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Una mostra di Pablo Echaurren rappresenta sempre un’occasione rara per 
avviare un viaggio fantasioso attraverso il tempo e le culture e raggiungere nuove 
frontiere del gusto. Riferendosi ormai a tanti anni di inesauribile e multiforme 
attività, le esposizioni di Echaurren testimoniano agevolmente del suo impegno 
e della sua passione civile, peraltro presentati in termini originali e incisivi.
Questa mostra a Siena occupa, tuttavia, un posto speciale, perché proprio alla 
nostra città e ancor meglio ai suoi musei e alla sua “politica culturale” l’artista 
ha dedicato il suo ultimo libro, narrando con delicata ironia una storia di efferati 
delitti e di presenze misteriose.
Nel libro si analizzano con cura e in modo molto significativo le caratteristiche 
di Siena e dei suoi abitanti e si descrivono i suoi luoghi più suggestivi con 
esiti che per essere letterari risultano comunque ben ponderati e tutt’altro che 
superficiali e di maniera.
Questo per dire che Pablo Echaurren non arriva a Siena per caso, ma lo fa alla 
fine di un lungo e sentito inseguimento. 
Le opere testimonieranno quindi la sua particolare visione della contemporaneità 
e proporranno i frutti della sua lunga e profonda analisi del mondo in cui ci 
troviamo a vivere, ma parleranno anche del suo annoso e intenso rapporto con 
le vecchie mura di questa città e con tutte le storie meravigliose che i suoi 
impareggiabili abitanti hanno saputo disegnare in questi ultimi mille anni.

Maurizio Cenni
Sindaco di Siena 
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