
 

 

 
Corso di storia 
I Medici: una lunga dinastia da Cosimo il Vecchio a 
Gian Gastone 
 
Un ciclo di dieci incontri per conoscere la storia, la vita, i destini e le vicissitudini della famiglia che, 
per oltre tre secoli, resse le redini del potere a Firenze. 
Partiremo dalle figure di Giovanni di Bicci e di suo figlio Cosimo il Vecchio colui che, all’inizio del 
XV secolo, seppe abilmente trasformare il potere economico in potere politico. Proseguiamo con il 
noto Lorenzo il Magnifico, la cui abilità diplomatica gli valse il soprannome di “ago della bilancia 
della politica italiana”. Conosceremo gli anni difficili delle cacciate dei Medici da Firenze e la 
parallela conquista del soglio pontificio da parte di due membri della famiglia: Papa Leone X e 
Papa Clemente VII. Vedremo la nascita del potere dinastico nel 1530 e racconteremo le vicende 
dei granduchi da Cosimo I a Gian Gastone, ultimo discendente della famiglia. 
 
I. Sabato 5 ottobre 2019 
Da Giovanni di Bicci a Cosimo il Vecchio: il potere economico si trasforma in potere politico 
II. Sabato 12 ottobre 2019 
L’età d’oro di Lorenzo il Magnifico 
III. Sabato 19 ottobre 2019 
Dalla seconda cacciata dei Medici all’affermazione del potere dinastico 
IV. Sabato 26 ottobre 2019 
Cosimo I, duca di Firenze, granduca di Toscana 
V. Sabato 9 novembre 2019 
Il principe alchimista 
VI. Sabato 16 novembre 2019 
Ferdinando I: dalla porpora cardinalizia al trono di Toscana 
VII. Sabato 23 novembre 2019 
Cosimo II, le arti e le scienze  
VIII. Sabato 30 novembre 2019 
Fasti, guerre e pestilenze nella Firenze del Seicento 
IX. Sabato 7 dicembre 2019 
Devozione, committenze e riforme al tempo di Cosimo III  
X. Sabato 14 dicembre 2019 
Gian Gastone: l’ultimo granduca 
 
Orario di svolgimento delle lezioni: dalle ore 17,30 alle ore 19,30 
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