convitto nazionale statale
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• Scuola Primaria
• Scuola Secondaria di primo grado
• Liceo Classico
• Liceo Classico Europeo
• Liceo Scientifico Tradizionale
• Liceo Scientifico Internazionale
(con opzione in lingua cinese)

storia del convitto cicognini
Il Collegio venne fondato dai Gesuiti sui luoghi dell’antica Badia di Grignano e su disegno
dell’architetto milanese Giovan Battista Foggini. La fondazione fu resa possibile da un cospicuo lascito a cui avevano contribuito il sacerdote Francesco Fazzi, morto nel 1659, il nobile Lorenzo Niccolai e soprattutto il canonico Francesco Cicognini, che morì nel 1666 nominando suoi eredi la città di Prato e la Compagnia del Gesù. Dal 1715 i Gesuiti trasferirono
definitivamente tutte le attività del Collegio nella sede attuale. L’avvento della dinastia lorenese dette un grande impulso alle attività del Collegio, perché da esso proveniva buona
parte della classe dirigente del Granducato. Il Granduca Pietro Leopoldo, principe illuminato, voleva fare del Cicognini una scuola all’avanguardia, aggiornata, in linea con gli orientamenti europei. Per questo motivo fece acquistare libri francesi ad uso dei convittori e nel
1780 decise di trasformare la chiesa pubblica in teatro, intervento che rientrava nella politica
lorenese favorevole a una rinascita culturale della città. Affidò inoltre la gestione dell’amministrazione e dell’organizzazione degli studi ai sacerdoti secolari, in conseguenza della soppressione della Compagnia del Gesù.
Con un regio decreto del 23 ottobre 1862, il Collegio assunse il nome di Reale Collegio Convitto. Durante il secondo conflitto mondiale, i locali del Convitto furono occupati dalle truppe tedesche e la struttura subì più volte dei bombardamenti. Dopo la liberazione di Prato, il
Convitto fu occupato dagli Alleati e, una volta liberato, prese il nome di Convitto Nazionale.
Nel corso dei suoi tre secoli di storia hanno studiato al Convitto Cicognini statisti e uomini
politici, poeti e personalità della cultura, fra i quali Gabriele D’annunzio, Curzio Malaparte,
Bettino Ricasoli, Cesare Guasti, Giuseepe Mazzoni.

Allievi celebri del Convitto Nazionale Cicognini di Prato
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Curzio Malaparte

ambienti del convitto
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