
Arte en plen air in Toscana

A FATTORIA CELLE

C GIARDINO DEI TAROCCHI

La Fattoria di Celle ospita un' importante colle-
zione d'arte ambientale che Giuliano Gori e la sua 
famiglia hanno costituito fin dai primi anni Ottanta. La 
tenuta è situata su una collina che domina la pianura 
tra Firenze e Pistoia. Si possono ammirare circa 
settanta installazioni. L’iniziativa ha anche dato vita a un 
grande laboratorio creativo che continua senza sosta 
nella produzione e nella sperimentazione di nuovi 
linguaggi espressi nelle diverse discipline artistiche 
contemporanee.
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PIAZZA DEI GUIDI
A VINCI

CASTELLO DI AMA

La Piazza dei Guidi a Vinci è un "omag-
gio" di Mimmo Paladino al genio di Leonardo. 
L'artista riconfigura la piazza con un reticolo di 
geometrie, con scomposizioni e ricomposizioni di 
piani in lastre di cardoso sui quali incide, con tasselli 
di vetro o lama d’argento, motivi che ripropongono il 
suo ben noto universo iconico. Vinci e la Toscana di 
Leonardo rendono così un omaggio del tutto inedito 
al XXI secolo, con un museo all’aperto che raccoglie 
spoglie ideali di un passato prestigioso.

B PARCO SCULTURE DEL CHIANTI
A Pievasciata (Siena) si trova il Parco scultu-
re del Chianti. Aperto da aprile a settembre, dalle 
10 al tramonto; da ottobre a marzo solo su appunta-
mento. Le installazioni si distribuiscono lungo un trac-
ciato circolare che attraversa un incontaminato bosco 
di querce e lecci. In questo contesto, persino la bigliet-
teria è un’opera d’arte: è la ‘Casa nel bosco’ del 
giapponese Kei Nakamura.

Uno dei parchi artistici più affascinanti della Toscana è 
sicuramente il Giardino dei Tarocchi di Niki 
de Saint Phalle. Il giardino è costruito nella tenuta 
di Garavicchio nel comune di Capalbio. Le 
sculture alte dai dodici ai quindici metri, sono realizza-
te internamente con tondini di ferro di vario spessore 
e gettate di cemento. Successivamente sono state 
rivestite con mosaici a specchio, vetro pregiato (vetro 
di Murano) e ceramiche.
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MURO DI ENRICO BAJ

MURALES DI KEITH HARING
Non tutti sanno che a Pisa si trova un murales di 
Keith Haring dal titolo "TUTTOMONDO, il celebre 

Sei un appassionato di arte e non ti lasci sfuggire nessuna mostra? Conosci a 
memoria percorsi e collezioni dei musei? Ecco un itinerario alternativo per scopri-

re le più belle opere contemporanee all’aria aperta in Toscana.
• L’arte en Plen air, guide e info 

F GIARDINO SPOERRI
Il Giardino di Daniel Spoerri viene realizzato 
inizialmente negli anni 90 dallo stesso artista svizzero 
Daniel Spoerri a Seggiano (Grosseto); oggi 
conta 87 opere di 42 artisti diversi, da scoprire in un 
terreno di ca. 16 ettari. Situato nella Toscana meridio-
nale più rigogliosa, alle pendici del Monte Amiata, il 
giardino viene spesso definito “giardino del paradiso”.

Mauro Staccioli ha regalato al comune di Volter-
ra alcune delle sue più belle grandi installazioni in un 
itinerario alla scoperta del territorio e della suo 
percorso artistico e nel Castello di Ama vicino a 
Gaiole in Chianti nasce, dalla volontà di Lorenzo 
Fiaschi e la Galleria Continua di San Gimi-
gnano e dei proprietari Marco pallanti e Lorenza 
Sebasti, una collezione di opere specifiche di artisti di 
fama internazionale.

graffitaro americano. L'idea di realizzare un murales a 
Pisa nasce in modo casuale a seguito dell'incontro per 
strada a New York tra Haring e un giovane studente 
pisano. Il tema è quello dell'armonia e della pace nel 
mondo, visibile attraverso i collegamenti e gli incastri 
tra le 30 figure che, come in un puzzle, popolano i 
centottanta metri quadrati della parete del Convento 
di Sant'Antonio.

Il muro di Enrico Baj a Pontedera, inaugurato nel 2006, 
è lungo 100 metri e alto 3: si tratta forse del mosaico 
più grande d’Italia. L’opera separa i viali di scorrimento 
cittadini dalla ferrovia (una sorta di esemplare “non 
luogo”), in quella che per eccellenza è la città consa-

www.turismo.intoscana.it/site/it/itinerario/Larte-en-plein-air-guida-e-info/
http://www.goricoll.it/
http://www.chiantisculpturepark.it/
http://www.chiantisculpturepark.it/
http://www.nikidesaintphalle.com/
http://www.comune.pisa.it/it/ufficio/71/Turismo.html
http://www.comune.pisa.it/it/ufficio/71/Turismo.html
http://www.danielspoerri.org/sprachwahl.htm
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