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A Firenze nasce galleria d’arte in
vecchio rifugio antiaereo
Oggi inaugurazione della mostra digitale "Oro" di Fabrizio Plessi

CONDIVIDI SU:

Roma, 13 apr. (askanews) – Una galleria d’arte in un vecchio rifugio antiaereo. E’
“Rifugio digitale”, lo spazio espositivo che nasce a Firenze sotto il piazzale
Michelangelo a pochi passi dall’Arno. 

Ad inaugurare lo spazio è l’artista Fabrizio Plessi, alchimista contemporaneo tra i
primi sperimentatori della videoarte in Italia, che espone una sua opera inedita dal
titolo “Oro” in collaborazione con la Tornabuoni Arte. 

Opere d'Arte Originali
Singulart

Il “Rifugio digitale” è nato dal recupero di quello che era conosciuto come il “Rifugio
della Fornace”, una antica galleria che fu usata come rifugio antiaereo nel 1943,
come luogo di difesa per i civili dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.
Il progetto di riqualificazione è stato curato dallo studio Archea Associati ed
accoglierà realtà digitali di ogni genere, con lo sguardo sempre rivolto al futuro e
alle nuove avanguardie, ma anche ad eventi e performances. 

“Oro” è un’opera site-specific che parte dalle pareti di materiale traslucido di cui il
tunnel è rivestito per creare un gigantesco mosaico d’oro, che sciogliendosi si
muove e respira “nella sua liquidità sotterranea, splendente e sontuosa”. “Il Rifugio
Digitale non è altro che un innovativo incrocio culturale che, proprio in una città
come Firenze, trova stimolo per confrontarsi e sovrapporsi al preesistente”, afferma
Plessi. La mostra sarà aperta da domani al 31 maggio. 
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I media ucraini lanciano il mistero
della teiera di Putin
Milano, 6 mar. (askanews) – Il diavolo si nasconde
nei dettagli, si dice. In questo caso per i media
ucraini il diavolo si nasconde sul riflesso su una…
teiera: sarebbe infatti in quello la dimostrazione che
il ritorno del leader russo Vladimir Putin tra la gente
– nell’ormai noto incontro con il personale
femminile della …

(askanews.it)

E' morto Michele Merlo, il giovane
artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha
fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva…
dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante,
malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra
giovedì e venerdì le sue condizioni erano …

(askanews.it)
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19 apr 2022 ore 12:30 - Anpi,Marcucci (Pd):
affermazioni Pagliarulo ogni giorno più
imbarazzanti 
Per fortuna valori partigiani restano ma i
presidenti passano

19 apr 2022 ore 12:29 - Shoigu: la Russia
vuole "liberare" militarmente il Donbass 
"Viene attuato piano" su Donetsk e Lugansk

19 apr 2022 ore 12:24 -
Ucraina,Fassina(Leu): sono in liste
proscrizione atlantisti mainstream 
Clima pesantissimo da caccia alle streghe, ci
sono finito dentro
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