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Il dolce potere delle corde, mostra a Firenze
Posted on | giugno 17, 2012 | No Comments

Mercoledì 20 giugno Olschki Editore vi invita all’inaugurazione della mostra Il
dolce potere delle corde. Orfeo, Apollo, Arione e Davide nella grafica tra
Quattro e Cinquecento, di cui pubblica il catalogo.

L’appuntamento è alle 17.30 presso la Biblioteca degli Uffizi – Firenze. In
mattinata (11.00) è invece prevista la conferenza stampa presso il Gabinetto
Disegni e Stampe degli Uffizi.

Il catalogo contempla immagini di opere tutte dedicate a un solo oggetto: lo
strumento a corda.

Come ogni strumento, esso richiede l’intervento della mano per adempiere alla
sua funzione. Soltanto così si crea il suono delle corde che, invisibile e

incorporeo, pervade lo spazio, riempiendolo di armonia. La mano da sola, però, può ben poco, se non si
accompagna all’arte di colui che la muove.

Per maggiori informazioni sul catalogo, clicca qui
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