Amici di palazzo bianciardi aps

PAPA LEONE X celebrazione del cinquecentenario della morte
Da domenica 28 novembre a domenica 12 dicembre a Castellina in Chianti
con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Castellina in Chianti
il 1° dicembre di quest'anno 2021, cade il cinquecentenario della morte del
primo Papa Medici della storia, Leone X che, per l'appunto, con Castellina in
Chianti, ha un legame importantissimo. Alla presenza del Presidente Eugenio
Giani la manifestazione sarà inaugurata Domenica 28 Novembre.
Questo Papa, in uno storico spostamento da Roma a Firenze nel novembre del 1515,
prima di entrare trionfalmente a Firenze, soggiornò, con tutta la sua variopinta corte,
a Castellina in Chianti dove fu ospitato a Palazzo Bianciardi e, in segno di gratitudine (e
a futura memoria di un evento tanto straordinario), lasciò che il Palazzo si fregiasse del
suo stemma.
Papa Leone X, al secolo Giovanni di Lorenzo de' Medici (Firenze, 11 dicembre 1475 –
Roma, 1º dicembre 1521), è stato Papa dal 1513 alla sua morte. Amante del bello,
portò alla Corte pontificia lo splendore e i fasti tipici della cultura delle corti
rinascimentali. Figura controversa, giocò un ruolo fondamentale nell’Europa del tempo.
Fu capace di riportare al potere i Medici a Firenze dopo lunghi anni di esilio; durante il
suo papato a causa della vicenda della vendita delle indulgenze a pellegrini e fedeli
nacque la scintilla che mosse il monaco agostiniano Martin Lutero a criticare tale
commercio dando di fatto inizio alla Riforma protestante.
L’associazione "Amici di Palazzo Bianciardi aps", con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale di Castellina in Chianti e la collaborazione del Centro Commerciale Naturale
Della Castellina, ha creato, intorno a questa storia straordinaria, un evento per animare
il Paese per buona parte del mese di dicembre in previsione di diventare un
appuntamento ricorrente dal prossimo anno.
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Durante l’evento sarà dibattuta la figura di Leone X e il suo influsso sul
territorio. Gli studenti delle scuole medie convolte nel Premio ‘Leone X’,
indetto in concomitanza con la manifestazione, si sono invece occupati di
riattualizzare e interpretare la sua figura e gli oggetti e i simboli tipici della
vita di un Papa del Rinascimento in chiave moderna tramite opere artistiche e
installazioni tridimensionali. Le opere degli studenti vincitori saranno a
disposizione dei visitatori durante tutta la durata della manifestazione.
Per tutto il periodo, a richiesta e su prenotazione, sarà possibile visitare la
camera dove alloggiò Papa Leone X e la collezione privata a Palazzo Bianciardi.
I ristoratori di Castellina in Chianti proporranno Piatti e Menù rinascimentali in tutti i
ristoranti ed il Museo Archeologico del Chianti resterà aperto da sabato 4 a mercoledì
8 Dicembre. Sono coinvolti gli esercizi commerciali del Centro Storico di Castellina in
Chianti che parteciperanno all’iniziativa.
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PROGRAMMA:
Domenica 28 novembre alla Casa dei Progetti
Ore 16.00
Premiazione della Scuola vincitrice del concorso: “Cinquecentenario della morte di
LEONE X”, Scuola Media Renato Fucini di Monteroni d’Arbia alla presenza
dell’Assessore alla Cultura del Comune di Castellina in Chianti Dottoressa
Viviani.
Lettura del racconto ‘ Il Leone Furioso’.
Ore 18.00
Convegno di apertura sulla figura di Leone X: moderano Gaia Bastreghi Bianciardi,
Responsabile progetto MAB-Presidente Associazione Amici Palazzo Bianciardi,
Massimiliano Bellavista Coordinatore tecnico e organizzativo del progetto
MAB.
Interviene il Presidente della Regione Toscana Giani.
Weekend dell’Immacolata 3-4 e 5 dicembre
Fett’unta e degustazione d’olio nuovo a cura dei Ristoratori del Centro Storico
Sabato 11 dicembre al Circolo Italia
Ore 19.00 Apericena Solidale organizzato dal Gruppo Fratres Donatori di Sangue
Domenica 12 dicembre
Ore 18.00 Concerto della Società Filarmonica di Castellina in Chianti
Informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico di Castellina in Chianti 0577741392
oppure: MAB - Museo Archivio Bianciardi www.mab-it.org
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Per info e contatti:
Ufficio stampa:
Massimiliano Bellavista
tel. 335 6148685, e-mail: bellmaxi@tin.it
www.thenakedpitcher.com
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