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L’ITALIA CHE PEDALA

PER CHI AMA VIAGGIARE

AL GIRO TRA NATURA, ARTE E FOOD
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ARTE

GALLERIE URBANE

JR, La Ferita (2021), Palazzo Strozzi, Firenze
© Ela Bialkowska, OKNOstudio
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S enza mezzi termini: l’arte e 

la cultura sono state grave-

mente minate dal Covid-19. 

Da oltre un anno sono paralizzate, 

senza aria e senza possibilità di es-

sere. Una ferita che fa boccheggiare 

l’intero Paese, lacera metaforicamen-

te i musei chiusi, cancella il vivido po-

tere taumaturgico che un capolavoro, 

un’opera teatrale dal vivo o un cinema 

offrono.

E proprio La Ferita è il titolo dell’opera 

site-specific, visibile fino al 22 agosto, 

con cui l’artista parigino JR ha trasfor-

mato la facciata principale di Palazzo 

Strozzi, a Firenze, cambiandone i con-

notati con un effetto ottico oversize. 

Uno squarcio profondo, alto 28 metri 

e largo 33, realizzato con un collage 

fotografico in bianco e nero, che crea 

un effetto suggestivo di prospettiva e 

profondità. Il palazzo fiorentino sem-

bra lacerato, smembrato delle seco-

lari pietre, aperto all’esterno, graffiato 

nella sua scorza più dura: mostra una 

lesione talmente grande da offrire 

l’intimità dei suoi ambienti, reali e im-

maginari, in maniera nitida. Si scorgo-

no il porticato del cortile interno, la 

biblioteca all’ultimo piano e una sala 

espositiva che contiene le botticellia-

ne Primavera e Venere. Palazzo Strozzi 

pare profanato nella sacralità di sito 

d’arte, come fosse a cuore aperto, e si 

offre per attirare l’attenzione mediati-

ca sull’accessibilità ai luoghi della cul-

tura in pandemia. 

A gallerie chiuse, l’arte si fa pubbli-

ca, esce dalle sedi espositive per 

occupare varie e svariate zone urba-

ne. Poco distante, al centro di piazza 

della Signoria, un’altra installazione si 

staglia monumentale, superbamente 

DA FIRENZE A 
POMEZIA, TRA 
PALAZZI, PIAZZE, 
STAZIONI E 
BIBLIOTECHE, 
INSTALLAZIONI D’ARTE 
CONTEMPORANEA 
IN DIALOGO CON LO 
SPAZIO PUBBLICO
di Sandra Gesualdi   sandragesu

messa al confronto con la Torre degli 

Arnolfi. È l’Abete dalle grandi misure di 

Giuseppe Penone, esponente dell’Ar-

te povera da sempre interessato alla 

riflessione su natura, materia e storia, 

soprattutto in ambito cittadino: qui, 

secondo l’artista, perfino in un luogo 

tanto connotato come la piazza più 

nota di Firenze, si sviluppa l’estensio-

ne tra cultura e paesaggio, memoria 

e presente. Con i suoi rami spogli e 

protesi verso l’alto, il tronco massiccio 

e pieno di rughe lignee, l’opera di Pe-

none, dall’anima e la corteccia d’ac-

ciaio e bronzo, anticipa Alberi In-Versi, 

la personale dedicata allo scultore 

torinese allestita dal 1° giugno al 12 

settembre alle Gallerie degli Uffizi, 

nell’ambito delle celebrazioni dante-

sche. Il richiamo è all’abete «che vive 

della cima», citato nel Paradiso, sim-

bolo del confine tra terra e cielo.

Sempre in occasione delle celebra-

zioni per i 700 anni dalla scomparsa 

del Sommo Poeta, e con la volontà 

di rendere l’arte accessibile all'intera 

comunità, a Grosseto è allestita fino al 

30 settembre Dinamica. Tra le vie e le 

piazze del centro, sei grandi sculture 

bronzee di Sauro Cavallini, immer-

se tra la gente, inneggiano all’amo-

re. Anche attraverso richiami a figure 

mitologiche, il sentimento assoluto 

è espresso come legame universale 

e sentire comune verso il Creato e i 

suoi abitanti. Il duomo della città to-

scana fa da quinta ad Amore Universo, 

la composizione scultorea in cui due 

Giuseppe Penone, Abete (2013), piazza della Signoria, Firenze 
© Ela Bialkowska/OKNOstudio, courtesy Associazione arte continua APS

Nel grande 
Abete di 

Giuseppe Penone 
si sviluppa 
l’estensione 
tra cultura e 
paesaggio, 
memoria e 
presente
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figure antropomorfe si intrecciano e 

fondono in un abbraccio ideale tra 

tutti i popoli del mondo.

È letteralmente una caccia al te-

soro, il percorso Arte all’Arte che si 

dipana tra installazioni permanenti 

e all’aperto con nomi del calibro di 

Sol LeWitt, Anish Kapoor, Mimmo 

Paladino, Ilya Kabakov, Kiki Smith, 

Antony Gormley, Joseph Kosuth. 

Nato da un’idea di Associazione arte 

continua, in collaborazione con i co-

muni senesi Colle di Val D’Elsa, San 

Gimignano e Poggibonsi, il progetto 

ha l’obiettivo di promuovere i territori 

anche come distretti del contem-

poraneo. Tra i vari interventi, quello 

di Gormley riflette sulla dimensione 

umana. I suoi uomini di ghisa, pre-

senti in vari luoghi di Poggibonsi, tra 

cui il secondo binario della stazione 

ferroviaria, sono ricavati dai calchi di 

cinque abitanti della cittadina e da 

quello di uno straniero.

A Parma, invece, sono gli animali sel-

vatici a invadere la fontana del piaz-

zale della Pace e la stazione, in un 

triplo allestimento dell’opera Tempo 

di Lupi ideata dal movimento artisti-

co Cracking Art e diffusa nelle aree 

al secondo piano dello spazio viag-

giatori, nel mezzanino e in quello in-

terrato. In occasione di Parma 360, il 

festival della creatività contempora-

nea, dall’8 maggio fino a fine giugno, 

30 lupi in materiale plastico riciclato 
Sauro Cavallini, Amore Universo (1974), piazza Dante, Grosseto 

Antony Gormley, Fai spazio, prendi posto, progetto per Arte all’Arte 9 (2004) 
Stazione FS (binario 2), Poggibonsi (SI)
© Ela Bialkowska, courtesy the artist e Associazione arte continua, San Gimignano

ARTE
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diventano simboli e guardiani di una 

maggiore e più rispettosa conviven-

za tra esseri umani e natura selvati-

ca, in un dialogo alla pari. Ventinove 

di loro sfoggiano un giallo intenso, 

in onore del colore delle case della 

città che accoglie e protegge, men-

tre uno è grigio come gli esemplari 

appenninici che popolano le colline 

e le montagne circostanti.

Infine, il progetto Sol Indiges. Arte 

pubblica a Pomezia tra mito e futuro, 

fino al 15 ottobre nella città in pro-

vincia di Roma, abbraccia il bene 

comune e amplifica il ruolo di uno 

degli edifici più importanti, la biblio-

teca pubblica, con un murales iper-

colorato di oltre mille metri quadrati. 

L’antiporta di Agostino Iacurci, asse-

condando le architetture e le forme 

geometriche della Biblioteca comu-

nale Ugo Tognazzi, si pone da inter-

faccia tra passato e presente, mito e 

futuro, e rievoca il sesto libro dell’E-

neide, quello dove la Sibilla cumana 

profetizza a Enea lo sbarco sulle co-

ste laziali. Sulla grande pittura mura-

ria, il susseguirsi circolare di giochi 

cromatici, figure mitologiche e riferi-

menti all’archeologia o ai classici let-

terari, testimonia come quel grande 

portale conduca a un sito laicamente 

sacro: la casa del sapere.

palazzostrozzi.org

uffizi.it 

saurocavallini.org

arteallarte.org

parma360festival.it

pastificiocerere.it

Cracking Art, Tempo di lupi (2021), stazione di Parma

Agostino Iacurci, L’antiporta, biblioteca comunale, Pomezia (RM) 
© Andrea Pizzalis, courtesy Fondazione pastificio Cerere


