
antichiarchi di PalazzoStrozzi.Sono
prototipi di palloni aerosolari,bolle che

sarebberoin gradodi volaregrazie

all'energiadel sole,manifestodi una

filosofiadi vitachemette alcentro l'energia
pulitae la salvaguardiadell'ambiente.

TomàsSaraceno.Aria

PalazzoStrozzi,Firenze.Fino
al1° novembre2020 palazzostrozzi.org

CHI ÈTOMÀS SARACENO

0
Argentino, classe 1973,

sensibile ai temi legati

all'ambiente, realizza

installazioni site-specific

di grandi dimensioni

che invitano a riflettere

sul rapporto dell'uomo

con il cosmo.

S
fere,bolle, filamenti,suonie vibrazioni

dell'ariacreanoun'atmosferasospesae
fluttuante.SiamoaFirenze,nel

rinascimentalePalazzoStrozzi,dovele

installazionisite-specificdel visionarioartista

TomàsSaracenooffronoun contattonuovo

conla Terra,un invito aripensarein
manierapoeticaalmodo in cui abitiamoil

mondo,auspicandouna nuovaecologiadel
comportamento.Come Connectome,ispirata

allestruttureconnettiveneuronalidel
cervello,o le CloudCities,città appesea un

filo che fluttuanotra lenuvole.Lavori

coinvolgenti,impattanti,tra cui i Flying

Gardens(Giardini in volo),biosferein vetro

sospesecontenentipiantedi Tillandsia.

Nelle sueoperel'uomo non èal centro
dell'universo,maèparte delcosmoeil suo

compito èquellodi ristabilire equilibriotra

ambienteed esseriviventi. Simbolodi

questaarmoniasonoi ragniche,con leloro
telegeometriche,creanoconnessioni

nell'ecosistema.Ragnateleche diventano

opered'arte,spettacolarisculturesospese,

potenti e fragili chel'uomo deveimpararea

rispettareeproteggere.Tra le installazioni

più scenografichequellaallestitanel cortile:
grandisferespecchiantiriflettono gli
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1. Tomàs Saraceno,

Flying Gardens,

2020

Le sfere di vetro

soffiato contengono

piante di Tillandsia,

che non hanno

radici e acquisiscono

tutti gli elementi

di cui hanno

bisogno dall'aria.

L'installazione è

allestita negli spazi

rinascimentali della

sala e del cortile di

Palazzo Strozzi.

Giardini in volo: Parte

visionaria di Saraceno
Telediragni,geometrieaspecchioeinstallazionigreenanimanolesaledi

PalazzoStrozzi.Energiacreativadagodereanchecondueproposteordine

2. Flying Gardens, 2020

Un dettaglio del ragno vivo. L'artista, che

usa magistralmente il modello-creazione

della ragnatela, ha anche inventato

un'originale tecnica di scannerizzazione

in 3D che digitalizza e ricostruisce le tele.

3. Thermodynamic Constellation, 2020

Le sfere dell'installazione nel cortile di

PalazzoStrozzi sono prototipi di sculture

aerosolari in grado di fluttuare nel mondo,

libere da confini e da combustibili fossili.

OGRIS DIGITAL-TORINO

L'exofficina di riparazione dei treni,

riconvertita in uno spazio museale e

creativo, si racconta con 4 rubriche

digitali. Enella sezione Come nasce una

mostra, aneddoti e curiosità, ogrtorino.it

PIACERIVIRTUALI, DUEAPPUNTAMENTI ONLINE

OCEANSPACE-

VENEZIA

Nel programma

digitale scienziati e

artisti diffondono

consapevolezza

ecologica. E un led

sulla Chiesa di San

Lorenzo indica il

livello della Laguna

a fine secolo.

ocean-space.org
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