ALLA SCOPERTA DELLA FAMIGLIA DEI MEDICI

Quest'anno abbiamo proseguito il nostro viaggio tra le bellezze di Firenze alla
scoperta della famiglia dei Medici insieme alla nostra guida Fiammetta.

S.M.N. Novella

Piazza della Signoria
e Palazzo Vecchio

Ponte Vecchio

Giardino di Boboli

Alcuni nostri disegni dei monumenti

Dopo le visite a Firenze, abbiamo pensato di raccontare ai nostri genitori,
durante l’open day, quello che abbiamo conosciuto.
Lo abbiamo voluto raccontare attraverso una piccola rappresentazione
teatrale i cui protagonisti sono i personaggi della famiglia dei Medici.
Ecco come abbiamo immaginato un dialogo tra Eleonora da Toledo e Cosimo
de' Medici.

Il copione
Introduzione con il canto Ninna nanna dell'Arno
Narrano i personaggi: Giorgio Vasari, la famiglia Medici in particolare Cosimo
e Eleonora.
Narratore: - Siamo nel palazzo della Signoria, dentro palazzo Vecchio, nelle
stanze di Eleonora.
Cosimo: - Ma io ci sto bene in questo palazzo! Oh Eleonora, falla finita!
Eleonora: - Senti Cosimo, per i nostri figli questo palazzo è buio, freddo,
piccolo e non c’è un giardino dove possano giocare liberi.
Cosimo: - Ma non hai la terrazza di Saturno?
Eleonora: - Sì, ma è troppo piccola per undici bambini!
Cosimo: - Comprare Pitti costa troppo, i Fiorentini ci odieranno ancor di più
sarebbe pericoloso attraversare la città!
Eleonora: - Lo compro io Palazzo Pitti, ho i soldini per comprarlo: finalmente
non vedrò più mura intorno a me, ma uno spazio aperto e luminoso.
Cosimo: - Chiediamo a Giorgio, il nostro architetto di fiducia, sentiamo cosa
ci consiglia.
(mandano a chiamare Giorgio Vasari che entra in scena)
Cosimo: - Ci dai una mano? Lo possiamo comprare Pitti? Ne vale la pena?
Giorgio Vasari: - Compratelo pure è bellissimo, vi darò una mano a
ristrutturarlo.
Narratore: - Comprarono Palazzo Pitti ma Eleonora non vi abitò mai, perché
durante una visita in Maremma, prese la malaria e morì
(Si conclude con il canto popolare Maremma amara)

