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I VANTAGGI PER TUTTI I SOCI

Tessera personalizzata.

Ingresso gratuito a tutte le mostre organizzate dal Centro. 

Newsletter ed eventi dedicati.

10% di sconto sui cataloghi e pubblicazioni edite dal Centro Pecci.

10% di sconto sul costo delle iniziative promosse dal dipartimento educazione: 

laboratori, cicli di conferenze etc. (esclusi i corsi specialistici).

10% di sconto su merchandising e consumazioni ristorante e bistrot. 

Ingresso ridotto alle attività e manifestazioni prodotte o coprodotte dal Centro 

(proiezioni cinematografiche, concerti, performance etc.).

Convenzioni con Musei ed Enti Partner.

         Preview dedicata alle mostre con introduzione del Curatore. 

         Salta la fila in occasione di eventi ad alta affluenza.
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— NEW

NEW

Sostieni insieme a noi il futuro delle arti contemporanee, partecipa 
attivamente a uno sviluppo culturale senza precedenti, entra a far 
parte della nostra comunità e vivi da protagonista la vita del Centro 
per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci!
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I BENEFICI AGGIUNTIVI

SOCIO ORDINARIO € 50
(Oltre i 30 anni)

         Member get Member: i soci che rinnovano la tessera portando un amico hanno 

entrambi uno sconto del 10%; stesso sconto si applica a coloro che si associano in 

due per la prima volta.

         Member get Member: i soci che rinnovano la tessera portando un amico hanno 

entrambi uno sconto del 10%; stesso sconto si applica a coloro che si associano in 

due per la prima volta.

Benefici comuni a tutte le tipologie di socio validi per le due persone che hanno 

sottoscritto la tessera.

Ingresso gratuito a tutte le proiezioni del Centro Pecci Cinema.

Member get Member: i soci che rinnovano la tessera portando un amico hanno 

entrambi uno sconto del 10%; stesso sconto si applica a coloro che si associano in 

due per la prima volta. 

Ingresso gratuito alle iniziative promosse dal dipartimento educazione: 

laboratori, cicli di conferenze etc. (esclusi i corsi specialistici).

         Member get Member: i soci che rinnovano la tessera portando un amico hanno 

entrambi uno sconto del 10%; stesso sconto si applica a coloro che si associano in 

due per la prima volta. 

—

SOCIO GIOVANE € 20
(Fino a 29 anni)

—

SOCIO GIOVANE plus € 40
(Fino a 29 anni)

—

—

insegnante € 50
(Per insegnanti di ogni ordine e grado)

—

— NEW

NEW

NEW

io e te € 80
—

NEW

Benefici comuni a tutte le tipologie di socio validi per i due adulti che hanno 

sottoscritto la tessera e fino a tre minori.

         Ingresso gratuito ai laboratori per bambini e ragazzi.

         Member get Member: le famiglie associate che rinnovano la tessera 

portando un’altra famiglia hanno entrambe uno sconto del 10%; lo stesso sconto 

si applica alle famiglie che si associano in due per la prima volta. 

family € 100
(Per famiglie: due adulti più tre minori max.)

—

—

— NEW

NEW



Ingresso gratuito alle attività e manifestazioni prodotte o coprodotte dal Centro.

Ingresso gratuito alle iniziative promosse dal dipartimento educazione: 

laboratori, cicli di conferenze etc. (esclusi i corsi specialistici).

10% di sconto sui corsi specialistici, come Gallerist e Collector. 

Iscrizione del nome del Socio ORO sul sito www.centropecci.it.

         Member get Member: i soci che rinnovano la tessera portando un amico 

hanno entrambi uno sconto del 10%; stesso sconto si applica a coloro che si 

associano in due per la prima volta. Entrambe le tessere devono essere ORO.

Tutti i benefici del socio ORO.

Catalogo delle mostre in omaggio. 

Litografia d’artista (edizione limitata) in omaggio.

Utilizzo a tariffe agevolate degli spazi museali (previa disponibilità del Museo).

Iscrizione del nome del Socio sul catalogo delle Mostre in programmazione per 

l’anno corrente.

         Member get Member: i soci che rinnovano la tessera portando un amico 

hanno entrambi uno sconto del 10%; stesso sconto si applica a coloro che si 

associano in due per la prima volta. Entrambe le tessere devono essere PLATINO.

oro € 300
—

—

—

—

— NEW

platino € 1000
—

—

—

—

—

— NEW
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COME ISCRIVERSI

Iscriviti compilando il modulo che trovi su www.centropecci.it, potrai effettuare il 

versamento per la tua membership tramite:

Assegno non trasferibile intestato al Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci

Bonifico bancario sul c/c n. 166968 abi 05728 cab 21562 cin H; 

IBAN: IT 77 H 0572821562 462570 166968 intestato a Centro per l’Arte 

Contemporanea Luigi Pecci c/o BANCA POPOLARE DI VICENZA – Agenzia di 

Mezzana, Prato

Oppure puoi sottoscrivere la tua quota direttamente presso la segreteria del 

Centro Pecci (lun – ven dalle 9.00 alle 18.00, escluso festivi)

—

La tessera di socio ha validità annuale (da gennaio a dicembre).

—

—

LE CONVENZIONI

Castello di Rivoli - Museo di Arte Contemporanea

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 

Galleria d’Arte Moderna e contemporanea di Bergamo 

MART - Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto

Peggy Guggenheim Collection

Tutti i soci del Centro Pecci hanno la possibilità di entrare gratuitamente presso una 

serie di enti convenzionati, su presentazione della tessera in corso di validità.

Sono attive le seguenti convenzioni:

T. 0574 531820

soci@centropecci.it

www.centropecci.it

INFO MEMBERSHIP

—

—

—

—

—



 
 

V.LE DELLA REPUBBLICA 277
59100 PRATO - IT

CENTRO PER L’ARTE 
CONTEMPORANEA
LUIGI PECCI

FONDAZIONE PER LE
ARTI CONTEMPORANEE
IN TOSCANA


