
 
INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
 

SABATO 4 MARZO 2017 

IL GIARDINO DEI TAROCCHI  
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEVERENOIR 

 (Console organizzatore: Dr. Antonello Ghera) 
  

   
 

Il Giardino dei Tarocchi è un parco artistico situato in località Garavicchio, nei pressi di 
Pescia Fiorentina, frazione comunale di Capalbio (GR) in Toscana, ideato dall’artista 

franco-statunitense Niki de Saint Phalle, popolato di statue ispirate alle figure degli 
arcani maggiori dei Tarocchi.  

Le sculture, dense quindi di significati simbolici ed esoterici, sono l’ultima tappa di un 
percorso artistico iniziato da Niki de Saint Phalle a metà degli anni Sessanta, dopo 

aver abbandonato il Nouveau Réalisme e gli assemblaggi polimaterici per la creazione 
delle cosiddette “Nanas”, enormi, sinuose figure femminili percorribili ed abitabili, la 

prima delle quali, la Hon, venne realizzata nel 1966 per il Museo di Stoccolma e la più 

famosa delle quali, la Tete, fu terminata nel 1973 nel bosco di Milly-la-Foret in Francia 
e dichiarata monumento nazionale dal presidente Mitterrand.  

Nei colori intensi e vivacissimi, nella “spasmodica dilatazione delle forme e nella 
solarità ispirata ai maestri del cromatismo, da Matisse a Picasso, da Kandinskij a 

Klee”, le corpose, esplosive sculture del Giardino dei Tarocchi, rivestite di un “abito di 
luce che trasforma le varie figure personalizzate in una favolosa successione di parure 

neobarocche”, rapiscono “l’attenzione e i sensi dello spettatore”, che, lungi dal 
percorrere un parco di divertimenti, compie una sorta di percorso iniziatico che si 

richiama ad illustri precedenti - Bomarzo, il Palazzo Ideale di Ferdinand Cheval nella 
Drome, il Parco Guell, le Torri di Watts di Simon Rodia di Los Angeles - ma che è 

connotato soprattutto dalla presenza di un Femminile materno e potente, carico di 
complessità simbolica e di “non casuali connessioni (...) con i calvari psichici e fisici” 

dell’autrice. 
 

Appuntamento: ore 10:00 all’entrata del Parco - Località Garavicchio, Capalbio (GR) 

 

Quota di partecipazione: 
Socio e accompagnatore:  €  10,00        Non Socio:  €  13,00 

INGRESSO GRATUITO - Sistema di amplificazione: € 1,50 (da pagare in loco) 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma - tel. 06-36005281 fax 06-36005342 
e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

