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Organising exhibitions at Palazzo Strozzi 
means far more than merely displaying 
a few works of art. Our exhibitions 
generate lasting value going well beyond 
their temporary duration, prompting 
major restoration campaigns, producing 
new contemporary artworks, forging 
synergies and collaborations, publishing 
new studies and discoveries and sparking 
debate. The Fondazione Palazzo Strozzi's 
progamme for 2017/18 continues to 
pursue the new path undertaken over the 
past two years, with exhibitions designed 
to enhance the art heritage of Florence 
and Tuscany alongside modern and 
contemporary art projects forging
a new and stimulating dialogue with 
one of the most symbolic sites of the 
Renaissance. Our goal is to ensure 
that Palazzo Strozzi continues to be 
an increasingly open platform linking 
Florence to the wider world through 
international exhibitions and leading-
edge schemes in the fields of education 
and innovation, seeking new ways
of communicating, and of improving
the accessibility of, culture and art.

A Palazzo Strozzi fare mostre non 
significa semplicemente esporre opere 
d’arte. Le nostre esposizioni generano 
valore che resta ben oltre la loro durata 
effimera: innescando importanti 
campagne di restauro, producendo nuove 
opere contemporanee, attuando sinergie
e collaborazioni, pubblicando nuovi 
studi e scoperte, stimolando il confronto. 
La programmazione della Fondazione 
Palazzo Strozzi per il 2017 e il 2018 
continua il nuovo corso intrapreso
negli ultimi due anni attraverso progetti 
espositivi volti alla valorizzazione
del patrimonio artistico di Firenze
e della Toscana insieme a progetti
di arte moderna e contemporanea che
si pongano in suggestivo dialogo con
un luogo simbolo del Rinascimento.
Il nostro obiettivo è continuare a fare di 
Palazzo Strozzi una piattaforma sempre 
più aperta, un tramite tra Firenze e il 
mondo, attraverso mostre internazionali 
e progetti all’avanguardia nel campo 
dell’educazione e dell’innovazione, 
cercando modi nuovi di comunicare
e rendere accessibili la cultura e l’arte.
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La Fondazione Palazzo Strozzi è un dinamico

centro culturale che propone, all’interno della cornice 

di uno dei capolavori dell’architettura rinascimentale 

fiorentina, un ricco programma di mostre negli spazi 

del Piano Nobile e della Strozzina, che spaziano dall’arte 

antica al Rinascimento fino all’epoca moderna e all’arte 

contemporanea. Centro della vita del Palazzo è il cortile 

rinascimentale, luogo in cui vengono organizzati concerti, 

performance, installazioni di arte contemporanea, 

spettacoli teatrali e molto altro. I programmi educativi

e le attività collaterali che accompagnano ogni mostra 

rendono Palazzo Strozzi un’esperienza unica che 

coinvolge tutti i visitatori, specialmente i giovani,

le famiglie e i bambini, mettendo in connessione

il Palazzo con la città e la Regione.

la Fondazione 
Palazzo Strozzi
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The Fondazione Palazzo Strozzi is a dynamic cultural 

centre that hosts an extensive programme of exhibitions, 

ranging from ancient art and the Renaissance right up to 

the modern era and contempoary art, on the Piano Nobile 

and in the Strozzina of what is one of the unquestioned 

masterpieces of Florentine Renaissance architecture.

Life in the Palazzo revolves around its Renaissance 

courtyard, which is used as a venue for concerts, 

performance art, contemporary art installations, theatrical 

performances and a great deal more. The educational 

programmes and collateral activities designed to tie in with 

each exhibition make Palazzo Strozzi a unique experience 

that engages every single visitor, with a special emphasis

on  young people, families and children, thus connecting 

the Palazzo with Florence and with the whole of Tuscany.

the Fondazione
Palazzo Strozzi
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Una straordinaria mostra dedicata
all’arte della seconda metà del 
Cinquecento a Firenze che mette in 
dialogo oltre settanta opere di artisti 
come Michelangelo, Bronzino, Giorgio 
Vasari, rosso Fiorentino, Pontormo, 
Santi di tito, Giambologna, Bartolomeo 
Ammannati. Ultimo atto d’una trilogia
di mostre di Palazzo Strozzi a cura
di Carlo Falciani e Antonio Natali, iniziata 
con Bronzino nel 2010 e Pontormo e Rosso 
Fiorentino nel 2014, la rassegna celebra 
una eccezionale epoca culturale e di estro 
intellettuale, in una contrapposizione 
tra “maniera moderna” e controriforma, 
tra sacro e profano: una stagione unica 
per la storia dell’arte a Firenze, segnata 
dal concilio di Trento e dalla figura di 
Francesco I de’ Medici, uno dei più 
geniali rappresentanti del mecenatismo
di corte in Europa.

il Cinquecento a Firenze
the Cinquecento in Florence

—

21 settembre / September 2017
21 gennaio / January 2018

A spectacular exhibition devoted to the art 
of the 16th century in Florence showcasing 
over seventy works of art by such artists 
as Michelangelo, Bronzino, Giorgio 
Vasari, rosso Fiorentino, Pontormo, Santi 
di tito, Giambologna and Bartolomeo 
Ammannati. The final act in a trilogy 
of exhibitions curated by Carlo Falciani 
and Antonio Natali which began with 
Bronzino in 2010 and was followed by 
Pontormo and Rosso Fiorentino in 2014, the 
exhibition explores an era of outstanding 
cultural and intellectual talent, showcasing 
the confrontation between the “modern 
manner” and the Counter-reformation, 
between the sacred and the profane: a 
unique period in the history of Florentine 
art marked by the Council of Trent and by 
the personality of Francesco I de’ Medici, 
one of the greatest figures in the history
of courtly patronage of the arts in Europe.



8

Utopie radicali 
Oltre l’architettura: Firenze 1966-1976

radical Utopias
Beyond Architecture: Florence 1966-1976

—

20 ottobre / October 2017
21 gennaio / January 2018

Prodotta e organizzata da Fondazione 
Palazzo Strozzi, Fondazione CR
Firenze e Osservatorio per le Arti 
Contemporanee, la mostra celebra
la straordinaria stagione creativa 
fiorentina del movimento radicale
tra gli anni Sessanta e Settanta
del Novecento. A cura di Pino Brugellis, 
Gianni Pettena e Alberto Salvadori, 
il percorso riunisce per la prima volta 
in un’unica mostra le opere visionarie 
di gruppi e personalità come 9999, 
Archizoom, Remo Buti, Gianni Pettena, 
Superstudio, Ufo, Zzigurat, in un 
caleidoscopico dialogo tra oggetti di 
design, video, installazioni, performance 
e narrazioni capaci di raccontare un 
movimento che ha reso Firenze il centro 
di una rivoluzione artistica che ha segnato 
lo sviluppo dell’architettura a livello 
internazionale.

Produced and organised by the Fondazione 
Palazzo Strozzi, the Fondazione CR 
Firenze and the Osservatorio per le Arti 
Contemporanee the exhibition celebrates 
the outstanding creative season enjoyed
by the radical movement in Florence
in the 1960s and  ̒70s. 
The exhibition, curated by Pino Brugellis, 
Gianni Pettena and Alberto Salvadori, 
will be bringing together for the very 
first time in a single venue the visionary 
work of such groups and figures as 
9999, Archizoom, Remo Buti, Gianni 
Pettena, Superstudio Ufo and Zzigurat, 
in a kaleidoscopic dialogue between 
objects of design, videos, installations, 
performances and narratives, telling 
the story of a movement which placed 
Florence at the very heart of an art 
revolution that marked the development 
of architecture at the international level.
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Celebre per la sua riflessione sulla
natura umana e per l’unione tra arte
e tecnologia, Carsten Höller realizza
una speciale installazione site specific
che utilizzerà in modo totalmente
inedito diversi spazi e prospettive
di Palazzo Strozzi. 
L’artista tedesco proporrà ai visitatori 
di diventare protagonisti di una 
sorprendente esperienza fisica ed
emotiva che contribuirà direttamente
al funzionamento dell’opera ma anche 
alla trasformazione del Palazzo nelle
sue coordinate spaziali e temporali.

Famous for his reflection on human 
nature and on the interaction between 
art and technology, Carsten Höller will 
be producing a site-specific installation 
using several different areas and 
perspectives in Palazzo Strozzi in a totally 
unprecedented manner. The German 
artist will be offering visitors a chance 
to become the players in a surprising 
physical and emotional experience that 
will make a direct contribution not only to 
the way the work functions but also to the 
transformation of the Palazzo in terms of 
its coordinates in space and time.

Carsten Höller
—

28 febbraio / February 2018
26 agosto / August 2018
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Nascita di una Nazione
Arte Italiana dal Dopoguerra al Sessantotto

Birth of a Nation 
Italian Art from the Postwar Reconstruction to 1968

—

16 marzo / March 2018
15 luglio / July 2018

Uno straordinario viaggio, a cura
di Luca Massimo Barbero, tra arte, 
politica e società attraverso opere di 
artisti come Renato Guttuso, Lucio 
Fontana, Alberto Burri, Mario Schifano, 
Mario Merz e Michelangelo Pistoletto 
per raccontare e riflettere sui contrasti, 
le trasformazioni e le nuove tendenze 
artistiche in Italia tra la fine del secondo 
conflitto mondiale e gli anni della 
contestazione: dall’antagonismo tra 
Realismo e Astrazione nel dopoguerra 
al trionfo dell’Informale negli anni 
Cinquanta, fino alla Pop art e all’Arte 
povera e concettuale negli anni Sessanta.

A mesmerising journey – curated by 
Luca Massimo Barbero – through art, 
politics and society in the shape of work 
by such artists as Renato Guttuso, Lucio 
Fontana, Alberto Burri, Mario Schifano, 
Mario Merz and Michelangelo Pistoletto 
explores and reflects on the clashes, 
the changes and the new trends in art 
in Italy from the end of World War II 
through to the protest years: from the 
clash between Realism and Abstraction 
in the immediate postwar years, through 
the triumph of Informal Art in the 1950s, 
right up to Pop Art, Arte Povera and the 
Conceptual Art movement of the 1960s.
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Marina AbramoviĆ  
—

21 settembre / September 2018
20 gennaio / January 2019

Una grande mostra dedicata a Marina 
Abramović, una delle personalità
più conosciute e controverse dell’arte 
contemporanea, celebre per l’utilizzo
del proprio corpo come strumento
di espressione. L’evento si pone
come una straordinaria retrospettiva, 
frutto del diretto coinvolgimento 
dell’artista, che riunirà oltre 100 opere 
dagli anni Settanta a oggi offrendo,
oltre ad una panoramica sui lavori 
più famosi della sua carriera e alla 
riesecuzione dal vivo di sue celebri 
performance, la possibilità di scoprire
la meno nota produzione degli esordi.

A major exhibition devoted to the work 
of Marina Abramović, one of the most 
celebrated and controversial personalities 
in the world of contemporary art, best-
known for using her own body as a means 
of expression. The event will take the 
shape of an exceptional retrospective – the 
result of direct involvement on the artist’s 
part – bringing together over 100 works 
ranging from the 1970s to the present 
day, and offering visitors not only an 
overview of the most famous works that 
have marked her career and a new live 
execution of her celebrated performances, 
but also a chance to discover the lesser-
known work dating back to her early years.
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Fondazione Palazzo Strozzi
Piazza Strozzi
50123 Firenze
tel. +39 055 391711
fax. +39 055 2646560
www.palazzostrozzi.org
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Fondazione Premio Galileo 2000
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Matteo Del Fante

Consiglio di Amministrazione
Board of trustees 
Giacomo Bei 
Leonardo Ferragamo
Rocco Forte 
Jacopo Mazzei 
Massimo Pieri
Gianluca Tenti

Direttore Generale
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Arturo Galansino
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