
 
 

In collaborazione con 
 

 

Jeff Koons. Shine 
FIRENZE – PALAZZO STROZZI 

 

Venerdì 12 novembre 2021 
In treno da Ravenna 

 
 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 07.15 presso la Stazione Ferroviaria di Ravenna. Partenza col treno regionale delle ore 07.33 
per Firenze, via Faenza (Ravenna 07:33 / Faenza 08:11 * Faenza 08:18 / Firenze S. M. Novella 10:11). All’arrivo passeggiata fino 
a Palazzo Strozzi, sede della mostra JEFF KOONS. SHINE, con ingressi prenotati alle ore 11.00 e 11.30. Visita con guide interne.  
 

Sviluppata in stretto dialogo con l’artista, la mostra “Jeff Koons. Shine” ospita prestiti provenienti dalle più importanti 
collezioni e dai maggiori musei internazionali, proponendo come originale chiave di lettura dell’arte di Jeff Koons il concetto 
di “shine” (lucentezza) inteso come gioco di ambiguità tra splendore e bagliore, essere e apparire. Autore di opere entrate 
nell’immaginario collettivo grazie alla capacità di unire cultura alta e popolare, dai raffinati riferimenti alla storia dell’arte alle 

citazioni del mondo del consumismo, Jeff Koons trova nell’idea di “lucentezza” un 
principio chiave delle sue innovative sculture e installazioni che mirano a mettere in 
discussione il nostro rapporto con la realtà ma anche il concetto stesso di opera 
d’arte. Le opere dell’artista americano pongono lo spettatore davanti a uno specchio 
in cui riflettersi e lo collocano al centro dell’ambiente che lo circonda. Come afferma 
lo stesso Koons: “Il lavoro dell’artista consiste in un gesto con l’obiettivo di mostrare 
alle persone qual è il loro potenziale. Non si tratta di creare un oggetto o 
un’immagine; tutto avviene nella relazione con lo spettatore. È qui che avviene l’arte”. 

 

Pranzo libero 
 

Nel primo pomeriggio incontro con la guida per una passeggiata insolita per le vie del centro storico sul tema del “viaggio”, a 
volte immaginario ma non per questo meno affascinante. Le strade e i monumenti di Firenze ci raccontano le storie di 
personaggi che con il loro viaggiare hanno lasciato un segno: fondatori di ordini religiosi, crociati, mercanti, poeti e scrittori, 
artisti ...  senza scordarci degli esploratori ma soprattutto navigatori fiorentini che furono protagonisti di imprese grandiose 
tra il XIV e il XVI secolo. Da Piazza Santa Croce a Piazza Ognissanti a braccetto con Dante, Stendhal, Pazzino de’ Pazzi, Giovanni 
da Verrazzano, Vespucci, Gucci, Ferragamo e molti altri più o meno noti.  
Alle ore 17.40 partenza in treno da Firenze per Ravenna, via Faenza. (Firenze S. M. Novella 17:40 / Faenza 19:38 * Faenza 20:27 
/ Ravenna 20:53).  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 68 € (minimo 25 / massimo 30 partecipanti) 
 
 

La quota comprende: Biglietto del treno regionale in 2da classe a/r Ravenna/Firenze - Ingresso Mostra e diritti di 
prenotazione - Servizio guida per visita alla Mostra – Servizio guida per visita Firenze – Auricolari – Assicurazione medica 
UnipolSai comprese malattie preesistenti. 
 

La quota non comprende: pranzo – eventuali ingressi ai monumenti – quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

 

PRENOTAZIONI E SALDO ENTRO IL 30 OTTOBRE – OBBLIGATORIO IL GREEN PASS  

 

Informazioni e prenotazioni: Capit Ravenna via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna   

Tel. 0544 591715  info@capitra.it  - dal lunedì al venerdì h. 9,00/13,00 

Partecipazione riservata ai soci Capit in regola con il tesseramento annuale 

(la tessera per il 2022 è già disponibile) 
 

Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur Spa – Via Salara 41, 48121 Ravenna 
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