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Capodanno Toscano e Persiano

TANNAZ LAHIJI

ab incarnatione
annuncio della maternità
dato alla Vergine dall’angelo Gabriele
il 25 marzo che è anche l’arrivo della Primavera
e per i fiorentini il loro capodanno,
come lo è da secoli per il popolo persiano.

Il 25 Marzo rappresenta per la Toscana una data particolare per il significato che ha avuto nella
storia di questa regione, il primo giorno dell’anno festeggiato in questa data per molti secoli fino
al 1750 dal Granducato di Toscana. Tutto questo ha ispirato per molti artisti il senso profondo del
significato della festa religiosa avente come riferimento il 25 Marzo, Annunciazione da parte dell’arcangelo Gabriele a Maria del concepimento terreno di Gesù Cristo, esattamente nove mesi prima
della nascita festeggiata il 25 Dicembre, il Natale. Questo spiega perché molti artisti toscani fra i
più grandi, a partire da Leonardo da Vinci, a continuare per Piero della Francesca, Beato Angelico,
Filippo Lippi, Botticelli e potremmo continuare un lunghissimo elenco, hanno dedicato all’Annunciazione opere importanti del loro patrimonio espressivo. Quest’anno come Regione Toscana riprenderemo a ricordare il “Capodanno dell’Annunciazione” visto il significato storico che questa
data ha espresso sul territorio della nostra Regione . Se Dante Alighieri parte virtualmente per il
suo viaggio ultra terreno verso Inferno, Purgatorio e Paradiso illustrato nella Divina Commedia secondo caratteristiche della costellazione celeste che indicano il 25 Marzo 1300, o Filippo Brunelleschi
vede consacrare il Duomo di Santa Maria del Fiore a Firenze con il completamento della cupola il
25 Marzo 1436 è proprio perché eventi di così significativa portata stava bene si allineassero con
un momento importante come il primo giorno dell’anno. Fu necessario un Granduca come Francesco
Stefano di Lorena che veniva dall’Austria e non conosceva Firenze e le sue tradizioni per allineare
la Toscana alla data del 1° Gennaio per il Capodanno che Papa Gregorio aveva indicato per tutto
il mondo cattolico fin dal 1582. La data del 25 Marzo in realtà era motivata dal fatto che nella
stessa tradizione di Roma antica per secoli si festeggiava il primo giorno dell’anno alle Idi di Marzo
, ovvero il 15 del mese. Naturale per una realtà che aveva visto svilupparsi le principali città nel
contesto romano quali Firenze, Pisa, Siena, Lucca, trovare con l’avvento della cristianità una data
del calendario cattolico vicina alle Idi di Marzo. L’inizio dell’anno con la primavera del resto non
è esclusiva di questa ricorrenza, nel mondo persiano il 21 Marzo rappresenta il primo giorno
dell’anno e ancora oggi a Firenze mi è capitato spesso di partecipare a feste organizzate dalla
comunità iraniana per tale data. La mostra di un’artista di grande talento come Tannaz Lahiji nel
Palazzo Bastogi della Regione Toscana che inauguriamo il 25 Marzo 2016 vuole essere quindi
espressione di una comune sensibilità, toscana e persiana, all’inizio dell’anno da festeggiare con la
primavera. Questa stagione costituisce la rinascita della natura, con esplosione di vita che stimola
i sensi , dal fiorire degli alberi, all’allungarsi delle giornate, al ritorno del sole come elemento dominante. L’esplosione di energia, tipica caratterizzazione dell’estro artistico di Tannaz , pittrice
ormai radicata in Italia ma nata e formatasi a Teheran, consente di cogliere il messaggio universale
di un nuovo anno che inizia a primavera, il 21 Marzo nell’antica Persia , il 25 Marzo nella storica
Toscana. Complimenti all’artista per l’entusiasmo e la passione con cui ha raccolto la sfida che
offre un connotato internazionale alla ricorrenza del “Capodanno dell’Annunciazione” che a partire
da questo 2016 ogni anno ricorderemo in Toscana.
Eugenio Giani
Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

Leonardo Da Vinci, Annunciazione. 1478 (circa), Galleria degli Uffizi, Firenze

Un’artista si apprezza per quello che riesce a trasmetterci attraverso le sue opere, nel caso di
Tannaz il trionfo dei colori, la dolcezza del suo tratto che ben si coniuga, quasi fosse un ossimoro,
con l’importanza del messaggio pittorico.
Ecco allora che nei ritratti, nello studio dei corpi, nella bellezza dei componenti naturali dell’ambiente risalta in pieno l’opera dell’artista.
La ricerca fatta nell’opera del Pontormo, l’astrattismo “dedicato” a Pollock, il misticismo di Chagall,
a mio parere sono ingredienti che rendono esplosiva - pri ma ve rile - la mostra di Tannaz.
Ottima la scelta di Palazzo Bastogi che nella sua signorilità settecentesca ospita in modo eccellente
una mostra che lascerà un segno importante nella nostra Città.
Paolo Becattini
Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio
della Regione Toscana

D’un tratto - subito chiarore...

...Non perché entrò, ma perché curvò,
l’angelo, un volto da giovinetto
su di lei, così vicino, che fra il suo sguardo e quello
che lei su lui alzò era un incontro
come se tutto a un tratto fosse vuoto...”
Rainer Maria Rilke
Ora, ho davanti, piena e gloriosa, una tazza di latte e rose. Piccole roselline seccate
e profumate, sembrano in sé nell’essere rose e, nel declinare la piena sostanza...
poi che nel silenzio vidi il movimento oscillare in stretto piano, che ogni sorda
lotta della memoria venne a rimembrare l’attesa e la sua beatitudine; una Primavera.
Primo giorno che annuncia potente l’anima di chi si assenta a rivedere nel tempo,
quale fu stagione migliore, per albe e puri pensieri.
Pare, a parlare con Tannaz Lahiji, di sentire un suono bianco, quello avanti, primario
come il tempo antico e la sua fanciulla. Lì si avvolge a ri-vedere e rinnovare ogni
dono e mi racconta...
Persepoli città-tempio, spazio, imperatore Ciro e tante altre storie...immagino la
grandezza, l’ampiezza di un incontro dove moltitudini di folle, di popoli si accordavano per trovarsi e raccontare il dono della vita, ed ecco accolti su quel piano
tutti insieme a distribuire ciò che nascondono sotto ala o mantello o carico di
preziosi e odori e profumi regali, sotto l’occhio dell’amato anno. Persepoli era stata
edificata anche da un architetto donna, strana congettura per il periodo!? Ma se
rivedo e penso allo splendore di quel luogo, alla raffinatezza di quel tempo e di
quello che era quel posto, non posso che convincermi che tale splendore non poteva
che esser nato dal sapore di un giglio, da una gentile e canuta fanciulla che fece di
un’idea il suo prestigio.
Immensa è la “tavola”, il piano architettonico dove andavano a confluire tutti i
popoli chiamati in quel giorno di primavera. Invasa da odori e colori, tra piante e
acque scroscianti, quell’impero splendente stava lì ad accogliere regole e sentimenti
e misteri celesti.

Giungono, continue come un velo di seta, le parole di Tannaz e la tavola-piazza di
Persepoli mi arriva in immagine come un lungo racconto tramandato da pietre
scritte e muri maiolicati da ori e cobalti, da verdi smeraldi e azzurrine perle, fino
alla tavola apparecchiata in quel dì e ad oggi a me.
Avanti a lei, e incerte davanti a me, stanno tante cose, segni che possono essere
qualsiasi cosa, ma ogni cosa è quel qualcosa che ridisegna e tramanda le melodie
della terra. Quella terra annunciatrice di energie e splendenti riflessi che accompagnano pure e semplici metodologie di un mondo esterno; come pioggia e vento e
la paziente primavera, stanno lì a mutare dentro di noi.
Dodici giorni e il tredicesimo fuori... uscire nei prati appena verdi dove l’acqua fa
crescere le “foglie d’erba”. 1
E’ l’attesa della primavera persiana. Ecco la “piccola” città, Persepoli che ritorna,
miniata in una tavola che accoglie splendori e profumi. Sette vasi con dentro il silenzio, un oggetto che mormora l’iniziale parola, una candela accesa che muore
per dare luce; un numero perfetto, sicuro e donato dagli astri... sette “shhh”, silenziosi
riverberi del suono, del primo alito aureo del clima che si muove: il re, il vino, la
candela e il prato appena cresciuto e l’uovo dai mille colori. E profumi, spezie
candite, colori d’unguenti e uno specchio davanti che riflette per noi “ed involge
aereo cilestrino”. 2
É la tavola apparecchiata della primavera e del capo d’anno persiano che ogni giorno
per sette giorni viene tenuta pronta ad annunciare l’avvento.
Ma è ancora la storia a creare e a immaginare, si, una storia parallela, ma ben edificata
nel mondo popolare. Firenze festeggiava il 25 marzo la sua primavera, il suo nuovo
anno. In Persia moltissimi anni indietro era la stessa festa e lo è ancora.
Ma non voglio spiegare questo avvenimento, persone più capaci lo faranno meglio
di me. La bellezza di questo parallelismo è altra ed è proprio nella sua differenza
che diventa radice unica.
Tannaz è un artista che immette una pulsante immediatezza nella vita e non dimentica mai il verso poetico che le cammina accanto. Il suo raccontarmi è come
un vivo nel Tempo, la grandezza che si nasconde misteriosa negli elementi.

Pontormo, Deposizione. 1528 circa Chiesa di Santa Felicita, Cappella Capponi, Firenze

Se esiste una poesia inafferrabile, per l’artista diventa visione e gli dà alito e spirito
presente.
E annuncia i “colori” antichi per svelare il loro principio, l’inizio curvante di una
fine che non finisce, ma si libera in energie che sono diretto bersaglio di un canto
celeste. Una pulsante declamazione che sta dentro al Vaso, quel verso appena appena
percepibile, quello “shhh” che soffia parole visibili ed è anche il modello popolare
biblico, ma di più è quella buona novella; il messaggero annunciatore.
Le sue parole arrivano come le sue esitazioni, e continua il suo vedere nel contagiarsi
di colori altri, anzi di altri... tratti e presi fino a violarne il mistero...è davanti al
Pontormo.
Succede a Firenze, intorno alla prima metà del Cinquecento, che geniali artisti come
Pontormo, Rosso Fiorentino, Bronzino…pochi e unici, che desiderano proiettare
il Nuovo verso orizzonti ancora ad oggi inafferrabili. Pittori che “dimenticano”, ma
conoscono tutto l’agire di un Michelangelo e la purezza psicologica e scientifica di
un Leonardo, ma vedono, anzi, sentono altro e quell’altro è nella loro espressione
vera, in quel vero che desidera la verità. Un viaggio che li allontana dall’iconografia
classica e dallo sguardo logico per avvicinarli alla terra, alla forza energetica del
saper muovere il sentimento fino all’esasperato bisogno di sdoppiare caratteri e
forme, colori e tempi: azione statica in una salita continua di figure immerse in metafisiche apparizioni.
Succede che Tannaz Lahiji è a Santa Felicita a Firenze, davanti alla Deposizione del
Pontormo e dove a lato, in quella piccola cappella è affrescata, sempre dal Pontormo,
la scena dell’Annunciazione.
L’artista, Tannaz, conosce la storia, conosce quelle pitture e sa perché sono lì in
quel luogo, ma è come se vedesse tutto per la prima volta. È così attratta verso quel
profondo, che il Pontormo ci lascia intravedere, che ogni allucinazione diventa
azione splendente e negli occhi di Tannaz nasce un’esplorazione, un voler scoprire
le umanissime differenze, quasi anormali, di tutti quei caratteri di estrema
stilizzazione delle figure, ma ancor più nell’allungamento impossibile di scene fino
a ridurre tutto in uno spazio pieno e coinvolgente.
Tannaz è artista e vede che quella pittura le è accanto e danza con lei e la scena le

si muove infinita fino a sdoppiarsi in ogni limite dello spazio, nascondendo ogni
accenno di paesaggio per dar vita solo all’essenza stessa della composizione. E quel
ritmo, quelle forme che salgono, che si dimenano fino a tagliarsi tra loro, fino ad
accelerare ogni ombra in un’eterna luce, diventano pura energia. Colori che si abbagliano tra loro, che si immettono senza alcuna “raffinata eleganza”, ma che sprigionano tutto il puro senso della reale espressività. Tagli spatolati e levigati fino a
fondere differenze e cromatiche esaltazioni, dove aranci marci e gialli contorti da
azzurri invadenti si fanno spazio fino a scolpire il dramma e la consapevolezza di
essere attratti da essi. Ed è con questa “esplosione” che Tannaz rimane scolpita, lei
stessa, in queste esagerate rivelazioni; è cosi in sé in quel da sé che ogni istante gli
diventa suo. Quei piani cromati fino all’annullarsi, fino al tepore e poi al calore
danno a lei, che è lì davanti, un’immersione totale, penetra infinitamente in gialli e
bianchi, in rosa e viola, in verdi e blu, per poi uscirne e andare a trovarne altri fino
allo specchiante bianco.
E mi racconta ancora Tannaz, mi racconta il desiderio di violare quell’incantesimo, di
penetrare in grazia nelle pieghe di contingenze fuori dal tempo; quasi come quella
condizione dove il Pontormo dà vita a qualcosa di unico. In quella cappella si vede la
grande deposizione e a lato, affrescata sul muro, una leggera annunciazione; ferma,
divisa, lenta e separata dai suoi stessi colori. Un connubio improbabile, ma vero, come
se in quei pochi metri quadri di spazio tutto il tempo di un’azione e rivelazione si
fossero convogliati in un solo istante. Un messaggio temporale dove vita e morte si
uniscono in un passaggio addensante di essenze primarie ed evolutive. Dove quell’energia speculativa si erge al solo fluire di azioni “a picco sul corso dei cuori che
passano”. 3
Passano...e Tannaz si lascia travolgere, piega la sua azione in desiderio e torna ad
annunciare la sua rivelazione, corre tra i piani ortogonali di Persepoli fino a voler
donare la primavera imminente, ed entra in sé per uscire con la forza esplosiva dei
colori, di quell’energia esplorante che va ad incanalarsi in pieghe informi e astratte,
ma che risentono di quelle ampie strategie che nella libertà del Pontormo acquisivano
dramma e passione e che in Tannaz vanno a manifestarsi in ori e cobalti, fino ad
astrarre annunci reali ed esistenze di volti distolti e fuori nella libertà.

2015 Dissolvenza - acrilico su tela 150x200cm

Tannaz penetra fino alla sorgente purificante e con essa dipinge ed esalta il gesto e
l’azione nascondendo i dettagli, anzi, li rimette sul cammino originale, dove solo
le loro impronte hanno la capacità di agire.
E agiscono in una visione metaforica della natura, dell’uomo che sa cogliere e vedere
il filo che connette lo scintillio con l’energia ed insieme dar corpo a materie splendenti.
Comunica con i colori e in questa fase della sua ricerca Tannaz predilige la loro essenza e sono i gialli e l’oro, i bianchi e i tenui azzurri a confluire in un dedalico sentimento fino a coglierne le essenze auree di semi paterni o come in una foglia la
sua radice. Lascia, l’artista, che il colore si riempia di luce fino a una visione divina,
speculare al punto di agire al suo fascino fino a santificare tutto, tutto ciò che tocca.
E tocca, tocca le sue scelte, i suoi modelli fino a farne terra da modellare e rigenera
in quella sua nuova sostanza, altre forme aperte, che crescono su se stesse come se
in esse si generasse un linguaggio e un pensiero, fino a portarsi al punto di incandescenza della propria organicità: un corpo e un anima che si intersecano e si fondono in una domanda... “E se il corpo non fosse l’anima, l’anima cosa sarebbe?”4
Tannaz Lahiji sta costruendo tutta la sua opera intorno a immagini di una vita e
non può non ripensare e nemmeno non può non raccontare quello che ha sempre
visto ed esplorato fin dalla sua giovane età. Mi racconta ancora la grande letteratura
persiana, ma non tanto le parole, quelle rimangono nel cuore, ma quanto le delicate
miniature che illustravano quel tempo e quel tempo era anche il tempo del rinascimento fiorentino. Quelle piccole pitture erano vaste, ricche e colorate fino a stridere
tra loro, fino a cercare primarie esigenze senza alcuna gradazione, ma soltanto con
la forza primaria dell’essenza resa unica ed espressiva. Ed è qui, in queste miniate
decorazioni che i racconti vengono esaltati fino a confondersi con colori e segni
imprecisati, ma così eloquenti al punto di arricchire solo la più profonda sensibilità.
E Tannaz li rivede, e vede tutto questo nello “spregiudicato” accostamento cromatico
del Pontormo, in quella sua asimmetrica specularità tra luce e colori, dove forma e
immagine diventano solo dramma ed eccitazione.

2015 Comunicazioni - acrilico su tela 400x150cm

...” comunicazioni” è una pittura di grandi dimensioni e con una profonda sensibilità simbolica. In
questo quadro l’artista, usando una visione aurea,
vuole rappresentare tutto il vigore percettivo di
una forza superiore.
Da una parte l’essenza-presenza di una fonte generativa; un Dio che emana la sua energia creativa. Dall’altra, in un moto circolare, il susseguirsi
di azioni: due figure appena riconoscibili ma in
piena evoluzione si “rispecchiano” l’una nell’altra.
Una, raffigurante la presenza maschile, è adagiata
in basso e rivolta verso l’estremità della tela;
l’altra, una visione femminile è posta all’estremo
superiore della tela. Le due presenze si sfiorano e,
in una continuità lineare, trovano e raggiungono
un’autentica corrispondenza. Questa equivalenza
si mostra in un contatto, rivelando e avverando la
propria nascita in una contiguità emotiva dove
l’energia diventa vita.

2015 Luce - acrilico su tela 150x100cm

2015 Dio - acrilico su tela 120x150cm

2015 Nebulosa - acrilico su tela 100x100cm

E Tannaz vuole ridare vita a questa emulsione poetica, al punto di apparire monocromatica, quasi all’assenza di ogni gradazione, ma proprio in questa apparenza
che risorgono e si annunciano tutti i colori, tutti quanti aumentati nella primarietà
del loro gesto; questo, dato dal “distruggersi” per poi ri-nascere senza altra
“letteratura”, se non il libero accostamento del segno improntato alla sensitività del
loro soggetto.
Non può rispondere l’artista a quella domanda, perché l’anima e il corpo non sono
metafore di una percezione, ma sono, per Tannaz, un’unica specularità esistenziale.
Dove solo l’energia evocativa diventa canto di se stessa e dove l’impressione diventa
potenza capace di far sentire le “cose” in un mistero dove i luoghi e la ragione avvengono in richiamo poetico, fino al punto di ricordare le immagini.
Ma Tannaz è ancora lì, a Santa Felicita in Firenze, davanti a quella cappella del Pontormo e sembra dissolversi in comunicazioni luminose, in una nebulosa che va oltre
la luce e pare che raggiunga l’innominabile...e sente il silenzioso fruscio di una lieve
tensione.
Si muove in una danza senza tempo fino a violare ogni staticità espressiva e sale in
vortice come il riflettente cromatismo di tutte quelle forme dipinte su la tavola del
Pontormo. Gira e ascende fino all’origine della sua prescelta forma e, come in quel
piccolo vaso dove il silente rumore attende, plasma un’atmosfera estetica dove l’arte
del gesto con quella della materia, si fanno corpo nell’anima; fino al punto di raccogliere tutte le armonie dell’universo infinitamente creatrici.
“O bellezza del tuo sguardo
sei come la timorosa rugiada
al tremore del cuor tuo.
Ora lui è giunto in te
e tra noi rimarrà.” 5
Massimo Innocenti
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Walt Whitman da “Foglie d’erba”
Dino Campana da “I Canti Orfici “
Rainer Maria Rilke da “Nuove poesie”
4
Walt Whitman da “Foglie d’erba”
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Tannaz Lahiji da una sua poesia in persiano interpretata da Massimo Innocenti
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2016 Annunciazione - acrilico su tela 150x120cm

2014 La Madre - acrilico su tela 100x120cm

2016 Primavera- acrilico su tela 100x120cm

2016 Annunzio Tecnica mista - composizione
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TANNAZ LAHIJI
Nasce a Tehran, Iran, nel 8 Marzo 1978 da una famiglia
di artisti, madre pittrice, padre pittore e docente alla Scuola
di Arti visive di Tehran dove la giovane Tannaz tra il 1992
e il 1997 studia e si diploma in pittura.
Dal 1997 al 2002 frequenta e consegue la laurea di pittura
presso la Libera Università d’Arte e Architettura di Teheran.
Contemporaneamente agli studi negli anni tra il 1999 e
il 2003 inizia subito una promettente carriera artistica e
la prima esperienza di insegnamento di Disegno Artistico
per bambini di età tra i 6 e12 anni. Negli stessi anni tra il
2000-2001 diventa insegnante di anatomia alla Università
d’Arte di Tehran. Dal 2002 al 2003 è dirigente in Jahan
Nama Galleria e Niavaran palazzo museo Tehran.
Si trasferisce a Firenze nel 2004 e nel 2005 consegue il
master di arti visive alla libera Accademia di Belle Arti a
Firenze (LABA) dove tra il 2007 al 2008 frequenta il corso
di specializzazione di pittura. Nel 2007 fa l’assistente al
corso di tecniche pittoriche e dal 2008 diventa professoressa di Disegno sempre presso la Libera Accademia di Belle
Arti di Firenze (LABA) e nel 2008 si iscrive al corso di biennio specialistica in Linguaggio Multimediale, presso
l’Accademia Statale di Belle arti di Firenze.
Nel 2007 esegue un restauro di 500 mq di dipinti su
parete del XIX secolo al Grand Hotel “Istituto Pio XII”
residenza della Regina Margherita a Misurina. L’anno
precedente ha realizzato una vetrata artistica raffigurante
l’ultima cena, per la Cappella dello stesso istituto.
Dal 2008 diventa gallerista della Galleria Artedove in via
de’ Macci 81r a Firenze. Nello stesso anno fa un gemellaggio tra due città, Esfahan in Iran e Firenze, più un accordo con le rispettive Accademie di Belle Arti per lo scambio di professori e studenti.
A Dicembre 2009 apre la propria Galleria d'Arte contemporanea (Galleria TANNAZ) in via delle Oche n° 9-11R
a Firenze. Nel 2010 fa una mostra presso la fondazione
museo piaggio a Pontedera. Ancora nel 2010 partecipa a
una collettiva in piazza San Marco a Venezia (Seguendo
il cammino di Marco Polo).
Dal 2010 è anche curatrice e Critico delle mostre nella
propria Galleria Tannaz. Nel 2011 Curatrice e Critico
della mostra collettiva di Italiani in Cina “Suiteitaliana”
Nel 2011 fa una mostra permanente a Shanghay (Cina)

Dal 2012 ottiene la cattedra di Anatomia Artistica presso
la Libera Accademia di Belle Arti (LABA).
Nel 2014 Nuovamente Direttore artistico e gallerista della
Galleria Artedove (Firenze).
Nel 2015 mostra personale alla galleria “La Soffitta” a
Sesto Fiorentino e subito dopo nel “Museo Luigi Bellini”
a (Firenze). Contemporaneamente presenta le sue prime
performance pubbliche al Teatro Cantiere Florida e nel
teatro di Colonnata (In-Luce) con ballerini professionisti,
musicisti, attori e poeti internazionali.
Nel 2015 Performance teatrale (Oltre La Luce) al Museo
Luigi Bellini (Firenze)
Nel 2016 curatrice di due collettive alla mostra di Body
Worlds presso Santo Stefano al Ponte “Collage - Corpus
1”con gli allievi dell'Accademia (LABA) e “Collage Corpus 2” con artisti internazionali di vario genere.
ESPOSIZIONI
Tehran, Iran:
1992 Galleria Sun House
1993 Galleria Jamshidiie
1997 Galleria Laleh
1998 Galleria Dariabeigi
1998 Galleria Free Lance
2001 Galleria Palazzo Saad abad
2001 Galleria Palazzo Niavaran Galleria Jahan nama
2002 Galleria Kish Island (sud Iran)
2003 Galleria Jahan nama
2004 Galleria Mostra Internazionale
2005 Workshop (Iran) Museo di arte contemporanea
Italia:
2005 Sardegna
2005 LABA (Libera Accademia BelleArti) Firenze
2005 Mostra Internazionale (Firenze Centro)
2006 San Miniato (Pisa)
2006 Workshop (Fortezza da Basso Firenze)
2006 Figline Valdarno (FI)
2006 Greve in Chianti (FI)
2006 Circolo vie nuove (Firenze)
2007 Grassina ( Firenze)

2007 Bagno a Ripoli (Firenze)
2007 Sesto Fiorentino (FI)
2007 Ponte a Ema (FI)
2007 Impruneta (FI)
2007 Circolo vie nuove (Firenze)
2008 Galleria Artedove (Firenze)
2008 Performance Bagno a Ripoli (FI)
2009 Mostra in Giubbe rosse (Firenze)
2009 Mostra Comune Bagno a Ripolei (FI)
2009 Performance Chiesa Santa Caterina all'Antella (FI)
2010 Mostra shhh.. Fondazione Piaggio Museo Piaggio
"Fiat" (Pontedera)
2010 Performance Bagno a Ripoli (Firenze)
2010 Mostra collettiva Galleria Tannaz (Firenze)
2011 Mostra ustrumbu (Catanzaro)
2014 Personale Galleria Artedove (Firenze)
2015 Mostra personale IN-LUCE (La Soffitta spazio delle
Arti Sesto Fiorentino)
2015 Performance IN-LUCE (Teatro Cantiere Florida
Firenze)
2015 Performance IN-LUCE (Teatro di Colonnata Sesto
Fiorentino)
2015 Mostra personale OLTRE LA LUCE nel Museo
Luigi Bellini (Firenze)
2015 Performance Oltre La Luce al Museo Luigi Bellini
(Firenze)
2016 Curatrice della mostra collettiva Collage-Corpus 1
all'interno della mostra Body Worlds a Santo Stefano al
Ponte (Firenze)

2016 Curatrice della mostra collettiva con artisti internazionali Collage-Corpus 2 all'interno della mostra Body
Worlds a Santo Stefano al Ponte (Firenze)
2016 Mostra collettiva “Annunciazione” Palazzo
Pacciatichi Regione Toscana via Cavour (Firenze)
2016 Mostra personale “Nuoruz” Palazzo Bastogi, Regione
Toscana via Cavour (Firenze)
2016 Presentazione libri e videoproiezione di performance
teatrali e mostra di disegno contemporaneo a Caffè
Michelangiolo.
all’estero:
Afghanestan. Tehran
2002
Inghilterra. Londra
2007
Russia. Mosca
2008
USA. Losangeles
2008
Cina Shanghay
2011
Germania (Biennale Weit Ba.R Stadkunst)
2012
Germania (Darmeshtad)
2014

Tannaz Lahiji
painter@tannazlahiji.com
www.tannazlahiji.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Tannaz_Lahiji
www.youtube Tannaz Lahiji
www.artedove.net
www.laba.biz
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