Ann Glazer espone nella Vinsantaia di Castello Sonnino a Montespertoli
Castello Sonnino, membro delle Dimore Storiche Italiane (ADSI), inaugura mercoledì 29 giugno 2016,
negli antichi essiccatoi della sua Vinsantaia la mostra dell’artista statunitense Ann Glazer.
L’Azienda Agricola del Castello Sonnino produce vini e olio extravergine di alta qualità. Coniugando
ricerca e tradizione, ha ridato prestigio internazionale e visibilità ad un classico prodotto toscano, il
Vinsanto.
Nell’anno 2015 ha infatti vinto con il Vinsanto annata 2008, la Gold Medal e il Regional Trophy di
Decanter.
Castello Sonnino custodisce il più importante Archivio Storico della Prima Guerra Mondiale con i
documenti raccolti dal Barone Sidney Sonnino (1847-1922), più volte Primo Ministro e Ministro degli
Esteri italiano durante la Guerra.
Castello Sonnino impegnato nella conservazione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio storico
italiano, ha fondato, grazie alla Baronessa Caterina de Renzis Sonnino, il “Castello Sonnino International
Education Center”, che accoglie oggi studenti e professori provenienti da 27 Università tra USA e
Canada, creando una rete con alcune Università italiane e imprenditori locali.
'Linstallazione di Ann Glazer comprende una serie di disegni murali che indagano l'architettura della
mente.
Il disegno si sviluppa come in una una evoluzione biologica e le diverse prospettive nascono come da
potature e innesti. L'opera allora va oltre e non è solo una replica ma diventa il modo in cui la mente
lavora o non lavora.
L'antica Vinsantaia, essere là: il “luogo” che influenza il nostro crescere, pensare, invecchiare.
Being There is a state of mind

La mostra rimarrà aperta dal 30 giugno al 2 settembre 2016 dalle ore 10.00 alle 18.00
Castello Sonnino, via Volterrana Nord 6/A 50025 Montespertoli, Firenze
Per informazioni +39 0571. 609198
BIO
Ann Glazer lives and works in Dallas and New York City. She received a BA from Brown University, an
MFA from the Art Institute of Chicago, and was awarded fellowships from the Dallas Museum of Art and
the Art Institute of Chicago. Her work has been shown at the Reading Room, Women & Their Work
(Austin), Dallas Center for Contemporary Art, the McKinney Avenue Contemporary, Barry Whistler,
Conduit, AIR (NYC), DW and Kirk Hopper Fine Art Galleries. Over the summer, Glazer will be exhibiting
in Miami at MOCA, in Los Angeles at the Torrence County Museum, and in Montespertoli, Italy at
Castello Sonnino.
She is represented by Liliana Bloch Gallery.
Montespertoli, 20 giugno 2016

