
 

 

 

Visita alla mostra di Palazzo Strozzi 
“Olafur Eliasson:  nel tuo tempo”  
 

sabato 17 Dicembre ore 10:00 

ore 9:40 ritrovo davanti alla biglietteria di Palazzo Strozzi,  Piazza 
degli Strozzi - Firenze 

 
ore 10:00   inizio della visita guidata 

ore 12:00 fine della visita guidata 
 
Il Club del Territorio di Firenze torna a Palazzo Strozzi per l’evento  
“Olafur Eliasson: Nel tuo tempo” , la più grande mostra mai realizzata in 
Italia dedicata a uno degli artisti contemporanei più originali e visionari 
della nostra epoca.  
 
Celebre per installazioni immersive che mettono al centro il visitatore, 
Olafur Eliasson ci invita a riflettere sull’idea di esperienza condivisa e 
relazionale della realtà. La mostra è il risultato del  lavoro diretto di 
Olafur Eliasson sugli spazi di Palazzo Strozzi 
 
L’artista lavora su tutti gli ambienti rinascimentali, dal cortile al Piano 
Nobile alla Strozzina, creando un percorso coinvolgente tra nuove 
installazioni e opere storiche che utilizzano elementi come il colore, 
l’acqua e la luce per creare un’interazione con nostri sensi e lo spazio 
rinascimentale. Il contesto architettonico, storico e simbolico del palazzo 
viene così ripensato esaltando il ruolo del pubblico come parte 
integrante dei lavori. 
 
La visita sarà straordinariamente guidata dalla curatrice della Fondazione 
Palazzo Strozzi, Dott.ssa Ludovica Sebregondi  
 
Con i consoli di Firenze.  

 

Quota di partecipazione   
Socio Tci e familiare     € 15 
non socio                        €18 
 
Prenotazioni 
Soci d’oro e Sostenitori (notizia 
dalla Rivista) dal 18 al 24 novembre 

Tutti i Soci: dal 25 al 30 novembre   

tutti: dal 1 al 9 dicembre 

firenze@volontaritouring.it  
 
Informazioni 
firenze@volontaritouring.it  
 
Tel. attivo il giorno della visita 
nessuno 

 
La quota comprende 
Ingresso alla mostra, auricolari, visita 
guidata a cura della curatrice della 
fondazione Palazzo Strozzi, Dott.ssa 
Ludovica Sebregondi  

 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
il pagamento avverrà sul posto il giorno 
della visita 
E’ obbligatorio rispettare le regole 
anti-covid previste al momento della 
visita. 

 


