Programma iniziative per la realizzazione di mostre ed eventi a Palazzo Medici Riccardi
per il periodo aprile 2022 – gennaio 2023

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 aprile 2022 / gennaio 2023 per le quali desidera acquisire offerte di
sponsorizzazione da parte di soggetti interessati.

1. Mostra OSCAR GHIGLIA negli anni di Novecento – Sale del Museo Mediceo (aprile – settembre 2022)
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.

2. Mostra multimediale La Giuditta di Donatello a Palazzo Medici – Sale Fabiani (maggio-giugno 2022)
Il progetto intende valorizzare le opere realizzate da Donatello per la residenza medicea, con particolare
riferimento alle sculture bronzee del gruppo Giuditta e Oloferne e del David. Nelle sale sarà sviluppato un
racconto multimediale relativo a queste opere e alle relazioni fra l’artista fra l’artista e la famiglia Medici.

3. Performance ELEONORA DI TOLEDO: 1522-2022 – Giardino Mediceo e Cortile di Michelozzo (giugnoluglio 2022)
In occasione del cinquecentenario della nascita di Eleonora di Toledo, consorte di Cosimo I de’ Medici, sarà
organizzato un evento evocativo delle fastose nozze che si svolsero in Palazzo tra la fine di giugno e i primi
giorni di luglio 1539, con sontuosi allestimenti, banchetti, spettacoli e intrattenimenti dispiegati fra il cortile e il
giardino mediceo. Grazie allo studio delle fonti, sarà possibile presentare al pubblico una reinterpretazione delle
musiche e dei festeggiamenti che vi si svolsero.

4. Mostra autunnale – Sale del Museo Mediceo (settembre 2022-marzo 2023)
Continua il ciclo di mostre nelle prestigiose sale del Museo Mediceo, recentemente riallestite per ospitare un
ciclo di esposizioni dedicate alternativamente ai grandi personaggi che fecero la storia del palazzo dei Medici,
così come ai protagonisti dell’arte – toscana e non solo – che di volta in volta possano offrire occasioni di
approfondimento ai visitatori del palazzo.

5. Mostra Cammei: Federigo Angeli – Sale del percorso museale (autunno 2022)
La piccola mostra, realizzata in collaborazione con gli eredi dell’artista e Banca Sella, permetterà di presentare
due opere del pittore e restauratore Federico Angeli di assoluta pertinenza con il palazzo, perché in stretta
correlazione con l’iconografia della Cappella dei Magi.

6. Mostra Cammei: L’Adorazione dei Magi di Rembrandt – Sale del percorso museale (inverno 2022)
La piccola mostra, realizzata nel periodo natalizio in collaborazione con Metamorfosi, permetterà di presentare
un’opera ritenuta di mano di Rembrandt raffigurante l’Adorazione dei Magi, avvicinando il grande pubblico ai
temi dell’attribuzione e della connoisseurship e valorizzando la dimensione diagnostica offerta oggi dalle
scienze e dalle tecnologie.

7. Rassegna musicale Il Palazzo Suona – ciclo di concerti nelle sale di Palazzo Medici Riccardi (estateautunno 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, 07 aprile 2022

