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DALLA MAISON de l'Archi-
tecture di Parigi fino a Siena con
un chiodo fisso: parlare e con-
frontarsi sull'universo dell' arte
contemporanea. Lui è Roberto
Pinto, critico d'arte e curatore in-
dipendente che alle 18 di oggi in-
contrerà il pubblico senese nei lo-
cali del Siena Art Institute Onlus
al 37 di via Pendola.
L'incontro fa parte del ciclo
«StARTers - assaggi d'arte» orga-
nizzato dall'istituto.

L'APPUNTAMENTO metterà
il pubblico in contatto con i gran-
di palcoscenici nazionali e inter-
nazionali dell'arte contempora-
nea e rappresenterà una straordi-
naria occasione di approfondi-

mento con un relatore «di lusso». di Parigi e la I Biennale di Mel-
Il pedigree di Roberto Pinto in- bourne, oltre ad aver curato otto
fatti è di tutto rispetto. Durante edizioni del ciclo di incontri
la sua carriera ha partecipato co- sull'arte contemporanea «La ge-
me relatore a conferenze e dibat- nerazione delle immagini» ed è

Durante la sua carriera è stato
ospite di dibattiti alla biennale
di M elbourne e al Morna

titi presso istituzioni italiane e
straniere come il Padiglione
d'Arte Contemporanea di Mila-
no, il MOMA di Roma, la Fonda-
zione Pistoletto - città dell'arte di
Biella, il Centro per l'Arte Con-
temporanea di Berlino. Ma an-
che la Maison de l'Architecture

stato caporedattore del bimestra-
le di arte contemporanea Flash
Art. Un'esperienza enciclopedi-
ca che oggi sarà a disposizione di
tutti gli appassionati d'arte.

A RENDERE ancor più interes-
sante l'incontro, la collaborazio-
ne con la Mason Perkins Deaf-
ness Fund onlus riconferma l'im-
pegno dell'istituto per l'inclusio-
ne e l'accessibilità per le persone
sorde, con un servizio di interpre-
tariato italiano/LIS.
L'ingresso è libero.
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