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Il Museo del Tessuto di Prato è uno dei più grandi 
centri culturali in Italia dedicato alla promozione 
della produzione e dell'arte tessile storica e 
contemporanea.

Il Museo rappresenta la memoria storica e 
l'interfaccia culturale del distretto pratese, 
identificato con la produzione tessile fin dal 
Medioevo.



Prato
193 432 abitanti
Prato è la seconda 
città della Toscana e
La terza dell'Italia 
centrale per numero 
di abitanti.

Distretto di Prato
33.257 dipendenti
6.546 imprese T&A

DISTRETTO 



Il Museo del Tessuto di Prato è 
stato aperto nel 1975 
nell'Istituto Tecnico Tessile 
"Tullio Buzzi", come istituzione 
culturale per il recupero della 
storia produttiva locale e per 
sostenere la formazione nel 
settore del design tessile.

Il primo nucleo è stato formato 
attraverso la donazione di un 
corpus di tessuti risalenti al 
XIV-XIX secolo, fatta dal 
collezionista privato e 
imprenditore Loriano Bertini

STORIA 



Valorizzare e promuovere la 
cultura tessile
antico / contemporaneo
locale / internazionale

attraverso:
collezione / conservazione
esposizioni permanenti
mostre temporanee
attività didattiche
eventi di intrattenimento
seminari / conferenze
Progetti europei

MISSION 



Il museo è gestito dalla 
Fondazione Museo del Tessuto di 
Prato, ente giuridico privato 
fondato nel 2003 da:
• Comune di Prato
• Provincia di Prato
• Camera di Commercio, 

Industria 
     e Artigianato di Prato
con lo scopo di gestire, 
migliorare e promuovere il 
patrimonio tessile attraverso le 
collaborazioni tra il settore 
pubblico e il settore privato.
La Fondazione riceve anche 
importanti contributi da:
• Fondazione Ente Cassa di 

Risparmio di Prato
• Saperi
• Estra

MANAGEMENT 



Il Museo del Tessuto è situato 
nell’ex fabbrica Campolmi, con i 
suoi 8500 metri quadrati 
rappresenta l'esempio più 
importante di archeologia 
industriale nella provincia di 
Prato.

Situata all'interno delle mura 
medievali della città, il suo 
sviluppo architettonico iniziò nel 
1860 e proseguì fino al 1950 
circa.
La fabbrica Campolmi ha 
ampliato la sua produzione 
introducendo tutte le fasi della 
finitura tessile, compresa la 
tintura. 

LOCATION 



L'arte tessile è documentata dai 
tempi pre-cristiani ai nostri 
giorni per un totale di oltre 7000 
reperti.

Il patrimonio comprende:
• tessuti antichi
• paramenti religiosi
• tessuti e capi ricamati
• tessuti archeologici
• tessuti ed indumenti etnici
• bozzetti e tessuti d’artista
• tessuti contemporanei
• abiti ed accessori
• macchinari tessili e strumenti

COLLEZIONI 



Tessuti antichi e paramenti 
religiosi

           Tessuti e capi 
ricamati

Tessuti 
archeologici

Tessuti 
archeologici

Bozzetti e tessuti d’artista e 
contemporanei

Abiti e 
accessori



Il Museo collezione e 
conserva 
inoltre un’importante 
collezione di
libri campionario di 
aziende tessili storiche del 
distretto 
a partire dal XIX secolo.



L'area espositiva del museo è 
divisa 
in 5 sezioni tematiche generali.

Il percorso espositivo inizia con 
l’elemento più significativo ed 
evocativo dell'intero complesso 
architettonico: il locale caldaia

PERCORSO ESPOSITIVO 



Sala dei Tessuti Antichi.
Si tratta dello spazio più antico dell’intero 
complesso architettonico, in cui vengono
 allestite le collezioni antiche del museo.

Area materiali e processi.
Percorso interattivo che permette di 
familiarizzare con i materiali e i processi 
tessili, attraverso pannelli corredati da 
immagini e oggetti, fibre e materiali da 
toccare.



Sala Prato Città Tessile.
La storia tessile 

di Prato, dal Medioevo fino alla prima 
metà del Novecento attraverso 

documenti d’archivio, tessuti, strumenti, 
macchinar e campionari.

Sala Prato e il Sistema Moda.
Ambiente dedicato allo sviluppo e 
alle trasformazioni del distretto 
tessile dal dopoguerra fino ai nostri 
giorni. L’immagine di Prato cambia, da 
città degli stracci a città della moda.



Maria Antonietta. 
I costumi di una regina da Oscar 
(2018)

MOSTRE TEMPORANEE 



La camicia bianca secondo 
me.
Gianfranco Ferre’ (2014) Tra Arte e Moda 

(2016)



Lo stile dello Zar 
(2009)

Vintage. 
L’irrestistibile fascino del vissuto 

(2013)



Il Museo del Tessuto di 
Prato partecipa 
attivamente al sostegno del 
patrimonio produttivo 
storico del distretto pratese 
e alla valorizzazione e 
promozione degli archivi 
tessili delle aziende 
attraverso collaborazioni e 
partecipazioni ad 
importanti Progetti Europei 

PROGETTI EUROPEI 



CreativeWear Project, 
sviluppato all'interno del 
Programma Interreg MED, 
mira a valorizzare il 
patrimonio di design e 
know-how del settore T&A 
dell’area mediterranea, 
promuovendo una nuova 
energia creativa che 
favorisca collaborazioni 
con il settore tessile 
manifatturiero e ne 
rinforzi le capacità 
innovative. 



Il Prato heritage hub si 
propone di valorizzare il 
patrimonio produttivo del 
distretto pratese 
attraverso il sostegno alla 
digitalizzazione degli 
archive tessili per 
stilmolare il design delle 
future produzioni cosi 
come sostenere modelli di 
business innovativi.

Un percorso di attività 
pensato per innestare 
collaborazioni tra le 
industrie creative e le 
aziende  facendo leva 
sulla valorizzazione degli 
archivi tessili custoditi



Project CREATEX
Textile Heritage Inspiring Creatives 
(settembre 2018 – febbraio 2020)

Programma Creative Europe / 
Culture Call 35/2018

Progetto inserito nella cornice 
dell’ European Year of cultural Heritage 2018

330,000 euro budget
190,000 euro contributo EU
 



OBBIETTIVI PRINCIPALI DELLA CALL

• Incoraggiare la condivisione e 
l'apprezzamento del patrimonio culturale 
europeo come risorsa condivisa

• Aumentare la consapevolezza della storia e 
dei valori comuni

• Promuovere il patrimonio culturale come 
fonte di ispirazione per la creazione e 
l'innovazione contemporanea artistica

• Rafforzare l'interazione tra il settore dei beni 
culturali e altri settori culturali e creativi 



5 Partners da 5 paesi coinvolti in un’ottica 
di collaborazione transregionale

P1 - Fondazione Museo del Tessuto di Prato, 
Capofila (Italia) 
P2 - Comune di Gironella (Spagna) 
P3 - Academy of Fine Arts Lodz (Polonia)
P4 - Comune di Santo Tirso (Portogallo)
P5 - Nordiska Textilakademin di Boras (Svezia)

Tutti i partner del progetto provengono da città 
a forte vocazione tessile aderenti all’associazione.



Applicando il modello di attività sperimentali 
pensate per le aziende e sviluppato nell’ambito 
del progetto Interreg MED Creativewear

il progetto Createx ha l’obiettivo di promuovere 
la conoscenza del patrimonio tessile europeo, 
sperimentando la valorizzazione degli archivi 
tessili di musei e istituzioni culturali come fonte 
di ispirazione per il design e la creazione 
artistica contemporanea.
 
Target delle attività in programma studenti e 
giovani creativi provenienti da accademie e 
scuole di design
Europee. 



Il progetto Createx mira a promuovere il patrimonio culturale del settore tessile 
come motore della creatività e una fonte significativa di ispirazione per lo sviluppo di 
prodotti e collezioni basate su un approccio innovativo dei processi produttivi 
contemporanei.

Sono elementi chiave nella definizione delle attività del progetto:
• L’importanza strategica della produzione tessile in Europa come comune elemento 

chiave economico, sociale e culturale dei territori coinvolti
• Il focus sugli archivi tessili di musei, accademie e scuole di settore e centri di 

ricerca: dalla conservazione alla valorizzazione culturale attraverso la 
reinterpretazione creativa

• La digitalizzazione delle collezioni attraverso l’utilizzo del database software 
Heritage Manager 

• Il patrimonio tessile come potenziale di innovazione a disposizione della creatività 
dei giovani designer e disponibile allo sviluppo di nuove opportunità di mercato

CONCETTI CHIAVE 



• Ciclo di workshop pensati per sensibilizzare alla conservazione e alla 
valorizzazione degli archivi tessili, organizzati in ciascun territorio partner 
coinvolgendo professionisti creativi, artisti, designer, artigiani e studenti.

• La digitalizzazione attraverso il database software Heritage Manager di materiali 
provenienti dagli archivi tessili messi a disposizione dai musei, dalle accademie e 
le scuole di design coinvolte nel progetto.

• Ciclo di workshop dedicati al tema della rilettura creativa e contemporanea del 
patrimonio tessile per lo sviluppo di nuovi prodotti e innovative strategie di 
comunicazione.

• L’istituzione di cinque residenze creative che coinvolgeranno 15 giovani designer 
(3 partecipanti per ogni residenza, selezionati dai singoli partner) per attività di 
reinterpretazione innovativa dei materiali d’archivio a disposizione e digitalizzati.

• 15 piccole collezioni come risultato della rilettura creativa dei materiali 
digitalizzati e delle residenze creative.

• 1 evento espositivo finale per la presentazione dei lavori e degli outputs delle 
attività.

ATTIVITA’ IN BREVE 
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