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Riapre ds-,7,nani il nuovo Centro Per l'    Contemporanea Pecci
W!' riva del museo , pari a 3.200 metri

VENTI QUATTRO ore per ritorna-
re alla ribalta della Toscana e del
mondo con Fellini, Duchamp,
Warhol, Björk, e le Pussy Riot.
Tanto manca al «Grand opening»
del Centro Pecci nella sua nuova
veste firmata dal geniale architet-
to olandese Maurice Nio. Dopo
tre anni di lavori, il Museo di arte
contemporanea di Prato è pronto
per riaprire le porte in una veste
tutta nuova non solo votata alle ar-
ti visive, ma fulcro di tante attivi-
tà come cinema, musica, libri,

DISCIPLINE
Saranno conte m plate
discipline come musica
teatro e dra mmaturg ia

conferenze e laboratori per bambi-
ni. Un ventaglio di offerte che per-
metteranno di vivere il Centro
Pecci anche la sera dopo cena e la
domenica grazie alle aperture
straordinarie fino alle 23. L'obiet-
tivo nelle parole del direttore Fa-
bio Cavallucci è «declinare il con-
temporaneo al plurale delle diver-
se arti per restare fedele alla voca-
zione originaria di luogo dedicato
alle ricerche artistiche più avanza-
te».

A DARE inizio alla nuova «era»
targata Cavallucci sarà «La fine
del mondo», la mostra - curata dal-
lo stesso direttore - dedicata alle
inquietudini del nostro tempo.
Cinquanta gli artisti internaziona-
li coinvolti in un allestimento che
occuperà l'intera superficie esposi-

quadri in cui il visitatore si im-
mergerà in un vero e proprio viag-
gio «sensoriale». Opere d'arte al-
ternate alle varie discipline come

musica - la cantante Bjork o il mu-
sicista elettronico Joakime -, l'ar-
chitettura - Didier Fiuza Fausti-
no - e il teatro - col drammaturgo
Pippo Delbono - per regalare
un'esperienza unica in cui immer-
gersi con tutti i sensi accesi. Gran-
di maestri del panorama contem-
poraneo come lo svizzero Tho-
mas Hirschhorn, che firma la
grande installazione di apertura
(una sorta di varco spazio-tempo-
rale dall'evocativo titolo "Break
Through"), fino a nomi del cali-
bro appunto di Fellini, Duchamp
e Wahrol. E ancora, il nativo ame-
ricano Jimmie Durham, il cuba-
no Carlos Garaicoa, i cinesi Qiu
Zhije e Cai Guo-Qiang, il brasilia-
no Henrique Oliveira, senza di-
menticare protagonisti dell'arte
novecentesca come Pablo Picasso
e Umberto Boccioni accanto a gio-
vani e promettenti talenti prove-
nienti dall'Europa dell'Est, dal
Nord Africa, dal Medio Oriente e
dal Sud America.

IL CONTENITORE
Oltre 3000 metri quadrati

i spazi per Le esposizioni
peroni Linguaggio artistico

La «Fine del mondo» attraverso
lavori di natura diversa, spesso da
attraversare - da esperire fisica-
mente in una scansione di spazi e
di suoni che si succedono - trasci-
nerà il visitatore in un movimen-
to continuo, ineluttabile, una spe-
cie di loop, di eterno ritorno che
ritmicamente allontana e riavvici-
na al presente, proponendo nuo-
ve chiavi di lettura. L'esposizione
resterà visitabile fino al 19 di mar-
zo dal martedì alla domenica dal-
le 11 alle 23. Lunedì 17 ottobre re-
sterà eccezionalmente aperta. Il
Centro per le arti contemporanee
Luigi Pecci di Prato vuole così ri-
nascere, con la stessa ambizione
delle sue origini (1988) e consa-
crarsi come punto di riferimento
internazionale per l'arte contem-
poranea.
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