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“Doppio concentrato” è un dispositivo che muove al suo in-
terno una serie di interventi antitetici rispetto alla medesima 
questione. L’assetto logistico fondamentale consiste nella scelta, 
di volta in volta, di spazi in dissenso rispetto ad una stessa que-
stione spartiacque. Gli opposti si articolano ed intrecciano attra-
verso un dialogo oltre che generazionale, anche metodologico, 
così da cercare il modo attraverso cui gli elementi non sono in 
contrapposizione tra loro, ma si realizzano e giustificano vicen-
devolmente attraverso una logica di cooperazione dei significati. 
Gli spazi in cui verrà fatta l’esposizione si trovano rispettivamen-
te sul lato destro e sinistro del fiume Arno.
All’interno e all’esterno della Galleria Antonella Villanova, passa-
montagna innestati di gemme artificiali, operando con spietata 
ironia, riattualizzano giochi intimi di seria responsabilità, dome-
stica e civile, mettendo in atto l’handicap che si crea nell’artico-
lazione tra violenza e vigliaccheria della comunicazione contem-
poranea.  All’entrata della Galleria Frediano Farsetti, sull’altra 
sponda dell’Arno, “I pensatori di gabbie” realizzano il tentativo di 
rendere visibile la regola intrinseca nella mancanza, mentre una 
pianta di pomodori ricorda la rimessa in discussione e libertà del 
rosso: cromaticamente di tutti. L’animazione trasmessa dal pla-
sma in strada mostra proprio il plasma diventato, nero su bianco, 
inchiostro. La materia depositata sul foglio, come fosse un’istan-
tanea analizzata con strumenti del disegno tradizionale, sfuma 
nella ripetizione di un’azione semplice smaterializzata. L’evento, 
realizzandosi nel suo immediato svanire, si dispone e si plasma 
sul già fatto instaurando un dialogo continuo e rizomatico: al 
“Che fare?” di Merz,  Warhol risponde “Fate presto”.

DOPPIOCONCENTRATO
Galleria Antonella Villanova - Galleria Frediano Farsetti

Massimo Barzagli
Benzima Design
Martina de Felice
Tiziana de Felice
Connie Dekker
Imnot
Valentina Lacinio
Leonardo Mastromauro
Sheela Nah Gig
Patrizia Silingardi
JC
Toxic



DOPPIOCONCENTRATO
Galleria Antonella Villanova - Galleria Frediano Farsetti

Galleria Antonella Villanova
Palazzo Ricasoli
Piazza Goldoni, 2 - Via del Parione, 47/rosso
50123 Firenze Italy
Tel. +39 055 2608559
www.antonellavillanova.it
galleriavillanova@gmail.com

Galleria Frediano Farsetti
Lungarno Guicciardini, 21-23/rosso
50125 Firenze Italy
Tel. +39 055 210107
www.galleriafredianofarsetti.it
info@galleriafredianofarsetti.it

“Doppio Concentrato” is a device that generates a series of antitheti-
cal interventions concerning the same argument.
The organizational structure consists in the choice of spaces in dissent 
regarding the same question.
Opposites are articulated and weaved together through a dialogue 
that is both generational and methodological, aiming for a way where 
the elements are not in opposition, but realized through the co-opera-
tion of theirmeanings.
The exhibitions will take place on the opposite banks of Arno river.
inside and outside Antonella Villanova Gallery, gem-decorated ski-
masks, creating intimate games of serious responsibility, domestic and 
public, enacting the handicap that is created in the articulation betwe-
en violence and cowardice of contemporary communication. 
At the entrance of Frediano Farsetti Gallery, on the other side of the 
Arno, “I pensatori di gabbie” realize the attempt to make visible the 
rule inherent in the absence, while a tomato plant recalls the questio-
ning and freedom of red: Chromatically of everyone.
The animation transmitted from the plasma on the street shows how 
the plasma becomes black and white, ink.
The material deposited on the paper, as if it were a snapshot 
analyzed with tools of traditional design, fades in the repetition of a 
simple action dematerialized. 
The event, realizing itself in its immediate vanishing, presents itself as 
already done by establishing an ongoing dialogue: to the question of 
Merz, “Che fare?”,  Warhol it responds “Fate presto”.
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