
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Atto n. 25 del 30/01/2020

Oggetto: Mozione per la promozione di Prato nella letteratura e nell'arte 
contemporanea

Adunanza ordinaria del 30/01/2020 ore 15:00 seduta pubblica.

Il Presidente Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,19.

Risultano presenti al momento della votazione Biffoni Matteo  i seguenti 27 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele S - Bartolozzi Elena S -

Belgiorno Claudio S - Betti Eva S -

Biagioni Marco S - Calussi Maurizio S -

Carlesi Massimo Silvano S - Cocci Tommaso - S

Curcio Marco S - Facchi Antonio Nelson S -

Faltoni Monia S - Fanelli Giannetto S -

Garnier Marilena - S Guerrini Martina S -

La Vita Silvia S - Lafranceschina Mirko S -

Lin Teresa S - Longobardi Claudia - S

Maioriello Carmine S - Norcia Silvia S -

Ovattoni Patrizia S - Romei Enrico S -

Rosati Matilde Maria S - Sapia Marco S -

Sbolgi Giacomo S - Sciumbata Rosanna - S

Soldi Leonardo S - Spada Daniele - S

Stanasel George Claudiu S - Tassi Paola S -

Tinagli Lorenzo S - Wong Marco S -

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Biancalani Luigi, Leoni Flora, Marchi Lorenzo, Santi Ilaria, Sanzò Cristina, Mangani Simone
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Oggetto: Mozione per la promozione di Prato nella letteratura e nell'arte 
contemporanea         

Il Consiglio Comunale

Premesso che

l'ambientazione in una città di  un romanzo, un dipinto, un’installazione o di  un’altra opera 
letteraria o artistica contribuisce a far conoscere tale città al suo pubblico; 

molte città e istituzioni culturali  creano progetti  di residenza artistica per attrarre scrittori e 
artisti a risiedere per dei brevi periodi nel proprio territorio, offrendo loro un alloggio gratuito, 
laboratori o altri tipi di incentivi;

il  fenomeno  si  sta  affermando  da  alcuni  anni  tra  i  più  rilevanti  luoghi  della  scena 
contemporanea italiana rivelando un esito considerevole: le residenze, rispondendo in modo 
genuino  a  un desiderio  di  confronto  generalizzato,  si  rivelano  un’opportunità  preziosa  di 
cambiamento producendo una relazione nuova e più forte tra le espressioni contemporanee e 
la comunità;

Considerato che

a Prato già operano associazioni che usano il mezzo artistico al fine di indagare attraverso i 
linguaggi il mondo Contemporaneo;

tra queste c’è l’esperienza dell’associazione CUT - Circuito Urbano Temporaneo che, come è 
riportato nel suo sito, agisce “nel quartiere Soccorso già da alcuni mesi, a stretto contatto con 
la  popolazione,  i  comitati  civici  e  tutte  le  realtà  che  via  via  vengono  identificate  come 
identitarie della comunità. La residenza artistica diviene necessaria, passaggio di  indagine 
identitaria privilegiato ed efficace, nella condizione di permanenza in un luogo per un fine 
preciso, con uno sguardo altro che possa innescare negli abitanti un nuovo vedere il proprio 
quartiere al di là dell’ordinaria fruizione, per individuare la bellezza e portare alla ribalta la 
complessità e la definizione di  luogo vivo e in continuo mutamento che ben si  accosta a 
questa parte della città di Prato”;

grazie al "Regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni" il Comune ha promosso il 
progetto  “Residenze  Creative”  presso  gli  spazi  di  Officina  Giovani,  attraverso  il  quale  le 
associazioni Teatro Metropopolare, Factory Lab e Estuario hanno l’opportunità di elaborare 
attività artistiche rivolte soprattutto ai giovani;

tali iniziative accrescono la notorietà della città in ambito letterario e culturale nel mondo e 
sono strumento di  integrazione e scambio culturale tra i  residenti  stessi,  i  quali  possono 
elaborare la memoria in una prospettiva di  comunità e di  una nuova e condivisa identità 
locale; 

l'ospitalità a tali artisti e scrittori può prevedere la presenza a iniziative letterarie nelle librerie, 
biblioteche e musei cittadini e iniziative di arte contemporanea nei luoghi pubblici della città, 
con tutte le ricadute culturali conseguenti; 
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Vista la proposta di Mozione presentata dai Consiglieri Marco Wong, Marco Biagioni, Monia 
Faltoni,  Martina Guerrini,  Silvia Norcia e Matilde Rosati  per  la promozione di  Prato nella 
letteratura e nell’arte contemporanea;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sul presente atto che ottiene il seguente esito:
 
Presenti  28   

Favorevoli 21 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Biffoni,  Calussi,  Facchi,  Faltoni,  Fanelli, 
Guerrini,  Norcia,  Rosati,  Sapia,  Tassi,  Tinagli,  Carlesi,  Lin,  Sbolgi, 
Wong, Romei, La Vita, Maioriello

   Astenuti  7 Belgiorno, Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel

 
APPROVATA

Impegna l’Amministrazione Comunale

ad avviare un programma di residenze artistiche diffuse per l'ospitalità di breve periodo verso 
scrittori e artisti stranieri e italiani emergenti nei quartieri della città di maggior interesse;

a patrocinare associazioni di categoria, associazioni culturali e altre interessate a partecipare 
a tale programma;

a coinvolgere nel programma Museo Pecci,  Palazzo Pretorio, Museo del Tessuto, Officina 
Giovani e la Biblioteca Lazzerini;

a coinvolgere nel programma il PIN e il PROGEAS, che rappresenta un unicum nel panorama 
universitario italiano,  e le scuole umanistiche della  Facoltà degli  Studi  di  Firenze e delle 
Università Straniere presenti a  Prato;

a promuovere bandi diretti a istituzioni artistiche e letterarie internazionali con l’obiettivo di 
incrementare  la  presenza  sul  nostro  territorio  di  artisti,  scrittori,  pubblico  e  lettori 
internazionali.

                                                                                                                                                   
(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti
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Firmato da:  

ALBERTI GABRIELE
codice f iscale  LBRGRL78T02G999J
num.ser ie :  61623502452740032646111517321467688161
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  30/07/2019 al  30/07/2022

FEDELI SIMONETTA
codice f iscale  FDLSNT63S65F205T
num.ser ie :  84417472972433758356609304697766650961
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  06/03/2018 al  06/03/2021


