COMUNICATO STAMPA
“Serre Torrigiani in Piazzetta, arte e ambiente nel cuore di Firenze”
Venerdì 17 Maggio 2019 alle ore 13.30 in Piazza dei Tre Re a Firenze, si terrà la conferenza stampa
per il lancio della nuova stagione di: Serre Torrigiani in Piazzetta.
Nel cuore di Firenze pulserà un piccolo polmone verde realizzato con innesti decorativi predisposti
da Serre Torrigiani. Durante la conferenza stampa saranno presentate le molteplici attività
culturali e di intrattenimento destinate a tutti i cittadini di Firenze che desidereranno prendersi una
piacevole pausa dal caldo estivo, le proposte saranno destinate anche ai turisti che da sempre
percorrono i vicoli del capoluogo toscano in cerca di locations suggestive da fotografare e, in questo
caso - da vivere. Fino al 30 di Settembre sarà possibile partecipare a tutte le attività proposte
nella Piazzetta, per chi invece sarà di passaggio, Piazza dei Tre Re potrebbe rappresentare un
piacevole rifugio tra verde e arte, luogo ideale per ritagliarsi qualche momento di relax in un luogo
tutto da scoprire fuori dai percorsi tradizionali che spesso una città d’arte importante come Firenze,
si trova involontariamente ad imporre.
Come tutti gli anni, Serre Torrigiani in piazzetta ospita un’opera d’arte e questa sarà la volta
dell’installazione artistica di Matteo Baroni. Nella piazzetta campeggerà una struttura sospesa
cherappresenta idealmente la possibilità concreta delle città di coniugarsi con il futuro grazie a
progetti eco sostenibili. Flockers è il nome dell’opera d’arte dello scultore contemporaneo
fiorentino, un elaborato ottenuto grazie a riciclo e alla lavorazione di oggetti di ferro che avevano
perso la loro funzione che metaforicamente rinascono trasformandosi in ARTE sostenibile.
La conferenza stampa sarà coordinata dall’Amministratore Delegato di Serre Torrigiani, Simone
Bellocci. Interverrano: Il Sindaco Di Firenze in carica Dario Nardella, e Matteo Baroni, scultore
fiorentino di fama internazionale che per la prima volta esporrà nella sua città natale.
Sostengono questa iniziativa e saranno presenti rappresentati di Enti di grande rilievo quali:
Comune di Firenze, Camera di Commercio, Unesco, Angeli del Bello, Casa Circondariale di Busto
Arsizio, Confindustria Firenze.
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