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Il ‘Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci’ é stato 
inaugurato nel 1988. Si tratta di una donazione di Enrico 
Pecci al comune di Prato. Il museo è situato nell’area 
periurbana di Prato, in prossimitá dell’uscita autostradale 
A11; punto strategico dal quale ammirare il profilo di Firenze, 
città ove turismo ed arte antica si ritrovano in un connubio 
armonico. Questo sito cosí particolare é tuttavia dominato 
da  due elementi contrastanti: l’industria tessile ed l’arte 
contemporanea. Il centro d’arte è uno dei pochi musei in 
Italia dedicato all’arte moderna e contemporanea ed è 
inoltre in possesso di una magnifica collezione, depositata 
ad oggi nei magazzini per la mancanza di un adeguato 
spazio espositivo. Per ridare una adeguata sistemazione a 
queste opere d’arte ‘invisibili’, si è deciso di raddoppiare la 
superficie espositiva: grazie alla nuova costruzione trovano 
soluzione due importanti temi.

Il problema maggiore del museo é la mancanza di una 
continuitá tra i percorsi di fruizione e circolazione: il percorso 
esistente è un percorso lineare, fortemente direzionato, che 
impone al visitatore di ripercorrere una medesima direttrice 
al termine della fruizione della mostra. Secondo punto 
debole dell’edificio esistente é l’ingrasso principale, questo 
infatti é ad oggi di difficile individuazione. Ci piace per 
questo paragonare il museo esistente al palazzo imperiale 
di Tokio, visibile da tutti e riconoscibile ma estremamente 
inaccessibile. Il primo problema è stato risolto con la 
creazione, al primo piano - ove si articolano attualmente 

tutte le sale espositive  - di un nuovo percorso, in maniera 
da creare una diversificazione degli assi di fruizione. Il 
secondo punto si é risolto collocando al piano terra tutte 
le funzioni rivolte al pubblico, come il desk di accoglienza, 
il centro di informazioni, la biglietteria ed il bookshop. 
Abbiamo infine orientato l’ingresso principale chiaramente 
in direzione dell’incrocio delle strade principali.

La nuova estensione del museo si presenta, in relazione 
al carattere del museo esistente, ad un tempo come un 
intervento rigido e meccanicistico, ispirato ai laboratori 
tessili di Prato, ed ‘elastico’ e sognante. La nuova 
estensione circonda l’edificio esistente intersecandolo 
solo ove necessario lungo il circuito espositivo. Poiché 
l’angolazione del piano espositivo varia in continuazione, 
si originano all’interno dell’edificio spazi dalle atmosfere 
differenziate, dunque atte ad accogliere diverse possibilità 
espositive. La ‘torre’ è un oggetto peculiare del museo, 
elemento simbolico ed allo stesso tempo oggetto a se 
stante. Potremmo interpretarlo come un elemento tra un 
corno ed un’antenna, poiché, da un lato rappresenta uno 
stendardo issato con orgoglio per visitatori e passanti ed 
allo stesso tempo questo oggetto esplora tutte quelle 
condizioni non misurabili attraverso i radar e di difficile 
percezione per gli uomini, questa sonda capta infatti tutti 
gli ‘umori culturali’, alla ricerca continua delle nuove correnti 
e tendenze.
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