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LOTTOZERO inaugura stasera
dalle 18 in un vernissage che dure-
rà 12 ore fino alla mattina di dome-
nica con mostra e «sleep concert».
Lo spazio di lavoro aperto e condi-
viso tra designer è dedicato alla ri-
cerca nel campo dell'arte e del desi-
gn tessile. Si trova in via Arno in
un edificio dal fascino industriale
appena ristrutturato, da due sorelle
mezze bolzanine, mezze toscane,
Tessa e Arianna Moroder, che han-
no ereditato l'immobile dal nonno
tessitore. «Inside Lottozero» è una
mostra che indaga l'utilizzo della
materia tessile nell'arte contempo-
ranea attraverso le opere di 13 arti-
sti italiani e internazionali, facen-
done emergere la versatilità come
medium capace di veicolare lin-
guaggi artistici diversi tra loro: pit-
tura, scultura, fotografia, perfor-
mance, suono e video, accanto a for-
me espressive più tradizionalmen-
te legate al tessile come costume,
arazzo e soft sculpture.

tura del nuovo Pecci da Armanda-
GoriArte in viale della Repubblica.
La mostra con vernice per tutta la
giornata di domani dalle 11 alle 21.
La mostra fotografa l'alba delle
avanguardie artistiche dagli anni
`50 e mette in dialogo 4 diversi ap-
procci dell'Azione arte: Gutai,
Azionismo Viennese, Fluxus e Poe-
sia Visiva con opere dagli anni `60
a oggi dei più importanti esponenti

come Shozo Shimamoto, Her-
mann Nitsch, Yoko Ono, Pignotti.
Da Lato in piazza San Marco è in
mostra il terzo progetto del ciclo de-
dicato agli artisti e allo spazio archi-
tettonico, realizzati nel corso del
2016: Unité d'Habitation (Plat-
form) di Paolo Parisi. L'esposizio-
ne andrà avanti fino al 2 dicembre.

«CREAZIONE» è il titolo della
rassegna, a cura di Valerio Dehò, al-
lestita in concomitanza con l'aper-

ALLA GALLERIA Open Art di

Lo spazio di lavoro «Lottozero» in via Arno è condiviso tra designer
e sarà dedicato alla ricerca nel campo dell 'arte e dei tessile



viale della Repubblica è in corso la
mostra «Tra Figura e Astrazione»,
dedicata a Conrad Marca-Relli, il
grande artista americano, fondato-
re nel 1949 dell'8th Street Club con
Rothko, Kline e De Kooning. Da
«Moo» in via San Giorgio l'artista
Franco Menicagli presenta l'instal-
lazione ambientale «Cemento».
Mentre «Die Mauer» in via Firen-
zuola propone «Uno spazio, tre per-

Prosegue fino a dicembre
la mostra 'TU 35' dedicata
ai g iovani emergenti

sonali» con opere di Gianfranco
Chiavacci, Claudia Gori e Massimi-
liano Turco. Negli spazi dell'ex
fabbrica Lucchesi in via Cavour
continuerà fino al 6 novembre, l'an-
tologia «La Torre di Babele», a cu-
ra di Pietro Gaglianò, che tratteg-
gia una geografia della Toscana del
contemporaneo. Prosegue anche
agli ex Macelli, l'altra mostra di gio-
vani emergenti TU 35, fino all'11
dicembre.
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