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Firenze, Fondazione CR Firenze – la mostra “ PERIPLO. Un viaggio tra le opere e i
documenti dell’Archivio Luciano Caruso , pr
esenta un nucleo selezionato di 30 opere, oltre a materiale d’archivio, che ne visualizzano
l’intenso itinerario artistico e intellettuale attraverso un viaggio a ritroso: dall’ultimo libro-opera 
Periplo
, realizzato a Firenze nel 2002, passando per le tavole de 
La via della seta
, sino a risalire alla serie 
Atlante
legata agli esordi verbo-visuali a Napoli negli anni Sessanta. La scelta delle opere in mostra e i
testi del catalogo (Polistampa) sono di Alessandra Acocella, Barbara Cinelli, Sonia Puccetti
Caruso, Giorgio Zanchetti.

  

Personalità multiforme che ha intrecciato la sua attività di artista con quelle di saggista, critico,
organizzatore di eventi culturali e studioso, Luciano Caruso (Foglianise, 1944 – Firenze, 2002)
meritava una mostra che ne facesse conoscere adeguatamente la produzione artistica e
sperimentale e la sua giusta collocazione nel secolo scorso. Intende colmare questa lacuna
l’esposizione allestita allo Spazio Mostre di Fondazione CR Firenze dal 5 aprile al 14 luglio
(Ingresso libero) intitolata ‘Periplo’ e promossa dalla stessa Fondazione CR Firenze con la
curatela dell’Archivio Luciano Caruso che, dal 2013, si propone di farne conoscere la figura e
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l’opera, raccogliendo, ordinando e valorizzando la sua eredità di artista ed intellettuale.

  

L’artista, di origini napoletane, ha vissuto a Firenze dal 1976 alla sua scomparsa nel 2002; la
sua presenza nel panorama contemporaneo degli anni Sessanta e Settanta costituisce un
riferimento decisivo per le sperimentazioni sui rapporti tra immagine e parola. Di straordinario
rilievo la sua attività nel campo delle riviste d’avanguardia, di cui fu fondatore e collaboratore, e
la promozione di progetti innovativi quali la pubblicazione dei Manifesti futuristi e
l’organizzazione dell’importante collezione di libri d’artista per la Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze.
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a cura dell’Archivio Luciano Caruso 

  

Spazio Mostre Fondazione CR Firenze - Via Bufalini 6, 50122 Firenze 

 2 / 3



PERIPLO. Un viaggio tra le opere e i documenti dell'Archivio Luciano Caruso

Scritto da Antonella Burberi
Giovedì 04 Aprile 2019 15:16 - 

  

5 aprile- 14 luglio 2019 - Ingresso libero 

  

Orario: dal giovedì alla domenica, ore 10-13/14-18 

  

Visite guidate gratuite fino ad esaurimento dei posti disponibili: 

  

-ogni sabato alle ore 15.00 

  

- tutti i giorni per gruppi e scuole solo su prenotazione 

  

INFO E PRENOTAZIONI

  

TEL. +39 055 5384 997/001

  

spaziomostre@fcrf.it
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