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FIRENZE - Apre a Firenze 'Rifugio Digitale', nuovo spazio espositivo all'interno di

un tunnel antiaereo progettato nel 1943 in via della Fornace, nell'Oltrarno di san

Niccolò, per ripararsi dai bombardamenti alleati della Seconda guerra mondiale.

Oggi il luogo viene riscoperto e si propone per la promozione dell'arte digitale e

anche per l'architettura, il design, la fotografia, il cinema, la letteratura. Vernice

con l'artista Fabrizio Plessi che ha esposto la sua opera inedita 'Oro' in

collaborazione con Tornabuoni Arte.

    Il progetto di riqualificazione del rifugio di guerra, curato da studio Archea

Associati e realizzato con la casa editrice Forma Edizioni, accoglierà nei suoi 165

metri quadri realtà digitali di ogni genere ed ospiterà mostre, eventi e

performance. "Il 'Rifugio Digitale' - ha detto Plessi - non è altro che un innovativo

incrocio culturale che, proprio in una città come Firenze, trova stimolo per
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confrontarsi e sovrapporsi al preesistente".
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CONTRIBUISCI ALLA NOTIZIA:

Ho letto l'informativa sulla la tutela della privacy e presto il consenso
al trattamento dei miei dati personali inseriti.

INVIA

* CAMPI OBBLIGATORI

NOME * E-MAIL *

COMMENTA PER PRIMO LA
NOTIZIA

COMMENTO *

protetto da reCAPTCHA
Privacy  - Termini

INVIA 
FOTO O VIDEO

SCRIVI 
ALLA REDAZIONE

ALTRE NOTIZIE

Il Papa: «La guerra è un un oltraggio a Dio, un
tradimento blasfemo del Signore della Pasqua»

MONDO

Giro di Sicilia, Caruso vince a Caltanissetta e conquista
la maglia giallorossa

SPORT

Bollettino Covid, altalena di contagi in Sicilia: nuovi
casi scesi a 3.764

CRONACA 33

Incidente in
autostrada a Cinisi:
morto un operaio, tre
feriti

Blitz antidroga tra
Palermo e San Mauro,
i summit mafiosi in
macelleria: "Tu non lo
sai chi siamo noi qua"

Assunzione del figlio
al Policlinico di
Palermo, Saverio
Romano: "Mai
raccomandato"

Stop alle telefonate
indesiderate anche
sui cellulari, c’è il
decreto: cosa fare

Pasqua e Pasquetta
con sole e vento, poi
arriverà la pioggia

I PIÙ LETTI OGGI

2 / 2

GDS.IT
Pagina

Foglio

13-04-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
0
3
1


