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L'INAUGURAZIONE UFFICIALE E ' FISSATA
DOMANI ALLE 11 CON IL SINDACO DIFFONI
E IL SOTTOSEGRETARIO GIACOMELLI
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stro alla cultura atteso oggi

IL GIORNO «grande» per Prato è arrivato.
Domani ci sarà il grand opening del nuovo museo Pecci con la città tutta propensa a sperare
in un grande rilancio. Ma intanto è saltata la
visita del ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini, che era prevista per
stamani alle 10.
Infatti, dopo la preview di ieri che ha visto l'incontro degli ex direttori del Centro per l'arte
contemporanea di Prato che si sono succeduti
dal 1988 al 2016, l'antenna del disco volante
progettato da Maurice Nio si «collegherà» con
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Ieri si è tenuta la preview
in forma privata che ha visto
di fatto la riunione (netta
foto) degli ex direttori
del Centro per l'arte
contemporanea di Prato
dal 1988 a oggi

La conferenza
Marc Augé è un etnologo
e antropologo francese di
fama mondiale, nonché
acuto visionario: domani
parlerà della 'Fine del
mondo' al pubblico del Pecci

le frequenze dell'arte di tutto il mondo, già da
oggi. Dalle 15 alle 17.30, nella sala conferenze
del museo si terrà il «Forum dell'arte contemporanea italiana».
Il Centro Pecci riaprirà al pubblico ufficialmente domani alle 11 con l'inaugurazione della mostra «La fine del mondo» (ingresso gratuito dalle 11 alle 23) curata dal direttore del
museo Fabio Cavallucci. Il taglio del nastro vedrà la presenza accanto al sindaco Matteo Biffoni anche del sottosegretario allo sviluppo
economico Antonello Giacomelli. In occasione del grand opening domani sono previste molte iniziative come la presentazione del libro e
della mostra di Maurice Nio «SupraSensitivityin Architecture» alle 16.30 con ingresso libero. Alle 18 la conferenza «La fine del mondo»
dell'antropologo Marc Augé e alle 21 la «Terza trasmissione verticale» ovvero la performance di Dewey Dell e Massimo Pupillo, che promette una cascata di suoni e movimenti da cui
emergono di tanto in tanto immagini, volti
umani e cerchi di luce.
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