
 
 
 
Visita /seminario a: 
La Tenuta di Celle e la collezione di landscape art di Giuliano Gori 
  
Villa Celle, nella sua attuale forma, risale alla fine del Seicento, per volere del cardinale Carlo 
Agostino Fabroni di Pistoia. A metà dell'Ottocento l'architetto Giovanni Gambini riceve la 
commissione per ampliare, in stile inglese, il parco. Questo eccezionale esempio di giardino 
romantico si estende su circa 30 ettari ed è bordato da terreni agricoli dove, ancora oggi, si 
producono l'ottimo Chianti Montalbano e l'olio extravergine di oliva. 
Trasferitosi qui nel 1970, il collezionista Giuliano Gori si ispira alla presenza di alcune costruzioni 
ottocentesche (la voliera, la palazzina del Tè, il monumento egizio, ecc.) per affermare la 
vocazione della tenuta a ospitare interventi creati specificamente per gli spazi a disposizione. La 
sua formula prevede che ogni artista invitato scelga uno spazio, all'aperto o all'interno di uno degli 
storici edifici, e sviluppi la propria idea in funzione del sito. 
Il risultato è una raccolta di opere inamovibili che non "occupano" uno spazio ma entrano a far 
parte integrante del paesaggio stesso, creando un esempio di landscape art unico al mondo. Nel 
1997 la collezione di Giuliano Gori ha ricevuto l’ambito riconoscimento dell’AIAPP (Associazione 
Italiana Architettura del Paesaggio). Visitata da diverse migliaia di "adetti ai lavori" ogni anno, la 
collezione ha svolto un ruolo fondamentale anche nella formazione delle nuove generazioni  
all'arte contemporanea e all’architettura del paesaggio. 
 

 
 

Nel parco, il cui ingresso è segnato dalla grande scultura di Alberto Burri dal titolo “Grande Ferro” 
sono collocate opere di Richard Morris, Dani Karavan, Michelangelo Pistoletto, Magdalena 
Abakanowicz, Anne e Patrick Poirier, Beverly Pepper, Jean - Michel Folon, Fausto Melotti, Sol 
Lewitt, Daniel Buren (solo per citare alcuni degli artisti presenti). 
La visita/seminario ha la durata di 4 ore circa (un pomeriggio) e prevede l’illustrazione di tutte le 
opere presenti a cura della dott.ssa Miranda McPhail, assistente e collaboratrice di Giuliano Gori dal 
1988 (cfr. curriculum in allegato.  


