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Riparte St-Art Point, giunto alla terza edizione; a differenza delle due precedenti, che
concentravano l’attività espositiva attorno alla conclusione dell’anno accademico, fra
maggio e giugno, questa odierna si caratterizza per una successione di appuntamenti
durante l’intero anno accademico: mostre, spettacoli teatrali, incontri, che hanno il compito di far dialogare tra loro i diversi ambiti di ricerca dell’Accademia e di coinvolgere le
strutture e il pubblico cittadino.
Tre sono i momenti attorno ai quali si orchestra l’attività: il primo, a dicembre, consiste
in uno spettacolo teatrale, Ombre che camminano, messo in scena al Teatro Cantiere
Florida, e Souk, singolare rassegna allestita per un giorno negli spazi di EX3; il secondo,
tra ﬁne febbraio e metà marzo, prevede una mostra nelle prime tre sale del Centro Pecci
di Prato; il titolo di questo secondo appuntamento, Lontano da dove, si pone in relazione
alla personale di Nicola De Maria, ospitata nel medesimo luogo, aprendo un campo di interventi giocati sul tema della lontananza/estraneità; il terzo, inﬁne, tra maggio e giugno,
prevede la consueta rassegna divisa fra spazi museali e gallerie cittadine.
L’inaugurazione della rassegna avviene dunque a dicembre sul doppio binario, teatrale
ed espositivo, che caratterizza l’intera iniziativa. L’evento di apertura, il 7 dicembre alle
ore 21 (in replica l’8 dicembre alle ore 16), è Ombre che camminano, una rilettura del
Capitan Fracassa di Théophile Gautier, realizzata dalla Scuola di Scenograﬁa dell’Accademia e dai giovani scenograﬁ de «La Compagnia dell’Atto Comico», e accompagnata,
nell’ingresso del teatro, da una piccola mostra relativa allo spettacolo stesso.
La settimana successiva, il 13 dicembre, dalle 17 alle 23, nel salone centrale di EX3,
si aprirà invece Souk, una autopresentazione di 84 studenti dell’Accademia in forma di
vero e proprio mercato liberamente autogestito.
Durante l’inaugurazione una giuria composta da curatori e dai rappresentanti di varie
istituzioni museali cittadine, assegnerà un premio consistente in una occasione espositiva all’interno degli spazi di EX3.
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