


LE ORIGINI
Il Museo del Tessuto di Prato nasce nel 1975 all’interno
dell’Istituto Tecnico Industriale Tessile Tullio Buzzi, come
istituzione culturale di recupero della memoria
produttiva locale e di supporto alla formazione nel
settore della progettazione tessile.

Nel 2003, il Museo stabilisce la sua sede presso i locali
restaurati dell’Ex Cimatoria Campolmi.



L’EDIFICIO

L’Ex Cimatoria Campolmi, fabbrica
simbolo della storia tessile di Prato,
è un importante esempio di
archeologia industriale.

La sua costruzione inizia intorno al
1860 e prosegue fino al 1950 circa.

Dell’edificio, il Museo del Tessuto
occupa il piano terra e il primo
piano dell’ala lunga occidentale e di
quella corta meridionale (per una
superficie complessiva di 3.600 m²).



LA COLLEZIONE

Il primo nucleo del Museo del Tessuto si è
costituito nel 1975 grazie alla donazione di
un corpus di tessuti del XIV-XIX secolo.
Attraverso continue donazioni di enti privati
e pubblici nonché di molti cittadini pratesi,
le collezioni sono cresciute fino a
raggiungere il patrimonio attuale, di
assoluto rilievo a livello internazionale.
L’arte del tessuto è documentata dall’era
paleocristiana fino ai nostri giorni nelle
varie tecniche di esecuzione, per un totale

di circa 7000 reperti.



IL PERCORSO ESPOSITIVO
La superficie espositiva del
Museo è articolata in 6 grandi
aree tematiche.
La visita si apre con lo
spettacolare locale caldaia della
fabbrica, un ambiente che riporta
il visitatore all’atmosfera della
fabbrica di un tempo.



ILPERCORSO ESPOSITIVO
Il percorso prosegue con le
collezioni storiche.
L’allestimento, arricchito dalla
presenza di supporti multimediali,
crea un legame di continuità
percettiva tra i tessuti esposti ed i
relativi contesti storico-culturali di
appartenenza.



IL PERCORSO ESPOSITIVO
La sezione successiva è quella
dedicata ai materiali e processi,
con una panoramica semplice ed
immediata delle fibre tessili e del
processo di lavorazione, il tutto
realizzato attraverso pannelli
informativi, un percorso tattile,
multimediali ed un’area ludica al
termine del percorso.



IL PERCORSO ESPOSITIVO
Il piano primo si apre con la
visita alla sala Prato città
tessile, dedicata alle tappe più
importanti della vicenda
produttiva del territorio, dal
Medioevo agli anni ‘50.
L’evoluzione della produzione
tessile pratese è presentata
attraverso documenti, materiali
e macchinari tessili.



IL PERCORSO ESPOSITIVO
Prato e il Sistema Moda: una
coinvolgente installazione
audiovisiva racconta la storia
più recente della città, con le
sue trasformazioni sociali ed i
suoi cambiamenti produttivi
dal post-guerra ai giorni
nostri.



IL PERCORSO ESPOSITIVO
Infine, due grandi sale polivalenti 
di 800 mq ospitano 
periodicamente grandi mostre 
temporanee, eventi e  
conferenze. 



IL 
NOSTRO 

PUBBLICO

35.000 
followers 
sui social 
networks

5.000 
studenti 
all’anno

1000 
famiglie 

partecipano 
all’attività 

30.000 
visitatori
all’anno



ATTIVITA’ EDUCATIVE

 Programmi educativi rivolti agli studenti di ogni
ordine e grado;

 Collaborazioni alla formazione universitaria e 
post-universitaria nel settore del tessile e della
moda(Università di Firenze, Accademia di Belle 
Arti in Florence, Polimoda etc.); 

 Corsi teorici e pratici per adulti;

 Attività per famiglie e bambini;

 Conferenze, seminari e giornate di studi 
specialistiche sulle tematiche dell’innovazione 
tecnologica in campo tessile, dei nuovi 
materiali e dei nuovi mercati.



RELAZIONI INTERNATIONALI
Il Museo coltiva frequenti occasioni di collaborazione
con musei tessili e della moda di tutto il mondo
(Francia, Spagna, Polonia, Grecia, Portogallo, Svezia
etc).

PROGETTI EUROPEI

• 2003-2004 LA TELADIARACNE (Programma Interreg)

• 2007 TWINTEXMUSEUMS Twinning TextilesMuseums
(Programma Cultura, Gemellaggi tra città)

• 2008 VOCH Volunteers in CulturalHeritage  (Grundtvig,  Lifelong
LearningProgramme)

• 2008-2010 EUROTEX ID A Multidisciplinary colaboration to
enhance the EuropeanTextile Identity (Programma Cultura)

• 2008-2011TEXMEDIN T&A Euromed Heritage for Innovation  
(Programma Med)

• 2012-2014 PLUSTEX Policy Learning to Unlock skills in the Textile
Sector (Programma Interreg)

• 2016-2019 CREATIVEWEAR Creative Clothing for the
Mediterranean  Space ( Programma Interreg MED)

• 2016-2019 ART-CHERIE Achieving andRetrieving Creativity
through European FashionCultural  Heritage Inspiration
(ERASMUS+)

• 2016-2019 CREATEX Textile Heritage Inspiring Creatives
(Creative Europe Programme)



PRATO VESTEIL CINEMA
Il mito attraverso i costumi della Sartoria Tirelli

ARTISTS ATWORK
New Technology in Textile and Fibre Art

TARTAN A ROMANTICTRADITION
Lo Scozzese:un tessuto, un’identità culturale

JEANS!
Le origini, il mito americano, il made in Italy

JEANS!
Le origini, il mito americano, il made in Italy,  

presso il Museo della Moda di Hasselt (Belgio)  

con il titolo “Jeans! Origin, Myth,Hype”

INTRECCI MEDITERRANEI
Il tessuto come dizionario di rapporti economici,  

culturali e sociali

KASHMIR: I CINQUESENSI
Sensazioni, emozioni, suggestioni di una fibra unica

THAYAHT
Un artista alle origini del Made in Italy

SUPERHUMAN PERFORMANCE
L’evoluzione del tessuto per lo sport”

LO STILE DELLOZAR
Arte e moda tra Italia e Russia dal XIV al XVIII secolo

in collaborazione con il Museo Ermitage di San Pietroburgo

CERAMICHE ETESSUTI
Dialogo tra arti applicate nel Rinascimento

FUTUROTEXTILES
Surprising textiles, Design and Art

IL TESSUTO ÈTUTTO  

VINTAGE
L’irresistibile fascino del Vissuto

LA CAMICIABIANCA SECONDO ME  
GIANFRANCO FERRÉ

FACEWALL PRATO
100 intrecci di mondipossibili

TRAARTE E MODA
Nostalgia del futuro nei tessuti d’artista del dopoguerra

IL CAPRICCIO E LARAGIONE
Eleganze del SettecentoEuropeo

MARIE ANTOINETTE
I costumi di una regina da Oscar

LEONARDO DA VINCI, L’INGEGNO, IL 
TESSUTO
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PRINCIPALI MOSTRE TEMPORANEE



INTRECCI MEDITERRANEI|2006



LO STILE DELLO ZAR|2009 in collaborazione con l’HERMITAGE



IL TESSUTO E’ TUTTO|2012



VINTAGE|2013



LA CAMICIA BIANCA SECONDO ME. GIANFRANCO FERRÉ |2014



TRA ARTE E MODA |2016 in collaborazione con MUSEO FERRAGAMO



IL CAPRICCIO E LA RAGIONE |2017 in collaborazione con UFFIZI and 
MUSEO STIBBERT



MARIE ANTOINETTE. I COSTUMI DI UNA REGINA DA OSCAR|2018



LEONARDO DA VINCI, L’INGEGNO, IL TESSUTO |2018



Via Puccetti,3
59100 Prato

+39 0574 611503
info@museodetessuto.it
www.museodeltessuto.it

Seguici:

mailto:info@museodetessuto.it
http://www.museodeltessuto.it/

