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Il futuro del mondo in una ragnatela
A Firenze

la crisi ecologica

planetaria

nello sguardo

visionario

dell’artista

argentino

Tomás Saraceno
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del sole. te dall’artista
che diventano
metafore
dei legami tra tutto
«Stiamo assistendo a un’imporDall’uomo
al centro
del mon- tante crisi ecologica,
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dal titolo Aria (fino al 19 luglio),
Palazzo Strozzi e curatore
della
portandosi
dietro i suoi collabomostra, ha lasciato che Saracele sue teche con
ratori prediletti:
i ragni. Creatu- no costruisse
re che per Saraceno diventano polvere, ragnatele
e piante trasformate
in vere e proprie
sculparadigma
di un modo diverso
di percepire
il mondo che ci cir- ture: «L’arte di Tomás Saraceconda, partendo
da una do- no ci fa riflettere
su problemi
e
manda
solo apparentemente
sfide caratteristici
della nostra
paradossale:
sono i ragni che era – spiega – divenuti sempre
abitano a casa nostra o siamo più urgenti, come l’inquinamennoi che viviamo nella loro? Ed to, i cambiamenti
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Due delle
installazioni
di Tomás
Saraceno
a Palazzo
Strozzi
a Firenze per
la mostra
intitolata
“Aria“.
L’artista
argentino
immagina
una nuova éra
geologica
denominata
Aerocene
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