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l volume permette di conoscere la storia e le bellezze di Palazzo Medici
Riccardi, uno dei palazzi più importanti della città di Firenze. Attraverso le
pagine è possibile approfondire le vicende che hanno portato alla nascita
dell’edificio – per volontà di Cosimo de’ Medici e su progetto di Michelozzo – ed esplorarne gli sviluppi nel corso dei secoli, dall’età d’oro rinascimentale al passaggio alla famiglia Riccardi nel Seicento fino all’acquisizione della Provincia di Firenze e ai nostri giorni. Il testo si pone così come un
affascinante viaggio fra ambienti, personaggi ed epoche storiche, offrendo gli elementi utili per comprendere la storia di un palazzo che tuttora
è leggenda e per apprezzare i suoi celebri capolavori: fra questi spiccano
la meravigliosa Cappella dei Magi, sapientemente affrescata da Benozzo
Gozzoli a metà Quattrocento, e la Galleria degli specchi di età riccardiana,
con volta dipinta da Luca Giordano. Lo scritto, corredato di numerose immagini, accompagna il lettore passo dopo passo alla scoperta di tutte le
meraviglie del palazzo, cominciando con la facciata e i prospetti esterni,
proseguendo con il raffinato cortile, il giardino, il percorso archeologico
nei sotterranei, salendo poi la scala monumentale per accedere al piano
nobile con la Cappella dei Magi, la sala di Carlo VIII e gli altri ambienti fino
alla splendida sala dei Bassorilievi e alla già ricordata Galleria riccardiana.
Non mancano schede di approfondimento su temi importanti e specifici, a
complemento della lettura.
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cominciato a dedicarsi alla relazione fra
musei e pubblico, prima presso il complesso di Santa Maria della Scala a Siena
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