
 

 

 

 

Programma iniziative per la realizzazione di mostre ed eventi a Palazzo Medici Riccardi 

per il periodo gennaio 2023 – marzo 2024 

 

 

 

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 2023 – marzo 2024 per le quali desidera acquisire offerte di 

sponsorizzazione da parte di soggetti interessati.  

 

1. Mostra LUCA GIORDANO e FIRENZE– Sale del Museo Mediceo (marzo – settembre 2022) 

Una grande mostra dedicata all’artista che fu incaricato dalla famiglia Riccardi di realizzare la decorazione della 

volta del soffitto della Galleria degli Specchi.  

Già famoso all’epoca del suo soggiorno fiorentino, Luca Giordano portò un importante contributo nel patrimonio 

pittorico barocco della città, realizzando una complessa allegoria in omaggio alle famiglie Medici e Riccardi. 

La mostra riunirà importanti opere dell’artista, attualmente collocate in vari musei europei e non solo. 

 

2. Mostra Cammei: Federigo Angeli – Sale Fabiani (aprile – giugno 2023) 

La 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. 

 

3. Mostra FORTUNATO DEPERO – Sale del Museo Mediceo (settembre-dicembre 2023) 

La mostra presenta al grande pubblico il lavoro di uno degli artisti più importanti del Novecento italiano. 

Pittore, scultore, designer, illustratore, scenografo e costumista italiano, Depero fu uno dei firmatari del 

manifesto dell'aeropittura e rappresentante del cosiddetto secondo futurismo. 

 

4. Mostra FELICE CARENA – Sale del Museo Mediceo (dicembre 2023-marzo 2024) 

Felice Carena, una delle voci più caratteristiche dell’arte italiana del Novecento, viene esposto per la prima volta 

a Firenze, città nella quale il pittore trascorse un periodo della sua vita, insegnando all’Accademia di Belle Arti.  



 

 

La mostra presenta una preziosa selezione di opere provenienti dalla collezione privata degli eredi Carena, 

dipinti e sculture mai esposti e sconosciuti al pubblico, oltre ad un nucleo di opere di più consolidata fama. 

 

5. Rassegna musicale Il Palazzo Suona – ciclo di concerti nelle sale di Palazzo Medici Riccardi (2023) 

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 del palazzo, 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, 17 febbraio 2023 


