
Firenze, via della Fornace 41
13 Aprile 2022 

conferenza stampa ore 12 presso Rifugio Digitale con la presenza dell’artista
è possibile seguire la diretta al seguente link:
https://us06web.zoom.us/j/3399081221?pwd=VFZVdUlRNWZtWnhZS0tKeDZuZzhnZz09

preview mostra ore 18

Apre a Firenze Rifugio Digitale: un nuovo spazio espositivo all’interno di un tunnel antiaereo che si 
propone come luogo dedicato alla promozione dell’arte digitale, dove anche l’architettura, il design, la 
fotografia, il cinema, la letteratura e tutte le altre molteplici forme artistiche ed espressive trovano la 
propria dimensione dialogando tra loro.

Ad inaugurare lo spazio l’artista Fabrizio Plessi, alchimista contemporaneo tra i primi sperimentatori della 
videoarte in Italia, espone una sua opera inedita dal titolo ORO in collaborazione con la Tornabuoni Arte.

In via della Fornace 41, mercoledì 13 Aprile 2022 alle ore 18 verrà inaugurato un nuovo spazio espositivo 
che nasce dalle fondamenta di un antico tunnel antiaereo progettato nel 1943 come luogo di difesa dai 
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Il “Rifugio della Fornace”, un tempo punto di riparo da una 
realtà tragica, è ora “Rifugio Digitale”, un luogo di rinascita, dove la tecnologia incontra l’arte, dando vita 
ad uno spazio contemporaneo in cui è possibile esplorare la creatività attraverso il linguaggio attuale della 
tecnologia. 
Il progetto di riqualificazione, curato dallo studio Archea Associati, accoglierà realtà digitali di ogni genere, 
con lo sguardo sempre rivolto al futuro e alle nuove avanguardie. Ospiterà mostre, ma anche eventi e 
performances riguardanti l’arte, l’architettura, la fotografia, la letteratura, il cinema e qualsiasi altra iniziativa 
legata al mondo del digital. Riproducendo visioni inedite, e non solo, attraverso 16 schermi disposti lungo i 
33 metri del tunnel, Firenze si dota di uno spazio in cui la connessione tra arti, persone e tecnologia genera 
una esperienza di visita intensa, inattesa e interattiva. Uno spazio progettato per un cambiamento costante 
e sempre dinamico, dotato di una nuova ed entusiasmante velocità che lo distingue da una tradizionale 
galleria d’arte. 

Rifugio Digitale, uno spazio di 165 metri quadrati è pensato come una struttura versatile dedicata 
all’accoglienza e all’organizzazione di mostre, eventi, presentazioni, ma anche dibattiti, lectures e semplici 
dialoghi rivolti a un pubblico molteplice desideroso di scoprire un luogo di scambio e di aggiornamento 
culturale nel cuore di Firenze. 

Uno spazio che non riposa mai davvero. 
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