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Ansa

Cultura

- Redazione ANSA

- FIRENZE

22 gennaio 2018 - 19:48

- NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - FIRENZE, 22 GEN - 'Un nuovo volo su Solaris': questo il nome del

progetto artistico interdisciplinare che dal 28 maggio animerà a Firenze gli spazi

del Centro per le arti dello spettacolo Franco Zeffirelli e che sarà realizzato in

collaborazione con il Museo Anatolij Zverev (Museo Az) di Mosca.

    A bordo della stazione spaziale di 'Solaris', film del 1972 diretto da Andrej

Tarkovskij, si erano ammirati i capolavori dell'arte europea occidentale e la

Trinità del pittore russo Andrej Rublev. In occasione di 'Un nuovo volo su

Solaris' verranno esposti i migliori lavori della collezione del Museo Az, opere di

artisti contemporanei allo stesso regista. Nello spazio espositivo del Centro

Zeffirelli saranno presentati 34 quadri, due sculture e un'installazione video

costituita da fotografie e da frammenti cinematografici legati alla biografia di

Tarkovskij.
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Ansa

Cultura

- Marzia Apice

- FIRENZE

23 aprile 2018 - 20:34

- NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

FIRENZE - Un'installazione futuristica che rievoca una stazione spaziale, con 22

schermi che proiettano immagini e video legati all'opera di Andrej Tarkovskij.

Tutto intorno la voce dissonante dell'avanguardia russa degli anni '60 che risuona

attraverso dipinti e sculture. Unisce le visioni del cinema a quelle dell'arte la

mostra "Un nuovo volo su Solaris", in programma a Firenze dal 28 maggio al 31

luglio nella Sala della Musica di Palazzo San Firenze. Promossa dalla

Fondazione Franco Zeffirelli che la ospita nella propria sede e dal Museo

Anatolij Zverev AZ di Mosca, la mostra rappresenta l'appuntamento conclusivo

della trilogia di esposizioni che l'istituzione russa ha dedicato a Tarkovskij nel

2016 e nel 2017.

A dare spunto alla mostra, prodotta dalla direttrice del Museo AZ Natalia

Opaleva e a cura di Polina Lobacevskaja, le atmosfere avveniristiche di Solaris,

il film di fantascienza del 1972 nel quale Tarkovskij aveva scelto una serie

modelli esemplari dell'arte mondiale da far rivivere su un altro pianeta. Partendo

da questo film, sono state selezionate per l'occasione fiorentina le testimonianze

artistiche dell'avanguardia non conformista sovietica, il movimento

contemporaneo al regista sviluppatosi tra gli anni '60 e gli anni '80 poco noto in

Italia ma centrale nell'arte russa: nel percorso, accanto ai 22 schermi dell'ideale

stazione spaziale che apre l'esposizione con i lavori di Tarkovskij, trovano spazio

32 dipinti e 2 sculture, opere dei maestri del cosiddetto 'rinascimento sovietico',

da Anatolij Zverev a Francisco Infante, da Dmitrij Plavinskij a Dmitri

Krasnopevcev, e poi Vladimir Jankilevskij, Vladimir Jokovlev, Lidija

Masterkova, Petr Belenok, Ulo Sooster, Vladimir Nemuchin ed Ernst

Neizvestnyj. Ciò che unisce il regista e gli artisti non conformisti (per anni non

considerati in patria dalla cultura accademica ufficiale, tanto che molti di loro

furono costretti a vivere in miseria o a espatriare) è rappresentato non solo

dall'innovazione e dalla sperimentazione, ma soprattutto dall'aspirazione

irrinunciabile alla libertà. Tra di loro, come ideale punto di contatto, si colloca

anche l'eredità di Zeffirelli, appassionato da sempre di cultura russa (tra i suoi

primi lavori, la realizzazione delle scene delle Tre sorelle di Cechov nel 1952, e

poi tante tournée in Russia, fino al grande successo del film Romeo e Giulietta

nel 1968), nonché uomo e artista libero.

"L'arte e lo spettacolo sono indissolubilmente legati e lo dimostra un artista

poliedrico come Franco Zeffirelli, che ha portato la sua cultura intrisa di arti

figurative proprio nello spettacolo. Per questo motivo fin da subito la Fondazione

ha pensato di ospitare opere di artisti diversi", spiega oggi a Roma Caterina

D'Amico, consulente della Fondazione Zeffirelli, specificando che l'istituzione

Con "Solaris" Tarkovskij incontra l'arte
Alla Fondazione Zeffirelli regista dialoga con avanguardia russa
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fiorentina "è attiva solo da sei mesi e questo progetto è un modo perfetto per

iniziare le attività aprendo lo sguardo verso l'esterno. Del resto Tarkovskij ha

avuto grandi contatti con l'Italia, qui ha vissuto e ha girato film. E che l'involucro

del viaggio di Solaris contenga l'arte dell'avanguardia russa degli anni '60 così è

un'operazione culturale di grande rilievo".
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Ansa Arts Culture & Style

- Redazione ANSA

- GENOA

23 May 2018 - 18:24 - NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione (ANSA) - Genoa, March 23 - Important Mexican muralists in Genoa, sketches

by artists of the caliber of Picasso, De Chirico, and Bacon immortalized by

Magnum photographers in Pistoia are some of the major exhibitions across Italy

lined up for next weekend. Other highlights include homage to Bruno Munari in

Milano and installations by sound artist Bill Fontana in Venice. GENOA - After

Chile, Argentina and Peru, from May 23 until September 9 the show "Mexico:

Paintings of the Great Muralists and Photos of the Life of Diego Rivera and

Frida Kahlo" will be at Palazzo Ducale. The show presents 70 works by José

Clemente Orozco, Diego Rivera and David Alfaro Siqueiros, high-profile figures

also known as "Los Tres Grandes" in the twentieth-century Mexican avant-garde.

    Over 40 years after the planned inauguration on September 13, 1973 was

brusquely cancelled due to Augusto Pinochet's coup d'etat, the "exposición

pendiente" is finally being held. PISTOIA - Sketches by Francis Bacon,

Constantin Brancusi, Giorgio de Chirico, Albert Einstein, Alberto Giacometti,

Ernest Hemingway, Frida Kahlo, Primo Levi, Giorgio Morandi and Pablo

Picasso, shown through the lens of 20 of the most important Magnum

photographers of the time including Werner Bischof, René Burri, Robert Capa,

Elliott Erwitt, Herbert List, Inge Morath, Paolo Pellegrin and Ferdinando Scianna

are in a show entitled "Where Ideas Are Born: Places and Faces of Thought in

Magnum Photos".

    The collective photographic exhibition will be held at Palazzo Comunale from

May 25 until July 1 and was curated by Giulia Cogoli and Davide Daninos under

Magnum Photos and Contrasto. Some 40 photographs will be in display, bringing

the public into the studios of artists, writers, architects, film directors, and

musicians and enabling them to see the places in which their ideas were born and

took shape. MILAN - An 'Arithmetic Machine' from 1951, an example of a

'Concave-Convex', a 'Useless Machine' from 1956, a 'Travel Sculpture' and many

'Original Xerographs' by Bruno Munari (1907-1998) will be included in the

'Creator of Shapes' exhibition from May 25 until June 23 at Galleria 10 A.M.

Art. Curated by Luca Zaffarano, the exhibition deals with the complexity of the

experimental research of one of the most important Italian artists of the twentieth

century, able to create mobile shows and modifiable shapes full of unexpected

touches for the public. VENICA - This will be the first weekend for the "Primal

Sonic Visions" show by American artist Bill Fontana, slated for May 26 until

September 16 at Ca' Foscari Esposizioni. Organized as part of the 16th

International Architecture Exhibition of the Venice Biennale, the show presents a

multimedia work exploring the most important renewable energy production

systems in several locations throughout the world, highlighting beneficial

relations between humans, nature and energy. From May 26 until November 25,

in the Ca' Corner della Regina Palazzo, Fondazione Prada will be showcasing

Mexican muralists to Munari
Homage to Tarkovsky in Florence, Magnum photographers in Pistoia
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"Machines à Penser", curated by Dieter Roelstraete. The project, which focuses

on the philosophers Theodor W.

    Adorno, Martin Heidegger and Ludwig Wittgenstein, explores the correlation

between exile, escape and withdrawal and physical and mental spaces that foster

thought and intellectual production, while at the same time looking into

connections between philosophy, art and architecture. FLORENCE - The show

"Another Flight on Solaris" will open May 27 at the Sala della Musica of the

Complesso di San Firenze. It will run through July 31 and was organized by

Fondazione Franco Zeffirelli with Moscow's Anatoly Zverev (AZ).

    The exhibition juxtaposes Andrey Tarkovsky's film "Solaris" with paintings,

sculpture and other artwork by Russian anti-conformist artists from the Moscow

museum and the private collection of Natalia Opaleva, general director of the

Moscow museum and producer of the show.
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Zeffirelli

 CULTURA
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10:08

La Sala della Musica
del Complesso di

San Firenze

ospiterà dal 28
maggio al 31 luglio
prossimi la mostra
'Un nuovo volo

su Solaris',
promossa dal
Museo Anatolij

Zverev di Mosca
(Museo AZ) e dalla Fondazione Franco Zeffirelli e ispirata al film
del regista Andrej Tarkovskij del 1972. Il progetto rappresenta un
connubio tra il capolavoro del grande regista russo e alcune opere
pittoriche, grafiche e scultoree degli artisti anticonformisti russi
provenienti dalla collezione del Museo AZ e dalla collezione privata di
Natalia Opaleva, direttore generale del museo moscovita nonché
produttrice della mostra. 'Un nuovo volo su Solaris', ideato e curato da
Polina Lobačevskaja, costituisce il finale della trilogia di esposizioni le
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'Stalker' (1979) e 'Andrej Rublev' (1966), sono state presentate nel
Museo AZ di Mosca nel 2016 e nel 2017. 'Un nuovo volo su Solaris' è
inoltre il primo progetto internazionale ospitato dalla Fondazione
Zeffirelli da quando è stata inaugurata lo scorso 31 luglio 2017.

Nel film 'Solaris' (1972) di Andrej Tarkovskij erano stati messi insieme
una serie di modelli esemplari dell’arte mondiale, di oggetti creati sulla
Terra e selezionati dal regista per rivivere su un altro pianeta. Ora il
Museo AZ propone una sua nuova selezione di opere d’arte afferenti a un
patrimonio congeniale a Andrej Tarkovskij: si tratta infatti di lavori dei
suoi contemporanei, i maestri dell’underground sovietico attivi tra
gli anni ’60 e gli anni ’80 del Novecento. La curatrice del progetto ha
scelto di collocare nelle sale del complesso barocco di Palazzo San
Firenze un’installazione futuristica che ricorda una stazione spaziale,
dotata di 22 schermi per la proiezione di video che saranno composti da
materiali fotografici e cinematografici unici legati all’opera di Andrej
Tarkovskij. Nella stessa sede saranno collocati anche i migliori lavori
degli artisti russi della seconda metà del Novecento: Anatolij Zverev,
Francisco Infante, Dmitrij Plavinskij, Dmitrij Krasnopevcev, Vladimir
Jankilevskij, Vladimir Jakovlev, Lidija Masterkova, Petr Belenok, Ulo
Sooster, Vladimir Nemuchin, Ernst Neizvestnyj, per un totale di 32
quadri e due sculture.

Il ventennio 1960-1980, periodo in cui Tarkovskij ha girato i suoi film, la
Russia è stata segnata anche dalla nascita dell’arte non ufficiale. Senza
dubbio si è trattato di una sorta di 'Rinascimento sovietico', di una
nuova fioritura della pittura, della grafica, della scultura d’avanguardia.
Gli artisti attivi negli anni ’60 non erano uniti tra loro, o con i
rappresentanti di altre forme creative, tramite manifesti comuni: ognuno
di loro creava a modo proprio, in maniera originale ed irripetibile. Ad
unire queste figure a Tarkovskij sono l’epoca storica, l’approccio
innovativo al raggiungimento dei propri obiettivi artistici e l’aspirazione
irrefrenabile alla libertà, nell’arte prima di tutto. "La scelta della
Fondazione Zeffirelli come partner del Museo AZ per la realizzazione del
progetto 'Un nuovo volo su Solaris' non è casuale", dice Opaleva
ricordando il rapporto di entrambi con Firenze, città natale di Zeffirelli e
residenza di elezione di Tarkovskij dopo che lascò l'Unione Sovietica,
inoltre "l’Italia è collegata a momenti cruciali della biografia di
Tarkovskij, come il conferimento del Leone d’Oro alla Mostra del
Cinema di Venezia per 'L’infanzia di Ivan', o la sceneggiatura e le
riprese del film 'Nostalghia' portate avanti insieme a Tonino Guerra.
L’incontro di questi due grandi nomi a Palazzo San Firenze - conclude
Opaleva - ci ricorda non solo le vette raggiunte dall’arte nel passato, ma
ci parla anche della prosecuzione del dialogo tra Italia e Russia, in
particolare tra le culture dei due paesi. Il nostro comune volo sul pianeta
Solaris appassionerà tanto gli amanti della fantascienza e i cinefili,
quanto gli esperti e gli estimatori delle belle arti che, da tutto il mondo,
vengono a visitare Firenze".
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Tweet

Pippo Zeffirelli, vicepresidente dell’omonima Fondazione - Uno dei suoi
primi lavori in compagnia di Luchino Visconti fu realizzare le scene
delle 'Tre Sorelle di Cechov' nel 1952. Più tardi ha portato diverse delle
sue produzioni in tournée in Russia, da 'La Lupa' con Anna Magnani

alla sua spettacolare messa in scena del 'Romeo e Giulietta' con
Giancarlo Giannini e Annamaria Guarnieri, riscuotendo un enorme
successo di pubblico. Nel 1968 la distribuzione del film 'Romeo e
Giulietta', come nel resto del mondo, toccò il cuore di tutti i giovani russi.
I suoi film sono sempre stati apprezzati dal pubblico russo e la mostra
dei suoi lavori scenografici esposti al Museo Pushkin di Mosca riscosse
un enorme successo. Quindi è con grande piacere che la Fondazione
Zeffirelli accoglie all’interno dei suoi spazi una così prestigiosa
istallazione ispirata al film di Andrej Tarkovskij 'Solaris', prodotta e
patrocinata dalla direttrice del museo moscovita. Ci auguriamo -
conclude Pippo Zeffirelli - che tutto questo possa dare adito a un
sodalizio di interscambio artistico e culturale tra la Fondazione Zeffirelli
e il Museo AZ di Mosca".

Il Museo Anatolij Zverev è uno dei più giovani e dinamici musei privati
russi. È stato fondato dalla collezionista e mecenate Natalia Opaleva e
dalla curatrice museale Polina Lobačevskaja, che si occupa di tutti i
progetti espositivi ed editoriali dell’ente. L’obiettivo del museo è
promuovere l’eredità degli artisti sovietici non ufficiali attivi tra gli anni
’60 e gli anni ’80 del Novecento puntando sulle originali scelte tematiche
dei curatori, sulle tecnologie innovative impiegate e su un dialogo attivo
con l’arte contemporanea. La Fondazione Franco Zeffirelli – Centro
Internazionale per le Arti dello Spettacolo di Firenze – offre a tutti, e in
particolare agli specialisti e agli appassionati delle arti dello spettacolo, la
possibilità unica di conoscere da vicino il patrimonio lasciato da una
delle leggende del mondo dell’arte a livello mondiale. ll Museo, ubicato al
primo piano del Complesso Monumentale di San Firenze, ospita oltre
300 opere legate alle attività del Maestro. Alla mostra permanente si
affiancano esposizioni dedicate alle più autorevoli personalità artistiche
di tutto il mondo e ai soggetti teatrali e cinematografici sviluppati dallo
stesso Zeffirelli nel corso della sua carriera.

TAG: un nuovo volo su solaris, san firenze,
museo az, fondazione franco zeffirelli,
andrej tarkovskij, natalia opaleva, polina

lobacevskaja, stalker, andrej rublev, leone
d'oro, l'infanzia di ivan, nostalghia, tonino
guerra, luchino visconti, anna magnani
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Roma, 24 aprile 2018 - 11:18 
fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino 
di Redazione 
 

È stato presentato alla stampa estera di Roma il progetto relativo alla Mostra “Un Nuovo Volo Su 
Solaris” che si terrà presso la suggestiva Sala della Musica del Complesso di San Firenze dal 28 
maggio al 31 luglio 2018, promossa dal Museo Anatolij Zverev di Mosca (Museo AZ) e dalla 
Fondazione Franco Zeffirelli è ispirata al film del regista Andrej Tarkovskij dei primi anni Settanta 
del Novecento. A livello associativo, il progetto rappresenta un connubio tra il capolavoro del 
grande regista russo e alcune opere pittoriche, grafiche e scultoree degli artisti anticonformisti russi 
provenienti dalla collezione del Museo AZ e dalla collezione privata di Natalia Opaleva, direttore 
generale del museo moscovita nonché produttrice della mostra. “Un nuovo volo su Solaris” – ideato 
e curato da Polina Lobačevskaja – costituisce il finale della trilogia di esposizioni le cui prime due 
parti, ispirate rispettivamente ai film di Tarkovskij Stalker e Andrej Rublev, sono state presentate 
nel Museo AZ di Mosca nel 2016 e nel 2017. “Un nuovo volo su Solaris” è il primo progetto 
internazionale ospitato dalla Fondazione Zeffirelli da quando è stata inaugurata lo scorso 31 luglio 
2017.  
 
Dal film alla mostra – Per il progetto espositivo “Un nuovo volo su Solaris”, il Museo AZ propone 
una sua nuova selezione di opere d’arte afferenti a un patrimonio congeniale a Andrej Tarkovskij: si 
tratta infatti di lavori dei suoi contemporanei, i maestri dell’underground sovietico attivi tra gli anni 
’60 e gli anni ’80 del Novecento. Avvalendosi dell’idea del regista come procedimento formale 
foriero di significati profondi, la curatrice del progetto Polina Lobačevskaja sceglie di collocare 
nelle sale del complesso barocco di Palazzo San Firenze un’installazione futuristica che ricorda una 
stazione spaziale, dotata di 22 schermi per la proiezione di video che saranno composti da materiali 
fotografici e cinematografici unici legati all’opera di Andrej Tarkovskij. Nella stessa sede saranno 
collocati anche i migliori lavori degli artisti russi della seconda metà del Novecento: Anatolij 
Zverev, Francisco Infante, Dmitrij Plavinskij, Dmitrij Krasnopevcev, Vladimir Jankilevskij, 
Vladimir Jakovlev, Lidija Masterkova, Petr Belenok, Ulo Sooster, Vladimir Nemuchin, Ernst 
Neizvestnyj, per un totale di 32 quadri e due sculture.  
 



“La scelta della Fondazione Zeffirelli come partner del Museo AZ per la realizzazione del progetto 
‘Un nuovo volo su Solaris’ non è casuale – dice Natalia Opaleva – poiché Franco Zeffirelli, una 
vera e propria leggenda dell’arte mondiale, è nato a Firenze; E’ una grande gioia per me collaborare 
con la sua Fondazione. Il Museo AZ di Mosca è stato fondato nel 2013 ed aperto al pubblico nel 
2015, si trovano numerose opere ed alcune fanno parte della mia collezione personale. Oggi il 
Museo AZ è composto da ben 1500 opere di Anatoliij Zverev e posso confermare che è il primo 
Museo privato in Russia che possiede anche delle collezioni private al suo interno. Nel nostro 
Museo quindi non si parla solo di Zverev ma anche di artisti russi anticonformisti con la presenza di 
500 loro opere”.  
 
“Ci auguriamo che la collaborazione tra la Fondazione Zeffirelli e il Museo AZ – spiega Pippo 
Zeffirelli, vicepresidente dell’omonima Fondazione – possa dare adito ad un forte sodalizio di 
scambio artistico e culturale. L’idea è di collocare un’installazione futuristica che ricorda la 
navicella spaziale del film “Solaris” dotata di 22 schermi per la proiezione di video e materiali 
fotografici e cinematografici unici. Saranno presenti, inoltre, 32 quadri e 2 sculture di famosi artisti 
russi non riconosciuti”. “Sono felice di lavorare a questo progetto – spiega Zoe Kosheleva, 
consulente del Museo AZ – Tarkovskij nella stazione di Solaris ha messo le opere d’arte per lui più 
importanti, noi abbiamo usato il suo stesso metodo e nella nostra stazione verso “Un nuovo volo su 
Solaris” portiamo gli artisti anticonformisti dell’epoca”.  
 
“Noi storici dell’arte non abbiamo ancora ben definito lo stile degli artisti anticonformisti – spiega 
Andreij Sarabianov – nonostante tutte le difficoltà, però, hanno avuto il loro posto nell’arte russa. 
La collezione di Natalia Opaleva è una delle più importanti al mondo”. “Sono felice che la 
Fondazione Zeffirelli ospiti il lavoro di altri artisti – spiega Caterina D’Amico consulente artistica 
della Fondazione – un’artista come Tarkovskij è riuscito ad affondare delle importanti radici anche 
in Italia. Negli anni ’70 dopo un viaggio a Mosca ed ho avuto la fortuna di conoscere questi 
straordinari artisti russi, molti di cui erano “clandestini” e potevano far vedere le proprie opere solo 
presso le loro case”. “Numerosi artisti russi hanno passato la loro vita in esilio, in quanto non sono 
mai stati riconosciuti – afferma lo storico d’arte Mikhail Kamenskiy – loro si definivano di libero 
pensiero ed è questa la caratteristica che li unisce a Tarkovskij. Anatolij Zverev, seppur artista non 
riconosciuto ufficialmente, ha avuto comunque la possibilità di farsi conoscere dal pubblico”. 
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Spettacoli
Solaris vola ancora. Quadri, sculture e installazione- video con frammenti

della biografia artistica di Tarkovskij. È " Un nuovo volo su Solaris", dal film

del ' 72 del regista russo, la mostra alla Fondazione Franco Zeffirelli di

Firenze che unisce il capolavoro di Tarkovskij alle opere di artisti sovietici.

Info: www. fondazionefrancozeffirelli. com
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от и свершилось. Они долетели: 32 картины плюс две

скульптуры из собрания музея AZ и личного собрания

Наталии Опалевой приземлились в выставочном пространстве

Фонда Франко Дзеффирелли во Флоренции.

Сама выставка, получившая название «Новый полет на Солярис»,

отдаленно похожа на парад комет. Есть что-то космическое в самих этих

залах, утонувших в полутьме, в звездном куполе, мерцающем тысячью

огней под старинными барочными сводами. И эти круглые светящиеся

иллюминаторы, в которых, как в батискафе, можно разглядеть

малейшие живописные подробности, погрузиться на самую глубину

художественного замысла.

На моей памяти картины российских художников еще никогда так не

выставлялись. Такими их просто еще никто не видел. Привезенные из

Москвы, с Тверской-Ямской, они смотрятся на Piazza Firenze

посланниками вечности, причем в самой непосредственной и, конечно,

немного пугающей близости с титанами Возрождения. Где еще найти

такую концентрацию гениев на квадратный метр, как во Флоренции? Но

ничего, наши эту близость выдерживают. Не теряются. За ними их

прошлое, их собственное искусство. Анатолий Зверев, Владимир

Немухин, Эрнст Неизвестный, Дмитрий Краснопевцев, Франциско и

Платон Инфанте, Дмитрий Плавинский, Юло Соостер, Олег Целков,

Владимир Яковлев, Владимир Янкилевский — потрясающая мужская

компания. И в ней единственная женщина — прекрасная Лидия

Мастеркова. Отверженные, гонимые художники 1960–70-х годов,

жертвы и заложники невежественной власти, проехавшейся по их

картинам и жизням свирепыми бульдозерами. Кто бы мог вообразить,

что их работы когда-нибудь окажутся вместе, во Флоренции?

Мне скажут: эти художники не очень-то нуждаются в рекламе. Они и

раньше выставлялись на самых престижных выставочных площадках.

Многие их произведения хранятся в ведущих собраниях мира. Все так.

Но только такой выставки в их жизни никогда не было. И такого

мерцающего, сложносочиненного и поставленного света. И таких

видеоинсталляций, заставляющих новыми глазами взглянуть на сами

картины.
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И даже то, что имя Андрея Тарковского в третий раз становится паролем

в эту самую вечность, есть не кураторская блажь, а безупречный по

мысли и благородству замысел — воздать то, что недодали, напомнить

об утраченном или полузабытом, выстроить художников одного

поколения не по привычному ранжиру званий и славы, но по какой-то

внутренней близости и общей зарифмованности судеб.

Можно сказать, что большая выставочная трилогия по фильмам

Тарковского, занявшая у создателей АZ почти три года жизни, —

«Предвидение» по мотивам «Сталкера», «Прорыв в прошлое.

Тарковский & Плавинский» и теперь вот «Новый полет на Солярис»,

сочиненный специально для Фонда маэстро Дзеффирелли, — это еще и в

каком-то смысле попытка продолжить давно прерванный разговор.

Для Полины Лобачевской, легендарной личности и вдохновительницы

множества самых известных выставок, все художники ее «Соляриса» —

постоянные собеседники и, можно сказать, спутники жизни. Причем вне

зависимости от степени близости личного знакомства. Отношения

могли быть сколь угодно формальными, но интерес Лобачевской к их

творчеству подлинный и страстный. Вот что больше всего поражает в

«Полете на Солярис»: невероятный перфекционизм в сочетании с

романтической увлеченностью. Абсолютная вера в гениальность

запрещенных художников «советского ренессанса» и новейшие аудио- и

видеотехнологии.

В этом смысле сегодня у команды АZ в нашем музейном мире, по-моему,

нет равных. То, что делает художник-постановщик Геннадий Синев

вместе с медиахудожником Александром Долгиным, не имеет аналогов.

Они не просто придумывают эффектную развеску — они сочиняют

поверх картин и арт-объектов свой сюжет, режиссируют собственное

визионерское пространство, где находится место и фотодокументам, и

оптическим эффектам, и видеоинсталляциям, и музыке.  

Таким и должен быть музей в XXI веке, который не столько поучает и

просвещает, сколько заставляет думать, сопереживать, вовлекает в свою

непростую, закодированную игру. Важно не забывать, что AZ — это

частный музей, созданный целиком на меценатские средства. Там много

чего себе позволяют, что невозможно в государственных учреждениях

культуры.

Но в данном случае разрешение, а точнее, благословение надо было

получить только у одного человека — самого хозяина фонда, маэстро

Франко Дзеффирелли.  

Фото: Музей AZ
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В свои 95 лет он оказался неожиданно восприимчив к новым идеям и

неизвестным именам. О своем визите к маэстро Наталия Опалева до сих

пор вспоминает с восхищением и трепетом. На встрече с ней он говорил

о близости русской и итальянской культуры, о значении для него лично

кинематографа Андрея Тарковского, о любви к русской литературе и

театру, без которых он не представляет своей жизни.

Деликатность ситуации заключалась в том, что Дзеффирелли и его сын

Пиппо, руководитель фонда, не просто пригласили выставку русских

художников — они предложили разделить кров с гигантским проектом,

который располагается всего лишь этажом выше, где собраны сотни

эскизов маэстро, его театральные костюмы, фотографии из фильмов и

спектаклей разных лет. Тут есть зал Марии Каллас, уголок Элизабет

Тейлор, фрагменты декораций к «Травиате» и «Аиде». Есть и

фантастический зал INFERNO, посвященный несостоявшемуся фильму

по «Божественной комедии» Данте. Бело-красные эскизы заполняют

стены огромного зала сверху донизу. И кажется, что они до сих пор

пронзают болью нерожденного, неслучившегося главного фильма

жизни Дзеффирелли.  

Я думал, когда ходил по этим залам: как все совпадает! И время, и

жизненные ситуации, и желание вырваться из капкана враждебных

обстоятельств, подняться над опостылевшей реальностью чиновничьих

постановлений и продюсерских смет. И тогда немыслимые, казалось,

расстояния преодолеваются всего за несколько шагов. Вот «Солярис»

Тарковского и Лема, а вот Inferno Дзеффирелли и Данте, вот московский

авангард, а вот итальянское барокко… И все это существует в каком-то

непрестанном, живом и сложном взаимодействии, заставляя забыть обо

всех тревогах и печалях, поджидающих нас за порогом старинного

флорентийского палаццо.

Авторы «Нового полета на Солярис» предлагают бесконечно

Фото: Музей AZ
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© Вера Щербакова/ТАСС

ФЛОРЕНЦИЯ, 26 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Выставочный проект

московского Музея AZ (Анатолия Зверева) "Новый полет на Солярис" был

представлен в пятницу во Флоренции в Фонде Франко Дзеффирелли. Эта

мультимедийная экспозиция, завершающая трилогию, объединившую творчество

Андрея Тарковского и советских художников-шестидесятников, стала первым

выставочным проектом для фонда.

На выставке представлен прототип космического корабля. На его стенах вывешены

картины представителей так называемого "советского Ренессанса" из коллекции

Музея AZ, а также выставлены две скульптуры Эрнста Неизвестного (1925-2016).

Всего из Москвы привезли 32 полотна, включая работы Анатолия Зверева

Во Флоренции представлена выставка "Новый

полет на Солярис"
Культура 26 мая, 8:24

На экспозиции показаны картины советских художников-шестидесятников

UTC+3

Во Флоренции представлена выставка «Новый полет на Солярис» - ... http://tass.ru/kultura/5238298
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(1931-1986), Лидии Мастерковой (1927-2008), Владимира Немухина (1925-2016).

"Кураторы выставки выбрали из огромного количества работ художников "советского

Ренессанса" те, которые наиболее связаны с идеей космизма. Всех этих художников

при всем их разнообразии с Тарковским объединяло стремление к космическому,

метафизическому. Это было их протестом против доктрины торжествовавшего

социалистического реализма", - прокомментировал корресподненту ТАСС киновед и

критик Андрей Плахов, программный директор кинофестиваля "Зеркало",

посвященного Тарковскому.

В атмосферу кинематографа зрителя погружает компьютерная анимация в

иллюминаторах "воздушного корабля", которая как будто оживляет представленные

работы. Как рассказал корреспонденту ТАСС выполнивший их Александр Долгин,

такие "минианимации переносят картины в другое измерение". "Придать жизнь

картине можно только, проникнувшись ею, прочувствовав ее автора", - поделился он.

Последняя часть трилогии

Как пояснила куратор выставки искусствовед Полина Лобачевская, при ее подготовке

организаторы старались ответить на вопрос, что бы они взяли на космический

корабль, напомнив, что на станции "Солярис" Тарковский собрал важные для него

артефакты - картины Брейгеля, статую Венеры, посмертную маску Пушкина.

"Мы же представляем тех, кто мог продлить, по нашему мнению, традиции

европейской культуры", - сказала она.

Произведения художников шестидесятников есть в крупнейших зарубежных

коллекциях современного искусства, а также представлены в Третьяковской галерее,

Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.

Слово мэра

Мэр Флоренции Дарио Нарделла, присутствовавший на открытии выставки, дал ей

высокую оценку. "Этот проект - мост между Флоренцией и Москвой, двумя городами,

богатыми культурой, носителями идеи гуманизма, - отметил градоначальник. - Нет

экономического развития без культурного, культура не знает войн и политических

границ, это - универсальный язык, понятный всем".

Он выразил надежду, что такое сотрудничество Флоренции с Россией продолжится, и

предложил организовать посещение выставки, которая продлится до 31 июля,

учащимися школ. "Это закладывает основы развития и воспитания наших обществ",

- заключил Нарделла.
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Roma, 24 aprile 2018 - Una stazione spaziale, una coscienza fluttuante nell’universo, orbita intorno 

ad un pianeta misterioso, formato da memoria e sentimenti.  Quel pianeta si chiama Solaris e 

all’interno della stazione si alternano opere d’arte, primo strumento di conoscenza profonda 

dell’uomo. 



Dopo 46 anni l’atmosfera onirica del film “Solaris” (1972) del regista russo Andrej Tarkovskij torna 

ad incantare il pubblico.  La stazione spaziale condotta nella pellicola dallo scienziato Kris Kelvin 

sarà infatti ricostruita all’interno della Fondazione Franco Zeffirelli, nella Sala Musica del 

Complesso di San Firenze (piazza San Firenze 5 – Firenze).   

Dal 28 maggio al 31 luglio il Centro internazionale per le arti dello spettacolo, che porta il nome del 

Maestro  Franco Zeffirelli, apre le porte della sua prima mostra temporanea internazionale, intitolata 

“Un nuovo volo su Solaris”, realizzata in collaborazione con il Museo AZ di Mosca, ideata e curata 

da Polina Lobačevskaja. 

Nel rispetto della mission della Fondazione, divulgare la cultura legata all’arte e al cinema, l’idea 

del progetto è unire il capolavoro russo alle opere più significative degli artisti sovietici 

anticonformisti provenienti dal Museo AZ e dalla collezione privata di Natalia Opaleva, promotrice 

della mostra. Nello spazio espositivo saranno presentati: un’installazione futuristica che ricorda la 

stazione spaziale, dotata di 22 schermi per la proiezione di video, e 34 opere di maestri 

dell’underground sovietico, attivi tra gli anni ’60 e gli anni ’80. 

Si tratta dei migliori lavori degli artisti russi della seconda metà del Novecento: Anatolij Zverev, 

Francisco Infante, Dmitrij Plavinskij, Dmitrij Krasnopevcev, Vladimir Jankilevskij, Vladimir 

Jakovlev, Lidija Masterkova, Petr Belenok, Ulo Sooster, Vladimir Nemuchin, Ernst Neizvestnyj. Il 

regista, come a suo tempo accadde allo scrittore russo Fëdor Dostoevskij, visse a Firenze e ne 

rimase folgorato.  Allo stesso modo dell’autore de “L’Idiota” e dello stesso Maestro Franco 

Zeffirelli, anche Tarkovskij considerava la bellezza estetica dell’arte come veicolo di conoscenza 

morale dell’anima.  “La scelta della Fondazione Zeffirelli come partner del Museo AZ non è 

casuale - ha detto Natalia Opaleva – poiché Zeffirelli è nato a Firenze e Andrej Tarkovskij è vissuto 

a Firenze, dopo aver lasciato l’Unione Sovietica. 

l’Italia è collegata a momenti cruciali della biografia di Tarkovskij: il Leone d’Oro alla Mostra del 

Cinema di Venezia per L’infanzia di Ivan, o la sceneggiatura e le riprese del film Nostalghia, 

portate avanti insieme a Tonino Guerra”.  “L’amore di Franco Zeffirelli per la cultura russa è antico 

– ha aggiunto Pippo Zeffirelli, vicepresidente dell’omonima Fondazione -. Uno dei suoi primi lavori 

in compagnia di Luchino Visconti fu realizzare le scene delle Tre Sorelle di Cechov nel 1952. Più 

tardi ha portato diverse delle sue produzioni in tournée in Russia, dalla Lupa con Anna Magnani a 

Romeo e Giulietta con Giancarlo Giannini e Annamaria Guarnieri. I suoi film sono sempre stati 

apprezzati dal pubblico russo e la mostra dei suoi lavori scenografici esposti al Museo Pushkin di 

Mosca riscosse un enorme successo”.  Nel film Solaris Tarkovskij unisce ideologicamente gli esseri 

umani che prendono forma nella dimensione di Solaris alle figure che il pittore fissa nella sua opera. 

Nonostante la centralità della riflessione psicologica e morale del film, tratto dall'omonimo 

romanzo di Stanislaw Lem, la pellicola fu inizialmente etichettata in maniera semplicistica nel 

genere della fantascienza. Molti ricorderanno Solaris anche con un’altra erronea etichetta, ossia 

come risposta sovietica a “2001: Odissea nello spazio” di Stanley Kubrick. In Italia il film fu 

affidato, per il riadattamento, a Dacia Maraini. Nel 2002 il regista Steven Soderbergh ne ha girato 

un remake, con George Clooney. Imperdibile. A Firenze 
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UN NUOVO VOLO SU SOLARIS 

 
Da "Un nuovo volo su Solaris", progetto artistico interdisciplinare 
  

Dal 28 Maggio 2018 al 31 Luglio 2018 
FIRENZE 
LUOGO: Centro internazionale per le arti dello spettacolo - Fondazione Franco Zeffirelli onlus 
INDIRIZZO: Piazza di San Firenze 5 
ORARI: Tutti i giorni 9 - 17 | Gio chiuso 
ENTI PROMOTORI: 

 In collaborazione con il Museo Anatolij Zverev (Museo AZ) di Mosca 
COSTO DEL BIGLIETTO: Intero 10 € | Ridotto pensionati e studenti sotto i 18 anni 7 € 
TELEFONO PER PREVENDITA: +39 055 2658435 
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 055 281038 
E-MAIL INFO: info@fondazionefrancozeffirelli.com 
SITO UFFICIALE: http://https://www.fondazionefrancozeffirelli.com/index.aspx 
 
 
Si intitola Un nuovo volo su Solaris il progetto artistico interdisciplinare che dal 28 
maggio prossimo sarà visibile negli spazi del Centro internazionale per le arti dello 
spettacolo - Fondazione Franco Zeffirelli onlus, all’interno del complesso 
monumentale di San Firenze, e che sarà realizzato in collaborazione con il Museo 
Anatolij Zverev (Museo AZ) di Mosca. 



 
A bordo della stazione spaziale del film Solaris, film del 1972 diretto dal grande regista 
russo Andrej Tarkovskij, si erano ammirati i capolavori dell’arte europea occidentale e 
la Trinità del pittore russo Andrej Rublev. 
In occasione de Il nuovo volo su Solaris vedremo i migliori lavori della collezione del Museo AZ, 
opere di artisti contemporanei dello stesso regista. 

 
L’idea alla base del progetto Un nuovo volo su Solaris è di unire il capolavoro di Tarkovskij alle 
opere più significative degli artisti sovietici anticonformisti provenienti dal Museo AZ e dalla 
collezione privata di Natalia Opaleva. 
 
Nello spazio espositivo della mostra in Piazza San Firenze saranno presentati 34 
quadri, due sculture e un’installazione video costituita da fotografie e da frammenti 
cinematografici legati alla biografia di Tarkovskij. 
 
Da segnalare, infine, che Un nuovo volo su Solaris rappresenta la tappa culminante della 
trilogia di mostre le cui prime due parti, ispirate ai film di Tarkovskij Stalker (“Premonizione”) 
e Andrej Rublev (“Irruzione nel passato. Tarkovskij&Plavinskij”) sono state presentate dal 
Museo AZ a Mosca rispettivamente nel 2016 e nel 2017. 
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Un nuovo volo su Solaris 

Firenze - 27/05/2018 : 31/07/2018 

UNA MOSTRA ISPIRATA AL FILM DEL REGISTA ANDREJ TARKOVSKIJ DEI PRIMI 

ANNI SETTANTA DEL NOVECENTO. 

 

INFORMAZIONI 

 Luogo: CENTRO DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO ‐ FONDAZIONE FRANCO ZEFFIRELLI 

 Indirizzo: piazza San Firenze 5 ‐ Firenze ‐ Toscana 

 Quando: dal 27/05/2018 ‐ al 31/07/2018 

 Vernissage: 27/05/2018 ore 17 

 Autori: Federico Infante, Anatolij Zverev, Dmitrij Plavinskij, Dmitrij Krasnopevcev, Vladimir 

Jankilevskij, Vladimir Jakovlev, Lidija Masterkova, Petr Belenok, Ulo Sooster, Vladimir 

Nemuchin, Ernst Neizvestnyj 



 Curatori: Polina Lobačevskaja 

 Generi: arte moderna 

 Orari: Dal venerdì al mercoledì (giovedì chiuso) dalle 10 alle 18; la biglietteria chiude alle ore 17 

 Biglietti: Intero: € 13 (ridotto € 10) 

 Telefono: +39 0552001586 

 Email: info@exclusiveconnection.it. 

 Patrocini: ENTI PROMOTORI Museo Anatolij Zverev di Mosca (Direttrice Generale Natalia Opaleva) 

Fondazione Franco Zeffirelli onlus (Vicepresidente Pippo Corsi Zeffirelli) PRODUTTORE GENERALE 

Natalia Opaleva IDEATORE E CURATORE Polina Lobačevskaja 

E’ stato presentato alla stampa estera di Roma il progetto relativo alla Mostra “Un Nuovo Volo Su Solaris” che si 

terrà presso la suggestiva Sala della Musica del Complesso di San Firenze dal 28 maggio al 31 luglio 2018, 

promossa dal Museo Anatolij Zverev di Mosca (Museo AZ) e dalla Fondazione Franco Zeffirelli è ispirata al film 

del regista Andrej Tarkovskij dei primi anni Settanta del Novecento 

 

A livello associativo, il progetto rappresenta un connubio tra il capolavoro del grande regista russo e alcune 

opere pittoriche, grafiche e scultoree degli artisti anticonformisti russi provenienti dalla collezione del 

Museo AZ e dalla collezione privata di Natalia Opaleva, direttore generale del museo moscovita nonché 

produttrice della mostra. 

 

“Un nuovo volo su Solaris” – ideato e curato da Polina Lobačevskaja ‐ costituisce il finale della trilogia di 

esposizioni le cui prime due parti, ispirate rispettivamente ai film di Tarkovskij Stalker e Andrej Rublev, sono 

state presentate nel Museo AZ di Mosca nel 2016 e nel 2017. 

 

“Un nuovo volo su Solaris” è il primo progetto internazionale ospitato dalla Fondazione Zeffirelli da quando 

è stata inaugurata lo scorso 31 luglio 2017. 

 

 

DAL FILM ALLA MOSTRA 

Per il progetto espositivo “Un nuovo volo su Solaris”, il Museo AZ propone una sua nuova selezione di 

opere d’arte afferenti a un patrimonio congeniale a Andrej Tarkovskij: si tratta infatti di lavori dei suoi 

contemporanei, i maestri dell’underground sovietico attivi tra gli anni ’60 e gli anni ’80 del Novecento. 

Avvalendosi dell’idea del regista come procedimento formale foriero di significati profondi, la curatrice del 

progetto Polina Lobačevskaja sceglie di collocare nelle sale del complesso barocco di Palazzo San Firenze 

un’installazione futuristica che ricorda una stazione spaziale, dotata di 22 schermi per la proiezione di video 

che saranno composti da materiali fotografici e cinematografici unici legati all’opera di Andrej Tarkovskij. 

Nella stessa sede saranno collocati anche i migliori lavori degli artisti russi della seconda metà del 

Novecento: Anatolij Zverev, Francisco Infante, Dmitrij Plavinskij, Dmitrij Krasnopevcev, Vladimir Jankilevskij, 

Vladimir Jakovlev, Lidija Masterkova, Petr Belenok, Ulo Sooster, Vladimir Nemuchin, Ernst Neizvestnyj, per 

un totale di 32 quadri e due sculture. 

 



Un nuovo volo su Solaris, il progetto 
interdisciplinare alla Fondazione 
Zeffirelli 
 

sede: Centro Internazionale per le Arti dello Spettacolo – Fondazione Franco Zeffirelli 
(Firenze). 

Si intitola “Un nuovo volo su 
Solaris” il progetto artistico 
interdisciplinare che sarà visibile 
negli spazi del Centro 
internazionale per le arti dello 
spettacolo – Fondazione Franco 
Zeffirelli, all’interno del 
complesso monumentale di San 
Firenze, e che sarà realizzato in 
collaborazione con il Museo 
Anatoly Zverev (AZ Museum) di 
Mosca. 

A bordo della stazione spaziale 
del film Solaris, film del 1972 
diretto dal grande regista russo 
Andrej Tarkovskij, si erano 
ammirati i capolavori dell’arte 
europea occidentale e la Trinità 
del pittore russo Andrej Rublev. 

In occasione de “Il nuovo volo su 
Solaris” vedremo i migliori lavori della collezione del Museo AZ, opere di artisti 
contemporanei dello stesso regista. 

L’idea alla base del progetto Un nuovo volo su Solaris è di unire il capolavoro di Tarkovskij 
alle opere più significative degli artisti sovietici anticonformisti provenienti dal Museo AZ e 
dalla collezione privata di Natalia Opaleva. 

Nello spazio espositivo della mostra saranno presentati 34 quadri, due sculture e 
un’installazione video costituita da fotografie e da frammenti cinematografici legati alla 
biografia di Tarkovskij. 

Da segnalare, infine, che “Un nuovo volo su Solaris” rappresenta la tappa culminante della 
trilogia di mostre le cui prime due parti, ispirate ai film di Tarkovskij Stalker (“Premonizione”) 
e Andrej Rublev (“Irruzione nel passato Tarkovskij & Plavinskij”) sono state presentate dal 
Museo AZ a Mosca rispettivamente nel 2016 e nel 2017. 
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Tarkovskij e il progetto “Un nuovo volo
su Solaris”: in primavera rivivrà il mito
di “Solaris”
by Redazione

Tarkovskij: alla Fondazione Zeffirelli

in primavera rivivrà il mito di “Solaris”

Si intitola Un nuovo volo su Solaris il progetto artistico interdisciplinare
che dal 28 maggio prossimo sarà visibile negli spazi del Centro
internazionale per le arti dello spettacolo – Fondazione Franco Zeffirelli
onlus, all’interno del complesso monumentale di San Firenze, e che sarà
realizzato in collaborazione con il Museo Anatolij Zverev (Museo AZ) di
Mosca.

A bordo della stazione spaziale di Solaris, film del 1972 diretto dal grande
regista russo Andrej Tarkovskij, si erano ammirati i capolavori dell’arte
europea occidentale e la Trinità del pittore russo Andrej Rublev. In
occasione de Il nuovo volo su Solaris vedremo i migliori lavori della
collezione del Museo AZ, opere di artisti contemporanei dello stesso regista.

L’idea alla base del progetto Un nuovo volo su Solaris è di unire il
capolavoro di Tarkovskij alle opere più significative degli artisti sovietici
anticonformisti provenienti dal Museo AZ e dalla collezione privata
di Natalia Opaleva.

Nello spazio espositivo della mostra in Piazza San Firenze saranno
presentati 34 quadri, due sculture e un’installazione video costituita da
fotografie e da frammenti cinematografici legati alla biografia di
Tarkovskij.
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Da segnalare, infine, che Un nuovo volo su Solaris rappresenta la tappa
culminante della trilogia di mostre le cui prime due parti, ispirate ai film di
Tarkovskij Stalker (“Premonizione”) e Andrej Rublev (“Irruzione nel
passato. Tarkovskij&Plavinskij”) sono state presentate dal Museo AZ a
Mosca rispettivamente nel 2016 e nel 2017.
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Dal 28 maggio al 31 luglio 2018 la mostra
Un nuovo volo su Solaris, ispirata al film del
regista Andrej Tarkovskij dei primi anni
Settanta del Novecento
by Redazione

LA FONDAZIONE FRANCO ZEFFIRELLI DI FIRENZE

E IL MUSEO ANATOLIJ ZVEREV (MUSEO AZ ) DI
MOSCA

hanno il piacere di presentare il progetto

“UN NUOVO VOLO SU SOLARIS”

 

 

Sarà la suggestiva Sala della Musica del Complesso di San Firenze ad ospitare
dal 28 maggio al 31 luglio 2018 la mostra “Un nuovo volo su Solaris”, promossa
dal Museo Anatolij Zverev di Mosca (Museo AZ) e dalla Fondazione Franco
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Zeffirelli e ispirata al film del regista AndrejTarkovskij dei primi anni Settanta del
Novecento.

A livello associativo, il progetto rappresenta un connubio tra il capolavoro del
grande regista russo e alcune opere pittoriche, grafiche e scultoree degli artisti
anticonformisti russi provenienti dalla collezione del Museo AZ e dalla collezione
privata di Natalia Opaleva, direttore generale del museo moscovita nonché
produttrice della mostra.

“Un nuovo volo su Solaris” – ideato e curato da Polina Lobačevskaja – costituisce
il finale della trilogia di esposizioni le cui prime due parti, ispirate rispettivamente ai
film di Tarkovskij Stalker e Andrej Rublev, sono state presentate nel Museo AZ di
Mosca nel 2016 e nel 2017.

“Un nuovo volo su Solaris” è il primo progetto internazionale ospitato
dallaFondazione Zeffirelli da quando è stata inaugurata lo scorso 31 luglio 2017.

DAL FILM ALLA MOSTRA

Nel film “Solaris” (1972) di Andrej Tarkovskij erano stati messi insieme una serie
di modelli esemplari dell’arte mondiale, di oggetti creati sulla Terra e selezionati dal
regista per rivivere su un altro pianeta.

Per il progetto espositivo “Un nuovo volo su Solaris”, il Museo AZpropone una sua
nuova selezione di opere d’arte afferenti a un patrimonio congeniale a Andrej
Tarkovskij: si tratta infatti di lavori dei suoi contemporanei, i maestri
dell’underground sovietico attivi tra gli anni ’60 e gli anni ’80 del Novecento.

Avvalendosi dell’idea del regista come procedimento formale foriero di significati
profondi, la curatrice del progetto Polina Lobačevskaja sceglie di collocare nelle
sale del complesso barocco di Palazzo San Firenze un’installazione futuristica che
ricorda una stazione spaziale, dotata di 22 schermi per la proiezione di video che
saranno composti da materiali fotografici e cinematografici unici legati all’opera
di Andrej Tarkovskij. Nella stessa sede saranno collocati anche i migliori lavori
degli artisti russi della seconda metà del Novecento: Anatolij Zverev, Francisco
Infante, Dmitrij Plavinskij, Dmitrij Krasnopevcev, Vladimir Jankilevskij,
Vladimir Jakovlev, Lidija Masterkova, Petr Belenok, Ulo Sooster, Vladimir
Nemuchin, Ernst Neizvestnyj, per un totale di 32 quadri e due sculture.

Il ventennio 1960-1980, periodo in cui Tarkovskij ha girato i suoi film, la Russia è
stata segnata anche dalla nascita dell’arte non ufficiale. Senza dubbio si è trattato di
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una sorta di “Rinascimento sovietico”, di una nuova fioritura della pittura, della
grafica, della scultura d’avanguardia. Gli artisti attivi negli anni ’60 non erano uniti
tra loro, o con i rappresentanti di altre forme creative, tramite manifesti comuni:
ognuno di loro creava a modo proprio, in maniera originale ed irripetibile. Ad unire
queste figure a Tarkovskij sono l’epoca storica, l’approccio innovativo al
raggiungimento dei propri obiettivi artistici e l’aspirazione irrefrenabile alla libertà,
nell’arte prima di tutto.

“La scelta della Fondazione Zeffirelli come partner del Museo AZ per la
realizzazione del progetto ‘Un nuovo volo su Solaris’ non è casuale – dice Natalia
Opaleva – poiché Franco Zeffirelli, una vera e propria leggenda dell’arte mondiale,
è nato a Firenze; Andrej Tarkovskij, regista russo noto in tutto il mondo, è vissuto a
Firenze dopo aver lasciato l’Unione Sovietica. E l’Italia è collegata a momenti
cruciali della biografia di Tarkovskij, come il conferimento del Leone d’Oro alla
Mostra del Cinema di Venezia per L’infanzia di Ivan, o la sceneggiatura e le riprese
del film Nostalghia portate avanti insieme a Tonino Guerra. L’incontro di questi due
grandi nomi a Palazzo San Firenze – conclude la direttrice Opaleva – ci ricorda non
solo le vette raggiunte dall’arte nel passato, ma ci parla anche della prosecuzione
del dialogo tra Italia e Russia, in particolare tra le culture dei due paesi. Il nostro
comune volo sul pianeta Solaris appassionerà tanto gli amanti della fantascienza e i
cinefili, quanto gli esperti e gli estimatori delle belle arti che, da tutto il mondo,
vengono a visitare Firenze”.

“L’amore di Franco Zeffirelli per la cultura russa è antico – aggiunge Pippo
Zeffirelli, vicepresidente dell’omonima Fondazione -. Uno dei suoi primi lavori in
compagnia di Luchino Visconti fu realizzare le scene delle Tre Sorelle di Cechov nel
1952. Più tardi ha portato diverse delle sue produzioni in tournée in Russia,
dalla Lupa con Anna Magnani alla sua spettacolare messa in scena del Romeo e
Giulietta con Giancarlo Giannini e Annamaria Guarnieri, riscuotendo un enorme
successo di pubblico. Nel 1968 la distribuzione del film Romeo e Giulietta, come nel
resto del mondo, toccò il cuore di tutti i giovani russi. I suoi film sono sempre stati
apprezzati dal pubblico russo e la mostra dei suoi lavori scenografici esposti al
Museo Pushkin di Mosca riscosse un enorme successo. Quindi è con grande piacere
che la Fondazione Zeffirelli accoglie all’interno dei suoi spazi una così prestigiosa
istallazione ispirata al film di Andrej Tarkovskij Solaris, prodotta e patrocinata dalla
direttrice del museo moscovita. Ci auguriamo – conclude – che tutto questo possa
dare adito a un sodalizio di interscambio artistico e culturale tra la Fondazione
Zeffirelli e il Museo AZ di Mosca”.
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IL MUSEO E LA FONDAZIONE

Il Museo Anatolij Zverev (Museo AZ) è uno dei più giovani e dinamici musei privati
russi. È stato fondato dalla collezionista e mecenate Natalia Opaleva e dalla curatrice
museale Polina Lobačevskaja, che si occupa di tutti i progetti espositivi ed editoriali
dell’ente. L’obiettivo del museo è promuovere l’eredità degli artisti sovietici non
ufficiali attivi tra gli anni ’60 e gli anni ’80 del Novecento puntando sulle originali
scelte tematiche dei curatori, sulle tecnologie innovative impiegate e su un dialogo
attivo con l’arte contemporanea.

La Fondazione Franco Zeffirelli – Centro Internazionale per le Arti dello Spettacolo
di Firenze – offre a tutti, e in particolare agli specialisti e agli appassionati delle arti
dello spettacolo, la possibilità unica di conoscere da vicino il patrimonio lasciato da
una delle leggende del mondo dell’arte a livello mondiale. ll Museo, ubicato al
primo piano del Complesso Monumentale di San Firenze, ospita oltre 300 opere
legate alle attività del Maestro. Alla mostra permanente si affiancano esposizioni
dedicate alle più autorevoli personalità artistiche di tutto il mondo e ai soggetti
teatrali e cinematografici sviluppati dallo stesso Zeffirelli nel corso della sua
carriera.

 

SCHEDA MOSTRA
ENTI PROMOTORI
Museo Anatolij Zverev di Mosca (Direttrice Generale Natalia Opaleva)
Fondazione Franco Zeffirelli onlus (Vicepresidente Pippo Corsi Zeffirelli)

TITOLO
Un nuovo volo su Solaris
PRODUTTORE GENERALE
Natalia Opaleva
IDEATORE E CURATORE
Polina Lobačevskaja
ALLESTIMENTO
Gennadij Sinev
MEDIA-ARTIST
Aleksandr Dolgin
Video installazione
Platon Infante
SEDE ESPOSITIVA
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Sala della Musica, complesso di San Firenze, piazza San Firenze 5, Firenze
PERIODO DELLA MOSTRA
28 maggio – 31 luglio 2018
CONFERENZA MEDIA
23 aprile ore 11
Sala della Stampa Estera, Via dell’Umiltà, 83/c Roma 25 maggio ore 11
Aula didattica, complesso di San Firenze, piazza San Firenze 5, Firenze

INAUGURAZIONE
27 maggio 2018 ore 17
PREZZO DEL BIGLIETTO (COMPRENSIVO DELLA VISITA AL MUSEO)
Intero: € 13 (ridotto € 10)
ORARIO
Dal venerdì al mercoledì (giovedì chiuso) dalle 10 alle 18; la biglietteria chiude
alle ore 17
SERVIZIO VISITE GUIDATE
Info e prenotazioni al numero 055-2001586; oppure scrivere a:
INFO@EXCLUSIVECONNECTION.IT.

SITO WEB
HTTP://WWW.MUSEUM-AZ.RU/FLORENCE/
HTTPS://WWW.FONDAZIONEFRANCOZEFFIRELLI.COM/

http://info@exclusiveconnection.it/
http://www.museum-az.ru/florence/
https://www.fondazionefrancozeffirelli.com/


“UN NUOVO VOLO SU SOLARIS”

elettra

- FONDAZIONE FRANCO ZEFFIRELLI DI FIRENZE E MUSEO ANATOLIJ ZVEREV (MUSEO
AZ) DI MOSCA -

Sarà la suggestiva Sala della Musica del Complesso di San Firenze ad ospitare dal 28 maggio al 31
luglio 2018 la mostra “Un nuovo volo su Solaris”, promossa dal Museo Anatolij Zverev di Mosca
(Museo AZ) e dalla Fondazione Franco Zeffirelli e ispirata al film del regista Andrej Tarkovskij dei
primi anni Settanta del Novecento. 

A livello associativo, il progetto rappresenta un connubio tra il capolavoro del grande regista russo e alcune
opere pittoriche, grafiche e scultoree degli artisti anticonformisti russi provenienti dalla collezione del Museo
AZ e dalla collezione privata di Natalia Opaleva, direttore generale del museo moscovita nonché produttrice
della mostra. 

“Un nuovo volo su Solaris” – ideato e curato da Polina Lobačevskaja - costituisce il finale della trilogia
di esposizioni le cui prime due parti, ispirate rispettivamente ai film di Tarkovskij Stalker e Andrej
Rublev, sono state presentate nel Museo AZ di Mosca nel 2016 e nel 2017. 

“Un nuovo volo su Solaris” è il primo progetto internazionale ospitato dalla Fondazione Zeffirelli da
quando è stata inaugurata lo scorso 31 luglio 2017. 

DAL FILM ALLA MOSTRA 

“UN NUOVO VOLO SU SOLARIS” http://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/3013-un-nuovo-volo-s...
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