
COMUNICATO STAMPA 
EVENTO CONCLUSIVO DI "IN VISITA. GIOVANI ARTISTI A PISTOIA" 

GIOVEDI' 15 LUGLIO ALLE ORE 21 GIARDINO PUBBLICO  
DI CORSO GRAMSCI A PISTOIA 

 
Giovedì 15 luglio 2004, alle ore 21, nel giardino pubblico di Corso Gramsci 150 
(lato Liceo Forteguerri), si svolgerà l’evento conclusivo della mostra In Visita. 
Giovani artisti a Pistoia, che si è tenuta dal 30 aprile al 15 giugno, in tre sedi 
museali e negli spazi architettonici di due palazzi storici della città, per iniziativa del 
Centro di Documentazione dell’Arte moderna e contemporanea pistoiese.  
Curata da Silvia Lucchesi, la mostra ha visto le installazioni di cinque giovani artisti, 
pensate e realizzate in funzione degli spazi nei quali sono stati invitati ad intervenire: 
Filippo Basetti (Centro di documentazione Giovanni Michelucci), Andrea Betti 
(Museo Rospigliosi), Cristiano Coppi (Palazzo della Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia), Zoè Gruni (Palazzo del Balì) e Luca Privitera (Museo Civico). 
L’evento conclusivo, che vedrà nuovamente gli artisti a lavoro, con proiezioni e 
performances appositamente elaborate per l’appartato giardino urbano prossimo a 
piazza San Francesco, è anche occasione per la distribuzione al pubblico del  catalogo 
della mostra, recentemente pubblicato, contenente testi istituzionali, critici e degli 
artisti, oltre alle immagini delle installazioni. Interverranno l'Assessore alla cultura 
della Provincia di Pistoia Cristina Donati, Franco Bechi della Cassa di Risparmio e 
un rappresentante del Comune di Pistoia. La cittadinanza è invitata a partecipare. 
 
Il Centro di Documentazione sull’Arte Moderna e Contemporanea Pistoiese nasce per 
volontà della Provincia di Pistoia, del Comune di Pistoia e della Cassa di Risparmio 
di Pistoia e Pescia s.p.a. con l’intento di incentivare la conoscenza delle arti visive 
pistoiesi moderne e contemporanee. Le finalità del Centro, infatti, sono quelle di 
promuovere interventi di archiviazione e documentazione delle testimonianze 
artistiche della provincia di Pistoia sia del Novecento che della contemporaneità.  
Tutto questo con attività di archiviazione di fondi documentari, collezioni e artisti per 
la creazione di un archivio informatico in rete che permetta la consultazione da parte 
di studenti, ricercatori, operatori culturali, artisti, etc; promozione di progetti di 
ricerca incentrati sull’approfondimento critico di singole personalità artistiche e di 
artisti giovani ed emergenti. 
 
Tutte le notizie sul Centro e gli appuntamenti in calendario sono sul sito internet 
dell'Amministrazione provinciale di Pistoia all'indirizzo: 
http://www.provincia.pistoia.it/CentroDocArte/CentroDocArte.htm 
Per contatti: Museo Civico, Piazza Duomo, 1 51100 Pistoia tel. 0573-371214, orario: 
lunedì 9.00-13.00; venerdì 9.00-13.00, 15.00-17.00 
indirizzo e-mail:centrodoc.arte@comune.pistoia.it 
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