
 

Venerdì  3 maggio 2019 

 

 

Dietro un maestoso ed imponente cancello si nasconde un 
tesoro prezioso. Un luogo sconosciuto a chi ci abita vicino 
ma apprezzato in tutto il mondo. Il collezionista Giuliano 
Gori, nel giugno del 1982, ha aperto al pubblico la sua 
magnifica collezione di 16 opere "site-specific". Nel tempo 
queste sono aumentate a dismisura ed oggi, infatti, le opere 
ammontano a più di settanta. 
Un giardino romantico di circa 30 ettari, in una zona dove 
si produce Chianti Montalbano e olio extra vergine 
d’oliva, Villa Celle spalanca le porte a tutti quei 
viaggiatori che amano l’arte e adorano perdersi in essa 
come in un sogno. 
I vari artisti, invitati in villa, si sono lasciati ispirare dalla 
natura per cercare il loro spazio preferito dove comporre 
l’opera. Niente è lasciato al caso. Ogni opera si trova in un 
determinato luogo [all’aperto o all’interno di un edificio 
storico] perché l’artista voleva che essa fosse lì. Anche tu, 
che visiterai la villa, devi trovare la tua dimensione, il tuo 
luogo ideale per non lasciare che le opere ti passino 
davanti, una dopo l’altra, senza lasciarti emozioni. Devi 
viverle, loro vogliono così. Devi sentirti parte del gioco, 
in un labirinto di sensazioni e colori. L’installazione come 
parte integrante del paesaggio e tu come protagonista del 
tuo sogno a vagare tra opere d’arte. 
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Escursione: priva di difficoltà, con guida messa a 
disposizione dalla Collezione Gori. 
Tempo di percorrenza: 4 ore circa 
Gruppo limitato a 15 partecipanti. 

Trasferimento con mezzi propri. 
Ritrovo alle ore 14,15 davanti all’ingresso 
della Villa (via Montalese 7 - Santomato). 

Si raccomanda la puntualità. 
Per i non soci è previsto il pagamento di 7€ 
per la copertura assicurativa obbligatoria. 

Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi a Sandra Strufaldi 

(3400907831) 

Un tuffo nell’arte ambientale alla Fattoria Celle. 


