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The Breakfast Pavilion è un progetto curato da
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studio@m-l-xl.org.
A plus A, Venezia

Marco Campardo e Lorenzo Mason
Fin dal 2005, Marco e Lorenzo hanno fondato
differenti progetti, a partire da Tankboys (studio di
graphic design e art direction), ad Automatic Books
(casa editrice di libri d’artista), curando mostre
(tra cui Manifesto), insegnando in varie università
e tenendo workshop e conferenze. Da quest’anno
hanno fondato M–L–XL, uno studio di produzione
e ricerca attraverso il design, l’arredamento, la
tipografia e l’editoria.
Luca Lo Pinto (Roma, 1981) vive e lavora a Vienna
e Roma. Attualmente è curatore alla Kunsthalle di
Vienna. È co-fondatore della rivista e casa editrice
NERO. Alla Kunsthalle Wien ha organizzato
le personali di Pierre Bismuth, Charlemagne
Palestine, Nathalie du Pasquier, Babette Mangolte,
Camille Henrot e le collettive More than just words,
Individual Stories e Function Follows Vision, Vision
Follows Reality. Tra le altre mostre da lui curate si
segnalano XVI Quadriennale d’Arte (Palazzo delle
Esposizioni); Le Regole del gioco (Fondazione Achille
Castiglioni); Trapped in the Closet (Carnegie Library/
FRAC Champagne Ardenne); Antigrazioso (Palais de
Toyko); Luigi Ontani-AnderSennoSogno (Museo H.C.
Andersen); D’après Giorgio (Fondazione Giorgio e Isa
de Chirico). I suoi scritti sono apparsi su numerosi
cataloghi e riviste internazionali.
A plus A
A plus A è stata la sede ufficiale del padiglione
Sloveno, durante tutte le Biennali tra il 1998 e il 2014.
Dal 2015, sempre sotto la direzione di Aurora Fonda e
Sandro Pignotti, A plus A è stata trasformata in una
galleria privata. Tra le varie attività di cui si occupa,
c’è la Scuola per Curatori, una realtà unica in tutta
Italia per l’offerta formativa sperimentale e per lo
standard elevato degli studenti. www.aplusa.it
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