
La quota comprende:

Ÿ Apericena presso il Colle 
Bereto Cafè

Ÿ Visita guidata della mostra 
«Ai Weiwei. Libero»

Ÿ Biglietto di ingresso inclusi 
auricolari  

Ÿ Assistenza Ciclone Viaggi

La quota non comprende:

Ÿ Mance, extra di carattere 
personale e tutto quanto non 
menzionato sotto la voce «la 
quota comprende»

Organizzazione tecnica Ciclone Viaggi srl 

Quota di partecipazione:
(minimo 25 persone)

€ 30

*****
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Ciclone viaggiAPERITIVO AD ARTE
AI WEIWEI
a Palazzo Strozzi 

Giovedì 20 ottobre 2016

Dalle ore 19:30 apericena a buffet in tavoli riservati presso il 
COLLE BERETO CAFE’ in Piazza Strozzi.

Alle ore 21:00 incontro con la guida presso la biglietteria del museo 
all’interno del cortile di Palazzo Strozzi, consegna degli auricolari e inizio 

della visita guidata della mostra:
«AI WEIWEI. LIBERO»

Palazzo Strozzi ospita la mostra di uno fra i massimi esponenti dell’arte 
contemporanea, l’artista cinese Ai Weiwei. Nelle sue opere non si limita alla 
mera questione estetica, ma le permea di profondi messaggi di richiamo e di 

critica a problematiche sociali di portata globale. Di fatto la scelta di 
contornare le finestre di Palazzo Strozzi con 22 gommoni arancioni è chiaro 
richiamo alle imbarcazioni dei migranti e dei rifugiati che rischiano la vita 

ogni giorno. La mostra invaderà, con opere storiche e nuove produzioni, tutta 
la struttura di Palazzo Strozzi, dal cortile ai due piani interni. Il percorso si 

snoda tra installazioni monumentali, sculture e oggetti, video e serie 
fotografiche dal forte impatto politico e simbolico, permettendo una totale 
immersione nel mondo artistico e nella biografia personale di Ai Weiwei. 

Le opere esposte spazieranno così dal periodo newyorkese tra gli anni ottanta 
e novanta, in cui scopre l’arte dei suoi “maestri” Andy Warhol e Marcel 

Duchamp, alle grandi opere iconiche degli anni duemila fatte di assemblaggi 
di materiali e oggetti come biciclette e sgabelli, fino alle opere politiche e 

controverse che hanno segnato gli ultimi tempi della sua produzione artistica. 
Nel corso degli ultimi venti anni Ai Weiwei si è imposto sulla scena 

internazionale come il più famoso artista cinese vivente e una delle più 
influenti personalità del nostro tempo, sempre muovendosi tra attivismo 

politico e ricerca artistica e diventando un simbolo della lotta per la libertà di 
espressione. La mostra diviene una straordinaria occasione per scoprire il 

genio creativo di Ai Weiwei che gioca tra passato, presente e futuro, 
denunciando un rapporto ambivalente con il proprio paese, diviso tra un 
profondo senso d’appartenenza che emerge dall’utilizzo di materiali e 

tecniche tradizionali e un altrettanto forte senso di ribellione. 
Inoltre, sarà coinvolta tutta la città, poiché il Mercato Centrale e la Galleria 

degli Uffizi ospiteranno altre due installazioni dell’artista, creando 
un’occasione di confronto fra Firenze e l’arte contemporanea.

Durata della visita guidata 1 ora circa.
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