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Riprendendo il titolo di due recenti, fortunatissime pubblicazioni sullo stile
e l’influenza di Cosimo I de’ Medici e di Eleonora di Toledo,
MediceaManiera - moda a Firenze, XV - XVII secolo si propone di
omaggiare la storia di una famiglia il cui dispiegarsi tra le generazioni lega
intrinsecamente il proprio nome a quello di Firenze, centro nevralgico e
propulsore in ambito politico, economico e culturale, da sempre sinonimo
di arte, bellezza e creatività. Tra le sue eccellenze spiccano la moda, il bel
vestire e l’alta artigianalità, che fin dal Quattrocento hanno visto Firenze e i
Medici distinguersi ed emergere per stile nel panorama delle corti
europee.
In occasione della settimana dedicata al comparto tessile e alla moda Pitti
Immagine Uomo 2022, il Museo de’ Medici presenta una mostra-evento,
ideata e curata da Matteo Chincarini, che vuole illustrare e descrivere
aspetti significativi di eccellenza nel costume dal XV al XVII secolo, periodi
nei quali la famiglia Medici ha scritto pagine di storia e di cultura. Tra
ricostruzione filologica e interpretazione artistica, l’esposizione dialoga
con le opere e gli allestimenti della collezione permanente nella cornice di
palazzo di Sforza Almeni, arricchendone il percorso di visita e oﬀrendo
nuova consistenza materica a testimonianze delle cosiddette “arti minori”
del Rinascimento e del Barocco. Abiti e tessuti, gioielli e accessori ispirati
a ritratti storici e reperti originali riportano in vita quel “saper fare” che ha
caratterizzato tutto l’arco di tempo in cui questa famiglia è stata al potere,
restituendo così alla fruizione e rendendo nuovamente tangibili i
ricchissimi corredi e gli apparati fondamentali per la costruzione e la
comunicazione di status, prestigio e potere da parte di Signori e Madonne,
Duchesse e Granduchi, Banchieri e Mecenati.
Il percorso del costume di MediceaManiera prosegue presso l’hotel Sina
Villa Medici, dal 1958 punto di riferimento dell’accoglienza fiorentina, che
apre le sue porte alla città accogliendo, nei raﬃnati ambienti aﬀacciati sul
giardino con piscina, altre due opere di Fabio Lo Piparo. Incastonato
come una gemma nel cuore di Firenze, l’albergo Sina Villa Medici – che
come suggerisce il nome ha da sempre un profondo legame con la storia
dei Medici - è Main Sponsor dell’evento. Sinonimo di eleganza, l’hotel
arricchisce l’esposizione grazie all’atmosfera scenografica di un luogo
senza tempo, dove storia e contemporaneità si armonizzano in un
suggestivo gioco di nuance e dettagli.
La scelta di proporre MediceaManiera durante Pitti Immagine Uomo
2022 è dettata dalla volontà di riportare alla luce le vere basi della moda a
Firenze senza entrare in competizione con il carattere attuale commerciale
dell’evento stesso, ma proponendo un approccio culturale e di
approfondimento sul tema moda. Un ritorno alle origini raﬃnato, per
raccontare una storia ricca di dettagli e sapienza.
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Le opere sartoriali di Fabio Lo Piparo restituiscono in toto lo sfarzo e
l’eleganza degli abiti che i ritratti della nostra collezione possono solo
lasciar trapelare e lo fanno oltretutto con accuratezza storica e pregio dei
materiali. Gorgiere, damaschi e merletti in esposizione nelle nostre sale
creeranno un inedito percorso di storia del costume che, in concomitanza
con la grande manifestazione Pitti Immagine Uomo 2022, rappresenta
un’opportunità di eccezionale coerenza per la quale sono grato al curatore
Matteo Chincarini.
SAMUELE LASTRUCCI
Direttore del Museo de’ Medici

www.museodemedici.com

FABIO
LO PIPARO
Dottore di Ricerca in Storia delle Arti (Ca’ Foscari, Venezia), Fabio
Lo Piparo si dedica da anni allo studio, alla ricostruzione e
all’interpretazione di aspetti e forme dello spettacolo antico, dalla
recitazione alla danza, dal canto al costume. Con l’etichetta
FABER•FAB, dal 2015 sviluppa da autodidatta il suo percorso
sulle maniere del vestire antico, concentrando ricerca e
sperimentazione soprattutto su Rinascimento e Barocco italiano
ed europeo. Intendendo il costume d’epoca come primo spazio
d’azione performativa per l’interprete contemporaneo, il terreno
d’incontro corporeo tra questi e il personaggio, è creatore di
“fantasmi materiali”, abiti e accessori storicamente informati
capaci di rievocare e rivivere un orizzonte espressivo e una
maniera gestuale altri e nuovi - proprio perché antichi - insieme,
accanto e intorno a chi li indossa e rianima. Come designer e
sarto, realizza su commissione per clienti selezionati e collabora a
produzioni e allestimenti scenici, esposizioni e attività culturali e
divulgative in Italia e all’estero.

faberfabcostumes.com
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FONDAZIONE
ARTE DELLA SETA
LISIO
Quale prestigioso partner, MediceaManiera è orgogliosa di accogliere
Fondazione Arte della Seta Lisio - Firenze, realtà erede della manifattura
fondata da Giuseppe Lisio nel 1906, sorta con lo scopo istituzionale di
tramandare l’arte della tessitura a mano in seta, oro e argento attraverso la
produzione, attività didattiche e culturali. La ricerca di Giuseppe Lisio su
tipologie decorative e tecniche tessili antiche e la costante volontà di
ottenere sempre un prodotto di qualità e che avesse quell’impronta
italiana che lo distinguesse nel mondo trovano compimento con
l’istituzione, nel 1971, della Fondazione Arte della Seta Lisio per volere
della figlia, Fidalma. L’intento di preservare la produzione del tessuto
artistico di seta e impedirne l'estinzione mantiene costante il carattere
distintivo della storica manifattura, l'altissima qualità del prodotto, oltre a
promuovere e valorizzare il patrimonio tessile nazionale e internazionale
attraverso mostre, giornate di studio, seminari, pubblicazioni scientifiche,
scuole e corsi di alta formazione. Una selezione di tessuti storici realizzati
su modelli ricavati da reperti originali e tratti dall’archivio storico Lisio
illustrano insieme agli abiti l’evoluzione della moda fiorentina tra
Rinascimento e Barocco, un dialogo che converge e si concretizza in una
creazione confezionata appositamente per l’esibizione.

www.fondazionelisio.org

THARROS
BIJOUX
Ad arricchire le creazioni di Fabio Lo Piparo, contribuisce la Tharros Bijoux
che da ormai venti anni realizza gioielli, maschere ed oggetti artistici per
produzioni e allestimenti teatrali, cinema, sfilate di moda e servizi
fotografici internazionali. La Tharros è stata infatti scelta per la fornitura di
tutti i gioielli degli attori della seconda stagione della serie tv “I Medici”.
L’inconfondibile stile e la straordinaria capacità di riprodurre fedelmente
meravigliosi gioielli rappresentati nelle opere di celebri artisti hanno reso
possibile importanti collaborazioni, l’apertura di negozi e di un laboratorio
nel centro della città di Firenze. Partner dell’evento, quello della Tharros
Bijoux è un vero e proprio viaggio attraverso il mondo della lavorazione dei
metalli, del taglio delle pietre dure semi-preziose, del gioiello in ogni suo
aspetto. Nasce tutto casualmente, come nascono le cose belle, negli anni
Settanta a Roma, in piena epoca di contestazione studentesca e di
fervore artistico sotto svariate influenze. Tanti gli anni passati nei mercati e
nelle fiere in tutta Italia, in Europa e in Oriente, alla ricerca di nuovi stimoli,
nuovi profumi e tendenze, tanta la curiosità e il lavoro da artigiano
girovago che hanno portato Carlo Amato nella culla del Rinascimento:
Firenze, la “città delle arti e dei mestieri”. Tante sono state le persone che
hanno collaborato all’arricchimento di questo splendido progetto, tante le
mani che hanno preso in mano le pinze, ma solamente quelle di Carlo
Amato sono rimaste con la stessa passione a lavorare il metallo e a curare
ogni minimo dettaglio della produzione. La passione: questo l’ingrediente
principale di ogni creazione. Lo stile inconfondibile di Tharros ritrae
fedelmente modelli, estetica, gusto, tecnica e materiali d’epoca
rinascimentale, vittoriana, liberty e decò. La parte più entusiasmante e
coinvolgente è ricercare nuove creazioni e modelli da realizzare tra gli
oggetti di gioielleria rappresentati nelle pubblicazioni d’arte, nei quadri dei
musei o nelle descrizioni di documenti d’epoca e la realizzazione degli
oggetti secondo antichi procedimenti.

www.tharros.com

SINA VILLA
MEDICI
Fedele alla tradizione ma con lo sguardo sempre più attento alla
modernità: così presenta il suo nuovo volto Sina Hotels, gruppo leader nel
mondo dell’hôtellerie al cui vertice è il presidente di Federalberghi,
Bernabò Bocca, aﬃancato dalla sorella Matilde nel suo ruolo di vice
presidente esecutivo. Sinonimo di tradizione, eleganza e modernità, il Sina
Villa Medici ha un valore particolare per la compagnia: è da qui infatti che
ha avuto inizio l’attività della Società Internazionale Nuovi Alberghi, voluta
dal conte Ernesto Bocca, per proporre l’arte dell’accoglienza ad una
clientela di lusso. Firenze si fa dunque “luogo eletto” per il primo luxury
del gruppo: un hotel in cui si respira l’aria della dimora patrizia del
Settecento, originariamente appartenuta ai Baroni de Renzis Sonnino.
Con un accurato intervento strutturale mirato alla nuova attività, nacque
così il Grand Hotel Villa Medici, lussuoso albergo a cinque stelle che vanta
tra i primi ospiti lo Scià di Persia e la moglie Farah Diba, seguiti da
regnanti e celebri personalità del mondo della cultura e dell’arte. La
narrazione del brand è oggi aﬃdata al simbolo della conchiglia che
avvolge attorno a sé gli elementi fondanti del corporate: passione,
tradizione familiare, sobrietà, stile ed eleganza. Far sentire il visitatore a
casa: questa la mission del Sina Villa Medici. Inserito come una gemma
nel centro storico di Firenze, da cui si raggiungono facilmente Piazza della
Signoria, Ponte Vecchio, gli Uﬃzi ed uno dei tratti più nobili del lungarno, il
Sina Villa Medici apre le sue porte e racconta l’arte dell’accoglienza
italiana. L’attenzione all’armonia e la cura dei dettagli regalano agli interni
l’atmosfera di una abitazione calda ed elegante. Mobili di pregio si
alternano a pezzi di design, le camere e le suite, suddivise in stile classico
e contemporaneo, si aprono su deliziosi balconi che aﬀacciano sul verde
del giardino e da cui si possono ammirare i monumenti della città.

Colpisce al primo impatto l’eleganza della hall, della galleria e del lounge
bar che gode della luce del giardino lussureggiante con piscina,
caratteristica unica nel centro storico, arricchiti da opere fotografiche che
rievocano personaggi e luoghi squisitamente fiorentini. La proprietà ha
inoltre riservato particolare attenzione al tema del gusto rendendo il Sina
Villa Medici un riferimento importante nel campo della degustazione
enogastronomica con il debutto nel giugno 2021 del Harry’s Bar The
Garden. Nel suo percorso di forte espansione, oggi Sina Hotels può
vantare nella sua collezione prestigiosa 11 hotel luxury, da Roma a
Venezia, passando per la campagna alle porte di Torino, Milano e Parma,
proseguendo fino a Viareggio e Perugia per poi approdare sull’isola di
Capri. Ciascuno di essi è come se fosse un mondo a sé che dialoga e si
apre alla vita del luogo in cui si trova, proponendo a visitatori e turisti il
proprio stile di accoglienza.

www.sinahotels.com

Uﬃcio Stampa e Comunicazione
SARA SAMMARCO
Grafica
LEONARDO CASALINI

MUSEO

DE’ MEDICI

FABIO LO PIPARO
presenta

MEDICEA
MANIERA

MODA A FIRENZE, XV-XVII SECOLO
A cura di

MATTEO CHINCARINI

10.1.22 - 18.2.22
Palazzo di Sforza Almeni - Via dei Servi, 12 - Firenze

La mostra prosegue negli spazi dell’hotel "Sina Villa Medici” - Via Il Prato, 42 - Firenze
MAIN SPONSOR

Tharros
Bijoux

MANICHINISTORE
visual merchandising

