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Oggi e domani sarà possibile visitare l opera d arte lunga 100 metri

Ecco un labirinto fatto di narcisi la Montellori apre al
pubblico
 FUCECCHIO. I vini di Montellori sono al Vinitaly a Verona, mentre la fattoria ha nel parco
ottocentesco, stile vittoriano, due nuove opere d'arte, visibili oggi e domani. Occasione da non perdere,
si dice sempre così; ma stavolta è vero perché... sfioriscono.  Si tratta infatti di un "Labirinto" in bulbi di
narcisi bianchi, creato dall'artista fiorentina Daniela De Lorenzo, e dello "Splendore del giallo", stessi fiori ma
vistosamente colorati, a riproporre tra il verde un'opera dell'artista cerretese Remo Salvadori (ingresso dalle ore 15, solo
su appuntamento: tel. 0571 245716, e-mail info@fattoriamontellori.it).  «Poi i giacinti sfioriranno - fa gli onori di casa Eva
Perini Nieri - e sul prato verde si potrà anche giocare a palla. Ma la prossima primavera torneranno a fiorire, e allora sarà
anche l'estro della natura a riproporre il percorso del bianco labirinto, lungo un centinaio di metri e che parte da ovest per
il percorso iniziatico, oppure lo splendore del giallo e del verde, che ricordano rispettivamente gli spazi del piombo e del
vuoto, nell'opera non in fiore. E da lì, procedendo nel parco, si arriva all'installazione, sempre di Salvadori ma di qualche
anno fa: "Continuo infinito presente", un enorme anello intrecciato, posto ai piedi della secolare quercia». L.G.

PUBBLICA QUI LA TUA INSERZIONE PPN

RICERCA CV
Pesca i candidati migliori nella banca dati di Monster
Per saperne di più

trivago®: Roma 4* da 39€
Hotel 4* da 39€ invece di 68€, compara e risparmia il 43%
Vedi l'offerta

Vodafone Station 2
Passa a Vodafone: avrai l’ADSL e la nuova Station a 29 €/mese per 2 anni!
www.vodafone.it/adsl

Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Pubblicità
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - Via Cristoforo Colombo n.98 - 00147 Roma - Tel:+39.06.84781 - P.I. 00906801006

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Consiglia

Consiglia Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.

Ecco un labirinto fatto di narcisi la Montellori apre al pubblico - ... http://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2010/04/10/news/ecco-u...

1 of 1 26/03/12 13.45


