del centro per l’arte contemporanea?

L’arte è una attitudine del pensiero, non può essere solo visione, ma deve 
essere visione unita a curiosità. L’arte è relazione e confronto. Il mondo 
virtuale rappresenta solo una parte della conoscenza.
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Il Centro Pecci può avere un ruolo rilevante nell’identificare una nuova 
identità per la città, facendo leva sulle diversità culturali per armonizzare le 
varie comunità del territorio. Può farlo, ma non può farlo da solo. Occorre 
che il progetto sia condiviso, e che in città si trovi il coraggio per azioni 
forti in sostegno della cultura. Alla cultura spetta il compito di traghettare 
Prato verso il futuro.

Parliamo di Prato fra 15 anni

La città deve fare una scommessa con sé stessa, senza esitazioni né compro-
messi. La scelta deve essere secca, o verso una direzione o verso un’altra, 
sapendo che ci sono il 50% di probabilità di commettere errori. È chiaro 
che non possiamo immaginare che la città si ripieghi su sé stessa, ferma 
nell’immobilismo.
Rispetto alla comunità cinese presente sul territorio, per esempio, la deter-
minazione delle giovani generazioni potrebbe portare ad una intensificazione 
di rapporti, alla nascita di nuove coppie miste, in modo da immaginare una 
società mista e perfettamente in armonia fra 15 anni.
Per arrivare a questo nuovo concetto di città non è possibile rimandare 
l’investimento in cultura. Solo gli investimenti in cultura potranno defini-
re una nuova identità del territorio. Trovo che la manifattura e l’industria 
appartengono al passato per Prato.

Rendering del  
Centro Pecci. 
Archivio Comune  
di Prato
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Con una certa urgenza, occorre investire in una identità culturale innova-
tiva per Prato, e ci sono qui delle grandi potenzialità, perché sullo stesso 
territorio coesistono tante comunità. Questo aspetto rappresenta un punto 
di partenza molto promettente. Non c’è altra città in Italia che abbia queste 
prospettive, Prato ne è fortemente avvantaggiata.
Se penso all’Olanda, viene evidente che la fase dell’espansione coloniale 
risultò la diretta conseguenza dell’afflusso di immigrati ebrei dalla Spagna, 
Venezia e Portogallo, che rafforzarono il commercio e l’arte per il taglio 
dei diamanti.
Con una identità rinnovata, Prato può ben scommettere su nuove prospettive 
di crescita economica e sociale per il futuro.

Foto aerea  
del Centro per l’Arte 

Contemporanea 
Luigi Pecci, ottobre 
2000. Foto A. Tradi


