
KIT
FAMI
GLIE

Un percorso da condividere 
tra adulti e bambini da 6 anni in su 
per esplorare la mostra

SHINE
JEFF
KOONS



La mostra di Palazzo Strozzi presenta le opere 
di Jeff Koons, uno degli artisti viventi più famosi 
del mondo. Per le sue opere prende ispirazione 
dagli oggetti quotidiani e dall’arte del passato e 
trasforma tutto in grandi sculture e dipinti dai 
colori brillanti.

JEFF KOONS 
SHINE

USATE IL KIT FAMIGLIE 
per visitare la mostra attraverso 
un percorso a tappe.
Le illustrazioni indicano le opere 
da osservare.

La sua arte scintillante è fatta di superfici lucide 
come specchi che riflettono tutto quello che 
hanno davanti: così anche noi diventiamo parte 
delle opere quando le guardiamo!



ARTE DA 
SCARTARE

Un grande pacchetto a forma di 
cuore: cosa potrebbe contenere?

Scambiarsi regali in famiglia o tra 
amici è un modo per festeggiare 
compleanni o ricorrenze speciali. 
Doniamo o riceviamo giocattoli, 
vestiti, cioccolato, fiori e perfino 
esperienze da condividere. 

Pensa al regalo 
(donato o ricevuto) 
· più grande e più piccolo
· più bello e più brutto
· più inaspettato e più banale

Parlane con chi è con te!

SALA 1

I regali sono sempre impacchettati 
in carte colorate per non svelare la 
sorpresa, proprio come nell’opera 
di Koons.



UN PALLONCINO
GIGANTE

SALA 3

Come dice Koons: «Ballon Dog è un palloncino 
che un pagliaccio potrebbe annodare per te 
a una festa di compleanno» anche se in realtà 
è in acciaio, lucidato a specchio e poi verniciato.
Osservati riflesso in tutte le sue parti, 
dalle zampe fino alla coda, come ti vedi?

Jeff Koons ama usare l’acciaio per le sue sculture, 
un materiale economico e molto resistente, con cui 
si realizzano comunemente pentole e posate. 
L’acciaio lucidato diventa splendente, proprio 
come tutte le opere nella sala 2 che hai 
appena attraversato.

A CASA
Trova diverse superfici che riflettono 
la tua immagine, come fa Ballon Dog. 
Cosa succede quando ti rifletti su una 
superficie liscia, opaca o irregolare?



UN 
EQUILIBRIO

SALA 4

Qualche volta gli artisti fanno accadere 
cose che sembrano impossibili! 
Per l’opera One Ball Total Equilibrium Tank, 
Jeff Koons, insieme a uno scienziato, 
ha studiato un liquido speciale per far 
galleggiare in perfetto equilibrio un pallone 
al centro di una teca.

IMPOSSIBILE
Koons ha preso un pallone da basket nuovo 
di zecca, proprio come quelli utilizzati nei 
tantissimi campi da gioco degli Stati Uniti 
e lo ha messo sotto vetro, trasformandolo 
in qualcosa di prezioso da conservare 
ed esporre. Quale oggetto importante inseriresti 

in una teca come questa per mostrarlo 
ai tuoi amici?



UN HULK 
INCREDIBILE

SALA 5

L’incredibile Hulk è un supereroe 
dalla forza sovrumana, protagonista 
di fumetti, cartoni animati e molti 
film. Quando era bambino anche 
il figlio di Jeff Koons si divertiva a 
imitare le pose e le espressioni 

Hulk (Tubas) simula perfettamente la 
superficie e le pieghe della plastica, 
e sembra gonfiato con l’aria, in realtà 
è fatto di bronzo colorato ed è molto 
pesante e resistente.

Adesso prova anche tu a metterti 
nella stessa posa di Hulk e fatti 
osservare, come ti senti?

dell’eroe guardandosi allo specchio. 
Dedicati a Hulk esistono giocattoli di 
tutte le dimensioni, gadget, magliette 
e anche grandi gonfiabili da piscina a 
cui Jeff Koons si è ispirato per alcune 
opere.



Koons ha abbinato delle speciali palle di vetro blu 
a riproduzioni di dipinti e sculture antiche. Queste 
sfere, che si chiamano gazing ball, riflettono tutto 
quello che sta loro davanti. Jeff Koons le vedeva 
da bambino nel suo quartiere perché sono comuni 
decorazioni nei giardini delle case americane.

Usa il foro di questa pagina per inquadrare 
le gazing ball presenti nella sala. In quale 
posizione della stanza riesci a vederne di più?

SALA 6

A CASA
Appoggia questa pagina 
su superfici diverse 
e osserva come 
cambia il disegno.
Scatta una fotografia 
e condividila sui social 
con #YourGazingBall

GAZING
BALL



Un uccello dalle mille sfumature 
contiene sul dorso tanti fiori colorati. 
Koons vuole che queste piante siano 
sempre perfette come le superfici delle 
sue sculture. Per questo i fiori vengono 
annaffiati e curati tutti i giorni.

Ti sei mai preso cura di una pianta? 
Sei riuscito a farla crescere rigogliosa?

SALA 7

FIORI 
PERFETTI

A CASA
Raccogli un fiore e delle foglie e mettile in 
questa pagina, puoi usare l’ovale per inserirle. 
Appunta la data e il luogo della tua raccolta. 
Poi metti il Kit in una libreria e lascialo lì. 
Riprendilo dopo una settimana: come sono 
cambiate le piante? E dopo un mese?



ARTE 
CHE 
PAS
SIO
NE

Koons ama tutta l’arte: da quella del nostro tempo fino a 
quella antichissima, che risale alle origini dell’uomo quando non 
esistevano mostre o musei. L’opera Balloon Venus Lespugue 
(Red) è ispirata alle forme tondeggianti di piccole sculture 
preistoriche di corpi femminili nelle quali sono accentuate le 
parti legate alla maternità come il seno o il ventre.

Ripensa alle opere che hai visto oggi, qual è la tua preferita? 
Quale vorresti portare con te a casa?

SALA 8



Il Kit Famiglie è uno strumento per esplorare 
la mostra Jeff Koons. Shine attraverso 
un percorso per tutte le famiglie. 
Il Kit è dedicato a bambini dai 6 in su e adulti, 
ed è pensato per visitare la mostra divertendosi 
con l’arte e continuare l’esperienza a casa.

Il Kit fa parte delle proposte che la Fondazione
Palazzo Strozzi offre alle famiglie per favorire 
la partecipazione dei visitatori di tutte le età 
e stimolare la curiosità per l’arte e tutti i suoi 
linguaggi. 

Scopri le altre attività su 
palazzostrozzi.org/educazione

Il Kit Famiglie 
è un progetto di

Il progetto è realizzato 
grazie al contributo di


