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Nel 1988 Daniela De Lorenzo, giovanissima, presenziava già alla Biennale di Venezia 
come artista originale, decisamente contro tendenza. Il Museo Novecento di Firenze, 
che presenta un suo lavoro in collezione permanente, decide oggi di guardare al proget-
to di questa raffinata artista in prospettiva, affiancando alle opere degli anni Ottanta tre 
sale interamente dedicate a lavori inediti di recentissima produzione.
Il museo fiorentino, da poco inaugurato, presenta quindi già una spiccata personalità 
e si fa luogo di ricerca, affiancando gli artisti nel loro lavoro e presentando progetti che 
per la prima volta incontrano il pubblico e la critica. Un laboratorio di eccellenza, at-
tento al territorio così come alla dimensione internazionale, interessato ad uno sguardo 
critico sul Novecento, in una città scrigno di bellezza che non ha paura di aprirsi a una 
dimensione contemporanea.

Dario NarDella

Sindaco di Firenze



La personale di Daniela De Lorenzo arricchisce il calendario della nostra più grande 
rassegna cittadina, l’Estate Fiorentina. Un ampio festival, della durata di un semestre, 
che segna il carattere culturale della città tenendo fede al compito di cucire in un rac-
conto omogeneo artisti, produttori e luoghi della cultura. De Lorenzo ci aiuta a porre 
l’accento sui linguaggi artistici contemporanei mettendo la città al centro del dibattito 
globale sulla produzione culturale dell’oggi. Firenze si racconta attraverso lo sguardo 
di grandi artisti che trovano in città il contesto ideale e fertile per dare corpo alle loro 
produzioni. Così prende vita un sistema di luoghi, protagonisti e contenuti che contri-
buiscono a costruire una narrativa identitaria della città, fatta certamente di storia ma 
anche di attualità e questo progetto espositivo ci aiuta a farlo.

Tommaso sacchi

Curatore dell’Estate Fiorentina 2016
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