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Nel tentativo di tracciare il quadro del patrimonio artistico pratese, 
abbiamo voluto dedicare spazio in questo numero di Prato Storia 

ed Arte, ai recenti restauri che hanno interessato due edifici storici del 
centro storico cittadino: palazzo Vai e Palazzo Martini.
Due gioielli architettonici che ospitano ambedue istituzioni molto pre-
stigiose. La storica scuola di Musica Verdi presso il palazzo Martini che, 
negli anni, ha formato tanti giovani talenti pratesi e i corsi della uni-
versità australiana Monash che ha scelto la città di Prato per fondare il 
campus europeo in nome della vicinanza culturale e operosa legata alla 
lana e alla sua trasformazione in filati e tessuti di pregio.
Altra istituzione che si è costituita presso  Palazzo Vai è il network fra or-
dini professionali e professionisti pratesi che va sotto il nome di “Palazzo 
delle Professioni”. Un esempio concreto di comunanza di intenti e di 
felice scambio culturale fra i professionisti della nostra città, esempio per 
altri luoghi, del quale si trova accenno in questo numero.
Se di associazionismo si parla, occorre anche concentrare l’attenzione 
su una nuova associazione costituita nel 2010 alla quale la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Prato ha deliberato di aderire con entusiasmo: si 
tratta dell’osservatorio dei Mestieri d’Arte, costituita fra fondazioni ban-
carie con l’obbiettivo di valorizzare il nostro artigianato diffuso e rendere 
accessibile ai giovani tradizioni e mestieri antichi ma carichi di fascino e 
di professionalizzante esperienza. L’osservatorio, nato come laboratorio 
regionale, ha  incontrato un tale interesse presso  le fondazioni di altre re-
gioni d’Italia che sta crescendo di importanza con un articolato program-
ma di attività.  Infatti il bel Paese esprime con grande differenziazione e 
insperata ricchezza, un panorama differenziato e complesso di mestieri e 
di  artigianato tipico.
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Infine, la focalizzazione su alcune  personalità significative per la storia 
della città di Prato. Ricostruzioni storiche dettagliate ci restituiscono la 
figura di due pratesi eccellenti.  Si tratta  dell’on.le Antonio Angiolini, 
fondatore e consigliere, socio e Presidente della Cassa di Risparmio di 
Prato dal 1896 fino alla data della sua morte. Di Angiolini conosciamo 
la lunga carriera parlamentare e la disponibilità della famiglia di attingere 
al proprio archivio aggiunge informazioni di pregio alla sua figura e al 
ruolo di paladino dell’area pratese a Roma. Si parla inoltre della figura di 
Gaetano Guasti, fratello del ben più noto Cesare, già Sindaco e direttore 
dell’orfanotrofio Magnolfi, figura controversa della nostra storia recente. 
Guasti  ha avuto il pregio di essere il Fondatore della Galleria Comunale, 
che ci auguriamo possa essere riaperta presto per permettere al pubblico 
la fruizione di tante opere di così grande valore.
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