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Cavalli e guerrieri, Signorini e il mito
In tre piazze della città le monumentali sculture in bronzo dell’artista toscano: dialogo fra antico e moderno

AUTUNNO FIORENTINO

Unchained festival
alle Cascine
Eventi e dibattiti

di Olga Mugnaini
FIRENZE

«Arcturus» e «Sun» corrono, an-
zi volano in piazza del Carmine
nello loro monumentale eppure
leggera eleganza e dinamicità.
Sono i due cavalli in bronzo di
Antonio Signorini, artista tosca-
no che ormai da tempo lavoro
all’estero e soprattutto negli
Emirati Arabi. A Firenze arriva
con sette enormi sculture che
sembrano ridisegnare lo spazio
di tre piazze, oltre al Carmine,
San Firenze e piazza del Grano.
I titoli delle opere svelano subi-
to il legame di Signorini col mi-
to e con l’arte antica: Arcturus,
ad esempio, prende il nome dal-
la stella Arturo, messa in cielo
da Zeus per proteggere la vici-
na costellazione Callisto (Orsa
Maggiore) dalla gelosia della
dea Era. In piazza San Firenze in
vece, le due danzatrici affianca-
no il “Guardiano del cielo“ e il
“Guardiano della fede“, due fi-
gure ieratiche catturate nell’at-
to di combattere. Infine “Luce“,
una scultura inedita che rappre-
senta una maschera ancestrale,
installata in Piazza del Grano.

Tutto ciò “Attraverso“, che è il ti-
tolo della mostra curata da Luca
Beatrice e promossa da Oblong
Contemporary Art Gallery, che
dopo Dubai e Forte dei Marmi,
da oggi apre una sede anche in
piazza del Carmine.
Ieri la presentazione a Palazzo
Vecchio, con l’artista, il sindaco
Dario Nardella, la vicesindaca
Alessia Bettini, la titolare della
galleria Paola Marucci.
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Torna F@MU, la Giornata
nazionale delle famiglie al
museo. E la Fondazione
Ferragamo partecipa con
un nuovo progetto
didattico, “Giochi di
equilibrio”, sviluppato in
collaborazione con il
Museo Salvatore
Ferragamo e legato alla
mostra in corso “Donne
in Equilibrio”. Durante la
visita i piccoli esploratori
saranno trasportati
indietro nel tempo per
conoscere il periodo
storico 1955-1965 nel
quale si sono costruite le
basi della società di oggi.
Ii bambini che
riceveranno gratis una
copia del libro didattico
con figurine adesive.
Età consigliata dai 6 agli
11 anni. Partecipazione
gratuita. Prenotazione via
email a
info@fondazioneferraga-
mo.it.

Cantine in piazza oggi,
dalle 9 alle 18, nel parcheggio
di via Morandi, in via Giardino
della Bizzarria, in piazza
dell’Isolotto, viale dei
Bambini e piazza dei Tigli.

I cavalli in piazza del Carmine; sotto Paola Marucci, Alessia Bettini e Antonio Signorini

L’INIZIATIVA

Genitori e bambini
tutti insieme
al museo Ferragamo

Musica, teatro e dibattiti
al giardino della Catena,
nel parco delle Cascine. È
‘UnChained Festival’,
manifestazione a
ingresso libero
organizzata dal
conservatorio Cherubini
e in corso fino al 16
ottobre. Un evento che fa
parte del nuovo Autunno
Fiorentino, realizzato dal
Comune con cinque
concerti e due dibattiti.
Sperimentazioni di
classica e di jazz, opere
generalmente “chiuse” in
ambienti cla ssici
vengono dunque
trasportate in un
contesto aperto e
naturale per un pubblico
diversificato. Dopo il
dibattito di ieri su
‘Dialoghi tra arte e
scienza’, il prossimo
incontro, il 10 ottobre
(ore 20.45), sarà su
‘Pietro Umiliani: un
fiorentino a Cinecittà’,
con musiche di Umiliani e
in collaborazione con
Vincenzo Genovese.

Niccolò Gramigni

QUARTIERI 4 E 5

Cantine in piazza

VENERDÌ 14 OTTOBRE 2022 
ore 21 - Teatro Verdi 

Concerto Inaugurale
ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA

JULIAN RACHLIN violino solista e direttore
Musiche di Mendelssohn e Čajkovskij

Programma completo della Stagione su
WWW.AMICIMUSICAFIRENZE.IT

Prevendite:
BIGLIETTERIA TEATRO VERDI 

E PUNTI VENDITA BOXOFFICE TOSCANA
ONLINE SU WWW.TICKETONE.IT


