
 

 

Addendum al Programma delle iniziative per la realizzazione delle Mostre e degli Eventi  per il 

periodo gennaio 2019 – gennaio 2020 

 

L’Associazione MUS.E – AREA MOSTRE ED EVENTI, a seguito della pubblicazione in data 29 

Novembre 2018 del Programma di iniziative per la realizzazione di Mostre e degli Eventi, ha 

predisposto un ulteriore elenco di iniziative relativamente alle quali è interessata ad acquisire offerte di 

sponsorizzazione da parte dei soggetti interessati. 

 

1. LUCA PIGNATELLI, Senza Data (Museo Bardini 26/01/2019-25/03/2019) 

Dopo le grandi retrospettive monografiche di John Currin e Glenn Brown, le sale del Museo Bardini di 

Firenze ospiteranno Senza Data, mostra personale di Luca Pignatelli (Milano, 1962) a cura di Sergio 

Risaliti. Nelle sale del Bardini saranno esposti una serie di lavori su telone ferroviario, legno, carta e 

lamiera, assieme a grandi dipinti realizzati su tappeti persiani di inizio novecento. Queste ultime 

produzione dell’artista saranno coerentemente associati alla vasta e rilevante collezione di tappeti del 

Museo stesso dal ‘400 ad oggi. Una nuova serie di lavori su carta verranno, altresì. esposti  in un 

allestimento site-specific che coinvolgerà le cornici e gli arredi presenti nella collezione del Museo.  

 

2. COSIMO E CATERINA (Museo di Palazzo Vecchio, da aprile 2019) 

Nel 1519 nacquero due tra i più importanti personaggi della famiglia dei Medici: il Granduca Cosimo I, 

che tanto avrebbe contribuito al prestigio di Firenze e della Toscana e sua cugina Caterina, che 

avrebbe regnato sul trono di Francia dopo il matrimonio con Enrico II di Valois. A distanza di 500 anni 

la città vuole celebrare queste due importanti figure con una serie di iniziative – eventi, conferenze, 

attività per adulti e famiglie, concerti – tra le quali spiccano due mostre a essi dedicate, che si 

terranno nelle sale di Palazzo Vecchio, dove lo stesso Cosimo visse negli anni del suo ducato. 

 

 

Firenze, 15 gennaio 2019 

 


