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C O M U N I C A T O   S T A M P A 

Entra nel vivo la terza stagione di eventi 

nella Villa medicea di Cerreto Guidi 
Dopo i primi due appuntamenti d’esordio – in marzo e aprile – entra nel vivo la terza stagione di eventi 

previsti nella Villa medicea di Cerreto Guidi, unitamente all’Associazione Amici della Villa, fino a dicembre. 

Vediamoli nel dettaglio. 

 

17 maggio ore 15,30 e ore 17: “La corte racconta” Commedia a cura della Compagnia “La Maschera”. 

Testo e allestimento a cura dell’Associazione Amici della Villa Medicea di Cerreto Guidi. La divertente 

commedia presenta, in forma itinerante, alcuni personaggi medicei della corte di Cosimo I visti nei loro 

aspetti più curiosi e talvolta con imprevedibili riferimenti alla realtà odierna. Il pubblico, coinvolto nel 

dialogo, diventerà a tratti protagonista. 

 

23 maggio ore 19: “Gli echi del corno”. Premio Musicale di primavera Rotary Club.  Strumento prescelto 

il corno. L’evento consiste nell’assegnazione del 

- Premio musicale “alla Carriera” 14
a
 edizione, quest’anno assegnato al maestro Dale Clevenger 

già primo corno della Chicago Symphony Orchestra 

- Premio musicale “Primavera” 14
a
 edizione, quest’anno assegnato al maestro Luca Benucci 

primo corno del Maggio Musicale Fiorentino. 

Per l’occasione avrà luogo il concerto incentrato sull’esecuzione della versione originale per tredici 

elementi di orchestra dell’Idillio di Sigfrido di R. Wagner.  

La cena conviviale, che nell’allestimento e nel menù avrà riferimenti storico culturali con la celebrazione 

dello strumento prescelto, porrà termine alla serata. 

 

30 maggio ore 17: Presentazione del libro “La maschera di Esopo, animali in favola nella letteratura 

del ‘900” di Elisabetta Bacchereti, docente di letteratura italiana moderna e contemporanea presso la Facoltà 

di Lettere dell’Università degli Studi di Firenze. 

Presentazione del volume a cura del professor Massimo Fanfani dell’Università di Firenze. 

La dottoressa Angela Giuntini leggerà alcune favole. 

Sarà presente l’autrice. 

 

6 giugno ore 17: presentazione del volume “Trattato sul cocomero”, di Baccio Baldini a cura della 

società Bibliografica Toscana. 

 

28 giugno ore 21: Cena Rinascimentale, “Bernardo delle Girandole”, banchetto in onore di Bernardo 

Buontalenti, l’architetto che mise il suo genio al servizio degli spettacoli e delle feste della corte medicea. 
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10 agosto ore 20: “A rimirar le stelle”, per la notte di San Lorenzo la “specola” della Villa medicea di 

Cerreto Guidi sarà aperta in via del tutto eccezionale per un evento dalla suggestione magica. I visitatori 

potranno salire a rimirare le stelle cadenti e lo splendido panorama di tutta la valle che si aprirà ai loro occhi. 

La serata sarà accompagnata da un piccolo aperitivo in Villa. Con la collaborazione dell’Associazione 

Astrofili di Montelupo. 

 

26 settembre ore 21: Cena rinascimentale “Festina lente” in onore di Cosimo de Medici, primo 

granduca di Toscana al quale si deve la costruzione della Villa medicea di Cerreto Guidi. 

 

3 ottobre “Thè a palazzo con l'autore”: Marco Vichi. Lo scrittore, nato a Firenze nel 1957, artista 

completo, autore di romanzi, racconti e testi teatrali, Vichi si rivolge ad un vasto pubblico, dall'infanzia ai 

novanta anni, con un'attenzione particolare all'esistenza e ai ritratti della gente comune. Numerosi i premi che 

ha ottenuto con la sua attività. Tra tutti ricordiamo il Premio Fedeli nel 2004 con Il nuovo venuto, Premio 

letterario Scerbanesco nel 2009 con Morte a Firenze, Premio delle Arti “Fiorentini nel Mondo” nel 2013. 

Mostra grande sensibilità anche per i piccoli lettori ai quali ha dedicato anche il suo ultimo libro Nel giardino 

di Boboli. L'autore risponderà alle domande dei presenti guidandovi tra le righe dei suoi libri.  

 

4 ottobre - 25 ottobre, Mostra di pittura di Maria Grazia Morini. L’artista, che vive e lavora a 

Fucecchio, si è diplomata al liceo Artistico di Lucca nel 1972, insegna arte e immagine nelle scuole medie 

dal 1974 anno in cui esordisce con la prima personale. Tra gli anni 1979 e 1987 partecipa a vari eventi a 

carattere internazionale: III Mostra di Arte Sacra a KraKov (Polonia), Salone Europeo d’Autunno, Museo 

delle Belle Arti a La Valletta (Malta), Tsukuba Expo (Tokio), Maestri del Disegno e della Grafica 

contemporanei (Los Angeles). Ha collaborato con scrittori poeti e musicisti scoprendo la ricchezza creativa 

data dall’interazione tra i vari linguaggi espressivi. Forme dell’invisibile” è il titolo della raccolta di opere 

che l’artista presenterà nei suggestivi spazi della Villa Medicea di Cerreto Guidi. Anche in questi ultimi 

lavori la ricerca espressiva esplora materia, forme e colore spogliati della loro oggettività ma assunti a puri 

simboli e, attraverso l’intuizione creativa, rimanda la sua visualizzazione dei possibili mondi interiori 

 

17 ottobre ore 16: Laboratorio didattico “Ospiti nel Palazzo del Granduca”, attività didattica per i 

bambini dai 6 ai 12 anni. A cura dell’Associazione Amici della Villa medicea di Cerreto Guidi. 

 

6 e 7 novembre ore 20,30: “Il cavetto”, sarà l’occasione per assaporare gustose pietanze rinascimentali 

nel tipico piatto dell’epoca, il cavetto, fatto appositamente realizzare da artigiani locali. 

 

 21 novembre ore 16.30: Conferenza del dottor Fausto Berti direttore del Museo della ceramica di 

Montelupo Fiorentino. 

 

12 dicembre ore 16,30: Concerto di auguri a cura della Accademia di Archi di San Miniato Basso. 

 

ATTENZIONE 

In AreaStampa del sito web del Polo Museale Fiorentino, oltre al presente comunicato, è disponibile una 

fotografia della Villa medicea di Cerreto Guidi.  

_______ 
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