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Piazza degli Strozzi

fino al 19 luglio

COSTIE ORARI

Intero 13 euro; ridotto 10 euro, scuole 4

Tutti i giorni 10-20; giovedì 10-23

Accesso consentito fino a un'ora prima

dell'orario di chiusura

INFO

Tel. 055-2645155

www.palazzostrozzi.org

CATALOGO MARSILIO

A FIRENZE
GLI SPECCHI

E I RAGNI
DI SARACENO

di SERGIORISALITI

P

N UN FILM fantastico

Tomàs Saraceno incon-
trerebbe Leonardo da

Vinci per discutere di
scienza e arte, del volo e

dell'energia necessaria a sollevarsi da

terra. Saraceno,classe 1973, argentino

che vive a Berlino, è u n grandissimo

artista contemporaneo, e la mostra

che gli dedica Palazzo Strozzi è finora

la più importante tra quelle organiz-

zate su di lui nel nostro Paese. Il ma-

nifesto che la pubblicizza è accatti-

vante: immagina Firenze, la culla del

Rinascimento, sott' acqua, e una nuova

civiltà evoluta in cielo.

Alla cultura scientifica, l 'ar t ist a

argentino affianca una capacità sce-

Thermodynamic Constellation,

installazione con tre sfere specchianti

nel cortile di Palazzo Strozzi

nografica spettacolare, che deriva dal-

le sue conoscenze architettoniche. Nel
cortile di Palazzo Strozzi oggi sono

sospese tre grandi sfere specchianti,
prototipi di palloni aerosolari in grado

di compiere voli su lunghe distanze ad

altezze tra i 20 e i 40 chilometri, liberi

da frontiere e da combustibili fossili.

Si tratta di Thermodynamic Constella-

tion, la grande installazione dell'arti-

sta promossa e realizzata da Fonda-

zione CR Firenze.

La m o st ra è

sensazionale. Si
va dalle installa-

zioni in sale lumi-
nose, come Con-

nectome (Connet-

toma), composta

da sculture polie-

driche sospese,e

JVeòso/A£-£en£|'sjion,«Retidiat-tenz(s)
ione», in cui ci si immerge nei mondi

sensoriali delle ragnatele. Che sono

esposte, in modo quasi magico, anche

in teche di vetro. Poi,improwis amente,

il buio, con ancora ragnatele colorate,

ognuna con un significato, proiettate

su una parete. E in mostra ci sono an-

che 1 eArachnomancy Cards, trentatré

carte pensate dall'artista. Ci si può

prenotare anche per una lettura pers o-

nale di questi \tarocchi\. E i ragni di-

ventano l'oracolo per il futuro.

Dalle sfere

f l u t t u an t i

alle ragnatele,

l'artista

h a cr eat o

opere

sensazionali
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