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(ANSA) - FIRENZE, 20 FEB - Ragnatele, sfere riflettenti e palloncini, oggetti con cui interagire, occuperanno le sale di Palazzo
Strozzi a Firenze dal 22 febbraio al 19 luglio. Così una mostra site specific a Palazzo Strozzi di Firenze di Tomás Saraceno,
uno dei più originali e visionari artisti contemporanei che vuole far riflettere sui temi ambientali e sulle barriere
geografiche. La mostra, intitolata 'Tomás Saraceno. Aria', è la più ampia realizzata dall'artista in Italia. Saraceno propone
opere immersive che invitano a cambiare punto di vista sulla realtà e a entrare in connessione con elementi come polvere,
ragni e piante protagonisti delle installazioni. L'esposizione si snoda intorno alla serie delle Arachnomancy Cards (Carte da
Aracnomanzia), 33 carte pensate dall'artista a cui si associano nove stanze del percorso espositivo che propone grandi
installazioni che consentono di immergersi in ambienti evocativi. (ANSA).
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