
Firenze Temi

ambientali

nelle visioni

di Saraceno

p FIRENZERagnatele, sfere ri-
flettenti e palloncini, oggetti

con cui interagire, occupe-

ranno le sale di Palazzo Stroz-

zi a Firenze da domani al 19

luglio. Così una mostra “ site

speci f ic ” a Palazzo Strozzi di

Firenze di Tomas Saraceno,
uno dei più originali e visio-

nari artisti contemporanei

che vuole far riflettere sui te-

mi ambientali e sulle barriere

geograf ic he.

La mostra, intitolata «Tomas
Saraceno. Aria», è la più am-

pia realizzata dall ’artista in

Italia. Saraceno propone ope-

re immersive che invitano a

cambiare punto di vista sulla

realtà e a entrare in connes-

sione con elementi come pol-
vere, ragni e piante protago-

nisti delle installazioni. L’ e-

sposizione si snoda intorno

alla serie delle Arachnoman-

cy Cards (Carte da Aracno-

manzia), 33carte pensate dal-

l ’artista a cui si associano no-

ve stanze del percorso espo-

sitivo che propone grandi in-

stallazioni che consentono di

immergersi in ambienti evo-

cativi. Nella prima sala i vi-

sitatori si trovano all ’ inte r no

dell ’installazione «Connecto-

me», composta da un insieme

di sculture poliedriche sospe-

se, modellate sulla forma del-

le bolle di sapone. Il percorso

prosegue con ambienti in cui i

visitatori sono chiamati a im-
mergersi nei mondi sensoria-

li delle ragnatele; a riflettere

sulla relazione tra diverse di-

mensioni, con la ragnatela

che diviene immagine dell ’ U-

niverso e a interagire con bio-

sfere in vetro sospese conte-

nenti delle piante.

La mostra propone anche una

lettura personale delle Carte
da Aracnomanzia, la mappa-

tura collettiva delle ragnatele

incontrate nella vita quotidia-

na e un programma di eventi e

attività collaterali che include

la realizzazione di progetti

pa rte c ipat iv i.
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