
Gentile Dirigente scolastico, Gentile insegnante,
dal 22 febbraio al 19 luglio 2020 Palazzo Strozzi presenta Tomás Saraceno. Aria, una grande mostra dedicata a uno dei più originali 
e visionari artisti contemporanei al mondo, la cui ricerca poliedrica e creativa unisce arte, scienze naturali e sociali. Saraceno crea 
opere immersive ed esperienze partecipative che invitano a cambiare punto di vista sulla realtà e a entrare in connessione con 
fenomeni ed elementi non umani come polvere, insetti o piante che diventano protagonisti delle sue installazioni e metafore della 
nostra percezione del cosmo. La mostra, suo più ampio progetto mai realizzato in Italia, esalta il contesto storico e simbolico di 
Palazzo Strozzi e di Firenze attraverso un profondo e originale dialogo tra Rinascimento e contemporaneità, proponendo un 
cambiamento del modello di riferimento: dall’uomo al centro del mondo, all’uomo come parte di un universo in cui ricercare una nuova 
armonia.

ORARIO MOSTRA
TUTTI I GIORNI INCLUSI 
I FESTIVI 10.00-20.00
GIOVEDÌ 10.00-23.00
PER LE SCUOLE POSSIBILITà
DI INGRESSO ANCHE DALLE ORE 9.00
Prenotazione obbligatoria

BIGLIETTO 
RIDOTTO SCUOLE
€ 4,00 a studente
gratuito sotto i 6 anni

PRENOTAZIONI 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
9.00-13.00/14.00-18.00
T. +39 055 2469600   F. +39 055 244145
prenotazioni@palazzostrozzi.org

@PALAZZOSTROZZI
#TOMASSARACENO

PER GLI INSEGNANTI

Visite-incontro gratuite riservate ai docenti che intendono 
accompagnare le proprie classi in mostra.

Secondaria di II grado
lun 24/02 ore 15.00, 16.00 e 17.00 | mer 26/02 ore 15.00, 16.00 e 17.00
giov 27/02 ore 15.00, 16.00 e 17.00 | ven 28/02 ore 15.00 e 16.00
Secondaria di I grado
lun 2/03 ore 15.00, 16.00 e 17.00 | mar 3/03 ore 15.00, 16.00 e 17.00
mer 4/03 ore 15.00, 16.00 e 17.00
Primaria e infanzia
gio 5/03 ore 15.00, 16.00 e 17.00 | mar 10/03 ore 15.00, 16.00 e 17.00

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento 
dei posti a disposizione.

PER LE CLASSI

Visita in mostra
Il percorso viene calibrato per le diverse fasce d’età. 
L’attività dura un’ora e mezza e il costo è di € 52,00 
(per gruppi di massimo 25 studenti), non comprensivo 
del biglietto di ingresso.

Visita in mostra + laboratorio
Al percorso in mostra e all’osservazione di alcune opere 
selezionate, si affianca un’attività di laboratorio, differenziata 
a seconda delle diverse fasce di età.
L’attività dura due ore e ha un costo di € 72,00 
(per gruppi di massimo 25 studenti), non comprensivo 
del biglietto di ingresso. 
Sul retro la descrizione di tutte le proposte laboratoriali.

ATTIVITÀ PER LE SCUOLE A PALAZZO STROZZI

Firenze 
palazzo 
strozzi

22 febbraio
19 luglio
2020

Stillness in Motion - Cloud Cities
Installation view at MOMA, San Francisco, USA, 2016
H5.5 x 14,31 x 18,32 m / Installation / Polished stainless steel panels, black stainless steel cable, stainless steel rods podwer coated in black, carbon fibre, Inflatable, glue, polyester rope

Tomás Saraceno, Stillness in Motion – Cloud Cities, 2016
© Photography by Studio Tomás Saraceno

Tomás Saraceno, 32SW/Stay green/Flying Garden/Air-Port-City, 2007-2009
© Photography by Studio Tomás Saraceno



VISITA + LABORATORIO A PALAZZO STROZZI
Di seguito le proposte laboratoriali per le scuole di ogni ordine e grado

IL FILO CHE LEGA TUTTI NOI
Scuola dell’infanzia (consigliato dai 4 anni in su) e classi I e II 
della scuola primaria 
1 ora e mezza/2 ore
Palazzo Strozzi ha rafforzato la propria offerta, investendo sulla 
progettazione di attività in grado di rendere la visita delle mostre 
accessibile anche ai più piccoli. A loro è dedicato un percorso con attività 
interattive in mostra e una narrazione calibrata sull’età dei partecipanti. 
L’attività vuole rendere ancora più speciale l’immersione nel mondo di 
Tomás Saraceno, dove l’arte unisce la grandiosità del cosmo alla vita delle 
creature più piccole che lo abitano.

LA FORMA DEL FUTURO
Classi III, IV e V della scuola primaria
2 ore 
Le ultime classi della scuola primaria possono scegliere un’attività di visita 
dialogica della mostra o una visita con laboratorio finale. Nel secondo 
caso le suggestioni evocate dalle opere di Tomás Saraceno come le 
installazioni con nidi di ragno e le strutture sospese sono il punto di 
partenza per dare forma a una riflessione personale e poetica sul futuro 
e sui modi che possiamo adottare per metterci in contatto con esso 
attraverso l’arte.

DISEGNO COSMICO
Scuola secondaria di primo grado
2 ore 
Le opere di Tomás Saraceno associano la ricerca artistica e poetica a 
un’attenzione verso il mondo di carattere scientifico e naturalistico. Lo 
sguardo transdisciplinare dell’artista apre una riflessione molto profonda 
sulla realtà, intesa non solo come soggetto da rappresentare ma come 
sistema di cui fare parte in veste di soggetti attivi. Il laboratorio vuole 
sollecitare un’ulteriore riflessione sulla nostra responsabilità verso ciò che 
ci circonda, dandogli forma attraverso un’operazione artistica e collettiva.

L’ORACOLO
Scuola secondaria di secondo grado
2 ore 
Le classi interessate potranno aggiungere alla visita della mostra una 
parte in laboratorio della durata di circa 1 ora, per un totale di 2 ore di 
attività. Questa parte opzionale propone una riflessione sulla capacità 
dell’arte di dare forma in modo visionario ad altre realtà che poi siamo 
chiamati a interpretare. Il laboratorio prevede un’azione creativa collettiva 
e punta ad arricchire la riflessione proposta dalla mostra sui concetti di 
sistema, relazione e futuro.

ITINERARI A FIRENZE
Alla visita in mostra è possibile aggiungere itinerari guidati a tariffa 
agevolata per approfondire i contenuti della mostra o per visitare la città.
Gli itinerari personalizzabili possono avere una durata di:
mezza giornata € 132,00 (massimo 3 ore)
giornata intera € 264,00 (massimo 6 ore)

Con il sOSTEGNO DI

Maggiori Info https://www.palazzostrozzi.org/edu/scuole/

Tomás Saraceno, Aerographies, 2018 © Photography by Studio Tomás Saraceno

Tomás Saraceno, Hybrid semi-social instrument Almagest Sinope 758.89 built by a duo of Cyrtophora moluccensis - five weeks 
(dettaglio), 2016 © Photography by Studio Tomás Saraceno

Museo Aero Solar at Munich, Germany, 2019 © Photography by Studio Tomás Saraceno


