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FIRENZE FUTURISTA
Visioni d'artista

una riflessione intorno all'ecosistema urbano

Visioni d'artista

Partendo da un' approccio di tipo oggettivo nonché critico, ironico e
provocatorio della realtà sociale, economica e culturale della città di Firenze,
verranno elaborate una serie immagini e di testi relativi al suo stato attuale.
Costanti interrogativi si muovono su false righe costringendoci a rimanere
nel dubbio e nella visione di una città che è ormai un ''dato di fatto''e nulla
di più.
Molte sono le visioni che oggi ci portano a vedere Firenze con gli occhi del
turista con macchina fotografica e cavalletto ma poca immaginazione.
Molti sono i frutti sbagliati di cattive interpretazioni dello spazio da vivere
e da condividere, da fruire e da organizzare .
Il progetto in questione vorrebbe ripianificare la struttura di una nuova
realtà a partire da quella già esistente:
si tratta di usare la fantasia e di superare schemi e preconcetti , di evidenziare
forme già esistenti e di inventarne nuove .
Con il progetto ''Futura – Firenze'' verranno prodotti disegni e grafiche
relative alle seguenti domande:
– Come sarà la nostra futura Firenze?
– Come potremmo vederla e rivederla da grandi?
– Cosa potrebbe diventare partendo dalla sua storia?
– Immaginiamo o non immaginiamo un avvenire ?
– Se i suoi monumenti sono il suo passato, quali saranno quelli del
futuro?
– Come si potrebbe reinventare sul vecchio il nuovo?

''VISIONI FUTURISTE''
alcuni esempi concreti
( l' ironia è il futuro)

La cupola di Brunelleschi:
Immaginiamo se un giorno, lungo la gloriosa cupola del Brunelleschi,
a partire dalla base fino alla sommità, si innalzassero tante lunghissime scale,
tutti, ma proprio tutti potrebbero raggiungere il cielo!
Il ponte vecchio:
Immaginiamo se un giorno, sulle due linee di tetti del nostro caro Ponte
vecchio, si costruissero due strade binarie, di collegamento tra una parte e
l'altra della città...che grande scandalo!
Niente più segreti ! Altro che corridoi Vasariani!
Gli Uffizi:
Immaginiamo se un giorno tutto il complesso degli Uffizi fosse reinventato:
ampie vetrate al posto delle piccole bifore...come sarebbe bello poterlo
visitare in tanti senza far la fila!
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