
 

 

Programma iniziative per la realizzazione di mostre, performance e festival per il periodo 

aprile 2016 – gennaio 2017. 

 

L’Associazione MUS.E – AREA EVENTI ha predisposto il seguente Programma di iniziative al fine 

di realizzare, previa verifica e autorizzazione dell’amministrazione comunale, le installazioni e 

performance di arte contemporanea per il periodo aprile 2016 – gennaio 2017 relativamente alle 

quali è interessata ad acquisire offerte di sponsorizzazione da parte dei soggetti interessati.  

 

1. Mostra di arte contemporanea dell’artista Jan Fabre (aprile 2016 – ottobre 2016)  

Jan Fabre (Anversa, Belgio 1958) è un artista visivo, promotore di una ricerca artistica tesa ad 

oltrepassare le barriere espressive. Le sue suggestive opere saranno esposte nel contesto del 

Forte di Belvedere, Palazzo Vecchio e Piazza della Signoria. 

 

2. Mostra di arte contemporanea dell’artista John Currin (giugno 2016 – settembre 

2016)  

Jonh Currin (Boulder, Colorado, USA 1962) è un pittore conosciuto soprattutto per i suoi dipinti 

carichi di fascino provocatorio e di una satira sociale che verte principalmente su temi sociali e 

legati alla sessualità.  

3. Settimana Michelangiolesca (luglio 2016) 

Festival dedicato al genio di Michelangelo che si svolgerà nel mese di luglio, con incontri 

performance e lezioni d’arte itineranti nelle periferie delle città.  

Sarà riproposto il progetto già sperimentato con successo nel 2015 I LAIKART,  lezioni 

spettacolo di storia dell’arte e dell’architettura in varie piazze della Città Metropolitana. 

 

4. Louise Bourgeois. In Florence (settembre 2016 – gennaio 2017) 

Louise Bourgeois (Parigi, 25 dicembre 1911 – New York, 31 maggio 2010) è stata una scultrice 

e artista francese. Negli anni più maturi, l'artista si occupa in maniera approfondita di temi come 

la sessualità, la famiglia e la solitudine, rappresentando immagini trasfigurate del rapporto fra 

potere maschile e universo femminile e celebrando il concetto di maternità con enormi sculture 

filigrane a forma di ragno; si tratta di opere di carattere onirico spesso ripetute per essere poi 

installate in diverse città, dell'altezza di una decina di metri.  



 

 

5. F-LIGHT - Firenze Light Festival 2016 (8 dicembre 2016 – 8 gennaio 2017) 

Progetto nato nel 2011, si tratta di un Festival creativo e innovativo dedicato alla luce, che 

desidera da un lato esaltare monumenti e palazzi storici fiorentini avvolgendoli in una luce 

nuova e intrigante, dall’altro si propone come un vero e proprio ‘incubatore’ di talenti ed energie. 

L’edizione 2015 ha visto il grande successo dei videomapping sul Ponte Vecchio, ex Tribunale, 

piazza Pitti, San Paolino, Santo Spirito, oltre a numerose attività culturali come le visite dei 

musei al buio, i laboratori sulla luce per i ragazzi e l’incontro con l’astronauta Samantha 

Cristoforetti. 

 


