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Anche il Giappone all’Iclab 

L’arte di Kiyoko Hirai a Firenze per Expo 2015 

Le sculture dell’artista saranno visitabili dal 10 al 25 settembre 2015  
 

 

Firenze, 9 settembre 2015 – C’è anche la scultrice giapponese Kiyoko Hirai tra gli artisti di tutto il 

mondo in mostra, in occasione di Expo 2015, nella sede dell’ICLAB (in viale Guidoni 103, a 

Firenze). Nata a Osaka, si è formata all’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove ha studiato pittura 

a olio, acquaforte e litografia. Numerosi i riconoscimenti ottenuti, tra i quali il primo Premio nella 

sezione giovanile (2004) e il primo Premio Grafica (2008) al Concorso Nazionale di Pittura - Città 

di Lastra, il secondo Premio per Classic Painging al Concorso Internazionale di Mosca, The 4th 

International Exhibition & Competition of Contemporary Arts - Russian Art Week (2008), il 

Premio per la scultura nell’ambito del Concorso “Premio di Tutte le Arti” (Salone dei Cinquecento, 

Palazzo Vecchio, Firenze) organizzato dalla Fondazione Elisabetta e Mariachiara Casini Onlus nel 

2014. 

L’Intercultural Creativity Laboratory è una location del Centro Congressi al Duomo che ha già 

ospitato importanti mostre d’arte, workshop, eventi e incontri a vocazione internazionale 

(www.iclab.info). È proprio qui che saranno esposti circa 200 lavori eseguiti da oltre 130 artisti con 

le più svariate tecniche e dai contenuti diversi, in modo da comporre un vero e proprio 

caleidoscopio capace di “raccontare” al visitatore i fermenti dell’arte contemporanea sotto le più 

diverse latitudini. 

La manifestazione “Quando l’arte unisce i popoli. Artisti dal mondo a Firenze per Expo 2015” è in 

programma dal 10 al 25 settembre 2015 (inaugurazione il 10 settembre alle ore 17) e vedrà 

incontrarsi artisti provenienti da varie nazioni, con una o più opere di pittura, scultura, fotografia, 

grafica, arte digitale, incisione e installazioni. 

La manifestazione ha il patrocinio della Regione Toscana, Comune di Firenze, Accademia delle 

Arti del Disegno, Cna, Confartigianato, Confesercenti e Rotary Club Firenze Amerigo Vespucci. È 

stata inserita nel calendario di Expo 2015 e ha il contributo della Banca di Cambiano. È organizzata 

dall’Associazione Toscana Cultura, che da tempo opera nel mondo dell’arte per la promozione e la 

divulgazione non solo delle arti visive ma anche della cultura in generale, ed è promossa insieme 

alla Fondazione Romualdo Del Bianco – Life Beyond Tourism, da anni attiva per favorire il dialogo 

fra popoli e per diffondere un diverso modo di viaggiare “oltre il turismo, per il dialogo e la pacifica 

coesistenza fra i popoli”. 

Il direttore artistico della mostra sarà Fabrizio Borghini, che da 25 anni conduce la trasmissione 

Incontri con l’arte di Toscana Tv. Sugli artisti protagonisti dell’esposizione verrà pubblicato anche 

un catalogo a cura della critica d’arte Daniela Pronestì. 

L’esposizione sarà aperta dal lunedì al venerdì (sabato e domenica chiuso), fino al 25 settembre, a 

ingresso libero. Orario 16-20.  

 

Info: www.lifebeyondtourism.org/evento/764/, www.toscanacultura.it, www.kiyokohirai.com 
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