
INIZIO NUOVI CORSI 

L’8 gennaio inizia un ciclo di sei lezioni intitolate Il mito di Atene rivive nelle città dei principi: la Firenze dei 

Medici. 

Il corso, che in periodi successivi potrà prevedere dei cicli dedicati ad altre città, parte dall’idea che il 

modello dell’Atene classica e il mito, che ben presto ne è derivato, siano stati un esempio di assoluta 

eccellenza cui, nel corso dei secoli, nel mondo occidentale, si sono ispirati i governanti di diverse città 

europee. 

Oltre che detentrice di una forma di governo assolutamente unica, Atene è stata infatti la città in cui la 

protezione delle arti e della cultura da parte dei diversi legislatori è diventata caratterizzante di un’identità 

ben precisa e ricercata con ogni mezzo. La capitale dell’Attica, anche nella percezione dei suoi abitanti, era 

la città dove si coltivavano le arti, la filosofia, la tragedia e questo le dava la preminenza su tutto il resto del 

mondo allora conosciuto. 

Molti secoli dopo, in particolare durante il Rinascimento, ma in altri paesi europei anche in epoche 

successive, i prìncipi di alcune città hanno individuato nel modello ateniese ciò che poteva legittimare il loro 

potere politico ed economico. Così il mecenatismo e la protezione delle arti sono diventati, oltre che 

elementi di prestigio personale e civico, anche fattori costitutivi di una precisa specificità urbana e di un 

obiettivo primato, che, città relativamente piccole, in altro modo, non avrebbero potuto conquistare.  

Le città italiane del Rinascimento (in primis Firenze, ma anche Mantova, Ferrara, Urbino) hanno ottenuto il 

loro posto nel mondo anche grazie a una politica culturale consapevolmente perseguita dai loro Signori. Nei 

secoli successivi, lo stesso avverrà per le capitali di alcuni stati sovrani tedeschi (Weimar, Monaco e Dresda 

in particolare) portate dai loro prìncipi a irradiare la propria eccellenza culturale sul resto d’Europa. 

Il ciclo che inizia l’8 gennaio sarà dedicato alla Firenze dei Medici ed esaminerà i punti di contatto fra il 

capoluogo toscano e l’Atene classica, per poi passare a una breve storia della città e della dinastia dei 

Medici, con particolare riguardo al loro mecenatismo, ma non solo. Le lezioni saranno corredate di un 

supporto informatico che consentirà di osservare alcune importanti opere d’arte del periodo. 

Calendario delle lezioni:  8-15-22-29/1/2018 e 5-12/2/2018 dalle 15.30 alle 16.20. Docente: prof.ssa Irene 
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Botticelli, Adorazione dei 
Magi. Vi sono ritratti i 
principali esponenti della 
famiglia Medici, 
contemporanei del 
pittore. 

 

Cosimo de’ Medici 

Piero il  Gottoso 

Giovanni de’ Medici 

Giuliano de’ Medici 

Lorenzo de’Medici 


