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Il Museo del Tessuto di Prato è nato nel 1975 all’interno 
dell’Istituto Tecnico Industriale Tessile Tullio Buzzi.  
Nel 2003 il Museo ha trovato la sua collocazione definitiva 
nei locali restaurati della Ex Cimatoria Campolmi, fabbrica 
simbolo della vicenda produttiva tessile dell’area. Si tratta di 
un complesso architettonico di 5 800 mq, collocato all’interno 
delle mura medievali. 

Le collezioni
Il primo nucleo del Museo del Tessuto si è costituito nel 1975 
grazie alla donazione di un corpus di tessuti del XIV-XIX 
secolo da parte dell’imprenditore collezionista Loriano 
Bertini.
Attraverso continue donazioni dell’Associazione Ex Allievi 
dell’Istituto tessile, dell’Associazione Amici del Museo del 
Tessuto, di enti privati e pubblici nonché di molti privati 
cittadini della città, le collezioni sono cresciute fino a 
raggiungere il patrimonio attuale, che è oggi di assoluto 
rilievo a livello internazionale.
Il percorso espositivo si apre con il corridoio di 
familiarizzazione, una sezione concepita per fornire al 
visitatore gli elementi di base per la comprensione tecnica del 
tessuto. Il percorso espositivo prosegue nella sala più antica 
dell’intero complesso architettonico, dedicata all’esposizione 
delle collezioni storiche. Il piano primo si apre invece con 
la visita alla Sezione Prato città tessile, dedicata alle tappe 
più importanti della vicenda produttiva del territorio, dal 
Medioevo al 1990. L’evoluzione della produzione tessile 
pratese è presentata attraverso materiali che illustrano i 
prodotti, gli strumenti, i modelli organizzativi dell’industria.
Il percorso prosegue nella Sezione Contemporanea, dove 
sono esposti quei tessuti che per caratteristiche tecniche, 
tecnologiche o decorative rappresentano un’assoluta novità nel 
panorama internazionale. 

Prato’s Textile Museum was founded in 1975 
inside the Istituto Tecnico Industriale Tessile 
Tullio Buzzi. In 2003 the Museum was given its 
permanent home in the restored premises of 
the former Cimatoria Campolmi, the factory 
that symbolises the territory’s textile-
producing activities. This 5,800 square meter 
architectonic complex is located within the 
medieval city walls.

The collections
The early core of the textile museum was 
established in 1975 following the donation 
of a corpus of textiles from the 16th to 19th 
century by the entrepreneur and collector 
Loriano Bertini.
Thanks to continued donations from the 
alumnae association of the textile Institute, 
private and public institutions, as well as 
private citizens, the collections have grown 
to their current size, a patrimony that is of 
international importance.
The exhibition itinerary opens on the ground 
floor with an introductory corridor, a section 
conceived to provide visitors with the basic 
elements for a technical understanding of 
textiles. The exhibition continues in the 
oldest hall in the complex, dedicated to 
historic collections. The first floor opens 
with the section dedicated to Prato as textile 
city, marking the most important steps in 
the territory’s productive activities from 
the Middle Ages to the 1990s. The evolution 
of textile production in Prato is presented 
through materials that illustrate the industry’s 
products, instruments, and organisational 
models. The itinerary continues in the 
Contemporary Section, with displays of the 
textiles whose technical, technological and 
decorative characteristics make them among 
the most innovative on the international 
scene.
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Il concetto di “Trame d’arte” sintetizza un percorso  
“di genere” in cui s’intrecciano fra loro le ricerche di tre 
giovani artiste toscane e un luogo, il Museo del Tessuto 
di Prato, emblematico di una realtà culturale fondata 
sulla moderna produzione industriale, soggetta ad una 
trasformazione epocale con profondi riflessi economici 
e sociali. Nodo strategico di tale realtà è la stessa città 
di Prato che, nel corso degli ultimi decenni, ha assunto 
anche il ruolo di fulcro/laboratorio per la sperimentazione 
artistica attuale all’interno di un’area urbana metropolitana 
che si estende senza soluzione di continuità da Firenze  
a Pistoia.
Le tre artiste si confrontano con la propria identità, 
focalizzando il lavoro rispettivamente su una dimensione 
d’intimità quotidiana (Bettazzi), sulla duplice pratica 
del coprire e disvelare (Gruni), su una disposizione alla 
fragilità e alla metamorfosi (Palandri). Trait d’union fra 
loro appare il “corpo”, evocato, mascherato, trasformato, 
quindi piegato al gioco di inganni messo volutamente in 
atto fra espressione e rappresentazione, inquietudine e 
appagamento, orrore e incanto.
Il corpo, piuttosto che come arma di seduzione o strumento 
di affermazione personale, è utilizzato dalle artiste come 
forma spontanea o elemento linguistico attraverso cui 
riflettere sulla propria condizione esistenziale,  
per opporsi agli stereotipi “femminili” e rivendicare la 
libertà individuale di pensare e agire, di essere anziché  
di apparire.

The concept of Trame d’Arte (Weavings of art) 
consists in a “genre” itinerary that interweaves 
the investigations of three young artists 
of Tuscany with a place, Prato’s Museo del 
Tessuto, emblematic of a cultural reality based 
on modern industrial production, the subject 
of an epoch-making transformation with 
profound economic and social repercussions. 
A strategic node of this reality is the city of 
Prato itself, which over the course of the past 
few decades, has also assumed the role of a 
fulcrum/laboratory for contemporary artistic 
experimentation within a metropolitan area 
that extends without interruption from Firenze 
to Pistoia. 
The three artists examine their own identities, 
variously focussing their works on a dimension 
of everyday intimacy (Bettazzi), on the dual 
practice of concealing and revealing (Gruni), 
and on the tendencies towards fragility and 
metamorphosis (Palandri). The element 
common to them all is the “body”, evoked, 
masked, transformed, and thus a pawn in 
the game of deceptions purposely played 
out between expression and representation, 
restlessness and satisfaction, horror and 
enchantment.
Rather than being used as a means of 
seduction or an instrument for personal 
realisation, the artists use the body as a 
spontaneous form or a linguistic element in 
order to ponder their own existential condition, 
to contrast stereotypes of “femininity” and to 
claim the individual’s freedom to think and to 
act; to be rather than to appear.
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Il lavoro di Chiara Bettazzi si fonda su una sapiente capacità 
di selezione e raccolta di prodotti vintage, costumi e accessori 
rari, arredi d’epoca e oggetti legati all’ambiente domestico, 
a un immaginario di sensualità e frivolezza.
Le variazioni sul tema del Bianco su bianco (2007-2008) 
assumono forma di installazioni accuratamente costruite 
dall’artista, fi ssate in strati di metafi sico candore, trattate come 
immagini assolute, reperti di vita sospesi nel tempo. 
Le scene così create rimangono mute, pervase di un’irreale 
solitudine e di distaccata bellezza.

Chiara Bettazzi’s work is based on a knowing 
capacity for selecting and gathering vintage 
artefacts, costumes and rare accessories, 
period fi ttings and objects related to the 
domestic world, for an imagery of sensuality 
and frivolity.
The variations on the theme of Bianco su 
bianco (White on white) (2007-2008) are 
realised in the form of installations carefully 
constructed by the artist, fi xed in layers of 
metaphysical whiteness, treated as absolute 
images, relics of life suspended in time. 
The scenes thus created remain mute, 
pervaded by an unreal solitude and detached 
beauty.

18.1

Chiara Bettazzi
Prato ( 1977 )
vive e lavora a / lives and works in Prato
chiarabettazzi@libero.it
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Bianco su bianco, 2008
installazione ambiente

White on white, 2008
environmental installation



Nella ricerca di Zoè Gruni l’indagine plastica sulla corporeità, 
trasformata in un campionario di forme e riferimenti 
ancestrali, è trasferita al video e al disegno mantenendone il 
carattere di icona isolata già sperimentato con performance e 
fotografi e.
La fi gura mitica di Ureo (2006), sorta di animale/dio 
interamente ricoperto di iuta, è ripreso in un’azione di 
valore simbolico all’interno di un fi abesco habitat acquatico. 
Nell’inedita serie Metapotere (2009) fi gure liriche quanto 
oniriche assumono invece l’aspetto istintivo di membra e 
organi primordiali disegnati a carbone su fondali teatrali.

In Zoè Gruni’s research, the plastic 
investigation of corporality, transformed 
into a collection of ancestral forms and 
references, is transferred to video and 
drawing, maintaining the character of isolated 
icon already tested with performance and 
photographs.
The mythical fi gure of Ureo (Uraeus) (2006), 
an animal/god entirely wrapped in jute, is 
revisited in an symbolic act within a fable-like 
aquatic habitat. In the new series Metapotere 
(Metapower) (2009), fi gures that are as lyrical 
as they are dreamlike assume the instinctual 
appearance of primordial limbs and organs 
drawn in charcoal on theatrical backdrops.
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Zoè Gruni
Pistoia ( 1982 )
vive e lavora a / lives and works in Pistoia
arizoe@virgilio.it

Ureo, 2006
video digitale, colore, sonoro, 4’18”
Metapotere 1, 2009
carbone su carta, 230 × 109 cm 

Uræus, 2006
digital video, colour, sound, 4’18”
Metapower 1, 2009
charcoal on paper, 230 × 109 cm
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Cristiana Palandri
Firenze ( 1977 )
vive e lavora a / lives and works in Firenze
cristianapalandri@gmail.com

Cristiana Palandri ha intrapreso un percorso che ha 
origine nel disegno, inteso come continuo e ininterrotto 
“fl usso di coscienza”, e si traduce in evoluzioni successive 
quanto eterogenee di esiti e mezzi: apparizioni, distorsioni, 
espansioni, aggregazioni, concrezioni, su supporti 
bidimensionali, attraverso la fotografi a o in forma di scultura.
U.O. (2009) rappresenta l’ultimo sviluppo di una serie di 
performance, azioni rituali di vestizione e mutilazione del 
corpo tramite pratiche di avvolgimento e costrizione, spinte al 
limite dell’intralcio fi sico e della sparizione. In questo lavoro, 
il primo dell’artista in video, la gestualità è associata a un 
crescendo di improvvisazione e a un carattere di essenziale 
precarietà.

Cristiana Palandri has explored an itinerary 
that originated in drawing, seen as a 
continuous and uninterrupted “stream of 
consciousness”, and which is translated 
into evolutions that are at once successive 
and heterogeneous of outcomes and means 
– apparitions, distortions, expansions, 
aggregations, concretions – in two-dimensional 
media such as photographs or in the form of 
sculpture.
U.O. (2009) represents the latest development 
in a series of performances, ritual acts of 
taking the veil and bodily mutilation through 
practices of enveloping and constriction, 
pushed to the point of physical encumbrance 
and disappearance. In this work, the fi rst of the 
artist in video, the gestural expressiveness is 
associated with a growth of improvisation and 
a character of essential precariousness.
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U.O. , 2009
(BAAC – Bangkok Art and Culture Centre)
video performance, colore, sonoro, 14’

U.O., 2009
(BAAC – Bangkok Art and Culture Centre)
video performance, colour, sound, 14’


