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Dati  

identificativi 

Autore Ai Weiwei 

Titolo Reframe (Nuova cornice) 

Data 2016 

Dati tecnici 

 

Tipologia installazione 

Materie 22 gommoni in PVC, policarbonato, gomma 

Misure cm 650 x 325 x 75 ciascuno 

   

Descrizione  

e contesto  

di produzione 

Realizzata in occasione della grande retrospettiva in Italia dedicata all’opera 

dell’artista cinese Ai Weiwei, l’installazione Reframe è composta da 22 

gommoni che incorniciano altrettante bifore aperte su due lati del piano 

nobile di Palazzo Strozzi, sede della mostra, giocando sulla ripresa della 

forma arcuata.  

L’opera fa parte del nucleo di lavori di Ai Weiwei incentrati sul tema delle 

migrazioni, con particolare riferimento alla crisi migratoria in atto in Europa 

nell’ultimo decennio e che nel 2015, anno precedente all’esposizione, aveva 

toccato un drammatico picco. L’uso di gonfiabili, che ricorre anche nel lavoro 

successivo Law of the Journey (2017), fa riferimento alle imbarcazioni di 

fortuna su cui molti intraprendono la traversata del Mediterraneo dalle coste 

nordafricane alla volta dell’Europa, troppo spesso interrotta da naufragi. Da 

qui l’uso di giubbotti di salvataggio in opere come Soleil Levant, Lotus Flower 

e Crystal Ball (2017). 

Lo stridente dialogo tra l’imponente massa di uno dei capolavori 

dell’architettura rinascimentale e il colore acceso dei gommoni in plastica 

che vi si ‘aggrappano’ è elemento cruciale della riflessione sul tema 

dell’incontro con l’altro e sull’urgenza di un superamento delle barriere 

culturali in favore di una nuova concezione di Umanesimo da parte 

dell’Occidente. 
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