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A PalazzoStrozzi
le ragnatele
di Saraceno
fannoriflettere
sull’equilibrio
dell’ambiente
naugurataa PalazzoStrozzi
a Firenzeuna nuova
stagioneespositivacon le
installazioni di Tomas
Saraceno,artistadi origini
argentinecheha passato
l’infanzia in Italia per poi
spostarsiin Brasilee quindi a
Berlino. «Aria»,questoil
titolo della mostradi
Saracenoclasse1973, indaga
le infinite interconnessioni
tra gli esseriviventi e il
pianeta,mediate proprio
dall’elemento aria.Persino
quella inquinata di Mumbai
in India, dalla quale si ricava
l’inchiostro di speciali
pennarelli appesia palloncini
chedisegnanoragnateledi
segnisupannelli stesisul
pavimento.
Proprio le ragnatelesonoil
filo conduttore
dell’esposizioneche
rappresentanoil lavoro
pazientedei ragni chetessono
i loro fili visibili e invisibili
ovunque, anchenegli
ambienti abitati dall’uomo:
strutture fragili ed etereeche
mettono il ragno in
collegamentocon il mondo
circostante,ne sono un
prolungamento sensoriale;
essesono influenzatedalla
forze della natura chele
muovono, dai suoni, dal
vento,dai movimenti
dell’uomo chele deformano
e talvolta le distruggono.
Saracenocostringeil
visitatorea rifletteresu
quanto siaimportante vivere
in sintonia conil pianetae le
suecreature.Perchéogni
nostro gestopuò avere
conseguenzeenormi per
l’equilibrio dell’ecosistema.
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l’equilibrio dell’ecosistema.
Una delle installazioni ritrae
un videoin diretta doveuna
seriedi fili di carbonio e seta
di ragno collegatia un
sensore,un microfono eun
altoparlante,emettono suoni
prodotti ad un mix di forze
elettrostatiche,pulviscolo
atmosfericoe lo stesso
movimento dell’aria causata
dal passaggiodei visitatori,
chepossonocosìpercepire
quanto l’ambientesi
modifica in presenza
dell’uomo. Ma l’indagine di
Saracenospaziaanchenel
campo delle complesse
connessionineurali del
cervello(l’installazione si
chiama Connectome,proprio
come il programma di ricerca
lanciato nel 2009 dagli Istituti
nazionali di sanitàper
mapparei circuiti del cervello
umano adulto) e della
capacitàdi adattamentodelle
piante (Flying Gardens)
organismi pluricellulari che
riesconoa sopravviverepur se
annientateal 90%,
contrariamenteagli individui.
Da notarecome il messaggio
di ecosostenibilitàdi
Saraceno,cherestasempre
nel sottofondo
dell’esposizione,si integrain
modo singolareagli ambienti
rinascimentali di Palazzo
Strozzi;elemento cheil
visitatorecoglieper primo
osservandol’installazionenel
cortile del palazzo:
«Thermodynamic
constellation»,questoil
nome, una seriedi palloni a
specchiochesi rifanno alle
mongolfiere inventateda
Saracenoe azionatesolo
dall’energiasolare(progetto

dall’energiasolare(progetto
Aerocene).
La mostraresteràapertafino
al 19 luglio.
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