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“ARIA” 
 

Mostra interamente dedicata a Tomàs Saraceno 

 Palazzo Strozzi -Sabato 7 marzo 2020 – ore 10 
 

Palazzo Strozzi apre le  porte ad un  artista poliedrico e creativo Tomàs Saraceno. 
Originale e visionario, l’architetto argentino di 46 anni, da sempre unisce arte e scienza. 
Dopo l’apprendistato in Germania e a Venezia, è diventato uno degli artisti più richiesti ed 
acclamati nelle manifestazioni d’arte contemporanea.  I temi che affronta nelle sue opere e 
installazioni sono urgenti e attuali: il processo di produzione del lavoro, la volontà di superare 
le barriere geografiche, comportamentali e sociali, la ricerca di una tecnologia sostenibile per 
l’uomo e il pianeta. Affascinato dall’architettura degli anni ’60, l‘opera di Saraceno ruota 
intorno alla creazione di strutture sospese e fluttuanti, capaci di far dialogare e interagire la 
società. Le sue installazioni si relazionano con il pubblico e lo spazio e, attraverso materiali 
moderni riesce a creare e a suggerire nuove utopie urbane. Nel 2009 ha collaborato con la 
NASA brevettando nuove applicazioni dell’aerogel, materiale leggerissimo e resistente. 
Un’occasione da non perdere per conoscere le nuove tendenze artistiche che sposano 
ecologia e architettura, nessun luogo meglio di Firenze può accogliere questi stimoli quale 
città dell’arte e della scienza fin dall’epoca medicea.  
 

Ritrovo: ore 9:45  nel cortile di Palazzo Strozzi (lato biglietteria), ore 10:00 inizio visita  
 

Si raccomanda la  massima puntualità delle 9:45  al fine di poter espletare comodamente il 

ritiro dei biglietti, degli auricolari e relativa distribuzione ai partecipanti. 
 

Numero massimo di partecipanti : 20 persone 
 

La quota di partecipazione di  € 18,00  si può pagare in sede a Piazza della Libertà 2 o con 
bonifico bancario sul conto intestato ad AELA presso BPER Banca con codice IBAN  

IT95A0538702802000035366304. 
 

La quota comprende prenotazione, biglietto d’ingresso, auricolari, ns. accompagnatore e 
guida della dott.ssa Rita Tambone. 

 

ATTENZIONE: In caso di rinuncia senza sostituzione non ci sarà rimborso. 
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