Programma iniziative per la realizzazione di mostre ed eventi a Palazzo Medici Riccardi
per il periodo gennaio 2021 – gennaio 2022

L’Associazione MUS.E, Area Palazzo Medici Riccardi, ha predisposto il seguente programma di iniziative al fine di
realizzare - previa verifica e autorizzazione delle amministrazioni competenti - mostre, installazioni e performance
artistiche per il periodo gennaio 2021 - gennaio 2022 per le quali desidera acquisire offerte di sponsorizzazione da
parte di soggetti interessati.

1. ANIMA. La magia del cinema di animazione – Sale del Museo Mediceo (febbraio – maggio 2021)
In collaborazione con l’Accademia NEMO di Firenze, la mostra ANIMA si propone di presentare al grande pubblico
una selezione dei più importanti lavori dei disegnatori del Novecento, che hanno segnato la storia del cinema di
animazione. L’esposizione, curata tra gli altri da Luca Chiarotti, Direttore Artistico dell’Accademia NEMO e da Sandro
Cleuzo, pluripremiato disegnatore della Disney, proporrà circa 500 disegni originali, oltre a maquettes, modelli e altri
materiali originali.

2. OSCAR GHIGLIA negli anni di Novecento – Sale del Museo Mediceo (maggio – settembre 2021)
La mostra dedicata all’artista toscano, a cura di Leonardo Ghiglia, Lucia Mannini e Stefano Zampieri, porta a Palazzo
Medici Riccardi uno degli artisti di maggior pregio del secolo scorso. Negli ultimi anni alcuni importanti eventi
espositivi hanno dedicato uno spazio non trascurabile a Oscar Ghiglia, contribuendo a rilanciare, lontano da Firenze,
la grande qualità della sua pittura. L’esposizione monografica potrà approfondire e mettere in luce la complessità e la
bellezza “magica” e “introversa” del linguaggio di Ghiglia, offrendo l’opportunità di rivelare al pubblico opere di alta
qualità e grande fascino – in alcuni casi mai viste o non più viste da decenni – presentate secondo precise chiavi di
lettura.

3. La GIUDITTA DI DONATELLO a Palazzo Medici Riccardi – Sale Fabiani (giugno 2021 – febbraio 2022)
Grazie alla collaborazione con il Comune di Firenze, a distanza cinque secoli il celebre capolavoro tornerà ad essere
esposto nella dimora originale, dove venne collocata per volontà di Cosimo il Vecchio e Piero il Gottoso. Confiscata
dalla Repubblica a seguito della cacciata dei Medici nel 1495, l’opera venne collocata di fronte al palazzo più
significativo per i fiorentini, Palazzo Vecchio, dove rimase come monito contro la tirannia. La mostra ripercorrerà la
vicenda della committenza medicea – narrata attraverso strumenti multimediali – e si soffermerà sui diversi
spostamenti, svelando così al pubblico i significati celati dietro la figura biblica.

4. BENOZZO GOZZOLI E I MEDICI – Sale del Museo Mediceo (settembre 2021 – gennaio 2022)
In occasione del Seicentenario dalla nascita di Benozzo Gozzoli, si celebra l'autore della Cavalcata dei Magi con una
mostra interamente dedicata al pittore toscano, che ripercorra le principali committenze nel periodo nel quale lavorò a
Palazzo Medici. Sarà questa l’occasione per riscoprire i dettagli della Cappella dei Magi e l’operato del frescante in
Toscana, anche grazie ad un convegno che approfondirà e metterà in evidenza documenti di commissione, i disegni
preparatori e lettere intercorse tra l’artista e la famiglia Medici.

5. Il Palazzo Suona – rassegna di musica nelle sale di Palazzo Medici Riccardi (gennaio 2021 – gennaio 2022)
Dopo il successo riscosso dai concerti in streaming realizzati a Natale 2020 in collaborazione con i più prestigiosi
istituti di musica classica di Firenze, Palazzo Medici Riccardi conferma la sua vocazione musicale progettando una
serie di appuntamenti musicali, da realizzarsi all’interno degli ambienti museali di Palazzo Medici Riccardi, che
coinvolgeranno i fiorentini e i turisti in un connubio culturale tra arte e musica.

Resta inteso che le mostre e gli eventi presenti in questo programma saranno realizzati previa verifica e
autorizzazione da parte delle amministrazioni competenti e previo reperimento di finanziamenti necessari.

Firenze, 19 gennaio 2021

