Assedio alla Villa, l’edizione 2018 è un
viaggio che attraversa 5 secoli
Il 14, 15 e 16 settembre a Poggio a Caiano la grande festa attorno alla Villa medicea, per
immergersi nella sua storia dal Rinascimento ad oggi. Ogni sera oltre 30 tra spettacoli,
performance, musica e percorsi a tema, più lo street food. I personaggi della storia prendono
vita con gli “Attimi di Villa”
POGGIO A CAIANO. La Villa medicea di Poggio a Caiano prende vita e racconta la sua
storia in una grande festa che dura tre giorni. Il 14, 15 e 16 settembre è in programma la 34a
edizione dell’Assedio alla Villa: un viaggio magico alla scoperta dei personaggi, delle
vicende e delle suggestioni che ruotano intorno alla splendida Villa patrimonio dell’Unesco.
Per i tre giorni dell’evento la residenza medicea e le strade limitrofe del centro di Poggio a
Caiano ospiteranno spettacoli, cortei, performance, rievocazioni, laboratori, musica e
balli, per un totale di oltre 30 appuntamenti ogni sera, in una festa adatta a tutti, all’insegna
dei colori, dei suoni e dello stupore.
Lo spunto per celebrare la sontuosa Villa è, come da tradizione, la rievocazione del
matrimonio tra Giovanna D’Austria e Francesco I dei Medici, avvenuto nel 1565, che ogni
anno dà il via allo zampillar del vino dalla fontana del Mascherone. Ma la novità di
quest’anno è che l’Assedio non porterà i suoi partecipanti indietro soltanto nel
Rinascimento: saranno infatti 5, come quelli vissuti dalla Villa, i secoli di storia raccontati
attraverso la manifestazione. Percorrendo poche centinaia di metri si potrà così fare un salto
temporale che dal Rinascimento, attraversando i secoli, conduce fino al ‘900.
Protagonisti di questo viaggio saranno i personaggi che hanno segnato la storia della Villa:
da Lorenzo il Magnifico a Vittorio Emanuele II, passando per la tormentata Bianca Cappello
e Elisa Baciocchi Bonaparte con l’amico Niccolò Paganini. Sarà possibile incontrarli “di
persona” grazie alle performance teatrali che danno vita agli “Attimi di Villa”.
Rinnovato anche il logo della manifestazione: le sfere dello stemma mediceo, come satelliti,
gravitano nell’orbita della Villa, a rappresentare i mondi che le sono ruotati attorno attraverso
i secoli.
Non mancheranno anche le visite guidate (comprese nel biglietto d’ingresso, su
prenotazione) su 5 percorsi tematici. E 5 sono anche le aree in cui è strutturata la festa – non
a caso il simbolo della 34a edizione dell’Assedio è la “V”, come Villa ma anche come cinque

in numeri romani – ognuna delle quali racconta mondi ed epoche diversi che gravitano
intorno alla Villa: Dal Rinascimento in giù, Fuori e dentro la Villa, Largo al ‘900, Spazio
d’Oggi, Pianeta Giovani. E proprio ai giovani sarà dato ampio spazio nei tre giorni
dell’Assedio, con il live painting, l’angolo rock dedicato alle band, la zona disco, i concerti di
musica trap e il freestyle, senza però dimenticare la musica classica.
Ma l’Assedio alla Villa 2018 sarà un’emozione per tutti: grandi e piccini potranno ammirare
gli spettacoli itineranti di “magiche presenze fuori dal tempo” e stare col naso all’insù per
vedere la facciata della Villa animarsi grazie al videomapping 3D. E ancora, scoprire i
mercatini, gli antichi giochi e gli antichi mestieri, le esibizioni di falconeria, gli scacchi
giganti, oltre al teatrino e alle fiabe per bambini. Pronto anche un video, con interviste in
paese, che racconta il rapporto dei poggesi con la Villa medicea, ma le sorprese non
finiscono qui (altre saranno svelate nel corso dell’evento).
E per appagare non solo lo spirito ma anche l’appetito, all’Assedio non mancherà il buon
cibo: sono 8 infatti i chioschi enogastronomici presenti nell’area delle festa, che, sotto forma
di taverne e osterie, proporranno specialità toscane e non.
L’appuntamento è quindi per venerdì 14 settembre, dalle 19 alle 1, con la serata di apertura
dell’Assedio alla Villa. Si prosegue sabato 15 settembre, dalle 16 alle 2, con la seconda
giornata di festa, mentre il terzo ed ultimo appuntamento con l’Assedio è in programma
domenica 16 settembre, dalle 16 alle 24. A chiudere la manifestazione saranno i tradizionali
fuochi d’artificio.
Il biglietto d’ingresso all’Assedio alla Villa, acquistabile all’entrata della festa, per gli adulti
ha un costo di 6 euro giornalieri o di 10 euro in abbonamento per 3 giorni, mentre è gratuito
per i bambini sotto i 12 anni. I residenti a Poggio a Caiano possono acquistare in
prevendita (alle Scuderie Medicee, a partire dal 7 settembre) biglietti a prezzo ridotto al
costo di 4 euro giornalieri o di 6 euro in abbonamento per 3 giorni.
L’Assedio alla Villa 2018 è organizzato dal Comitato Assedio alla Villa della Pro Loco di
Poggio a Caiano, con il contributo e il patrocinio del Comune di Poggio a Caiano e della
Regione Toscana, il patrocinio della Provincia di Prato e la collaborazione del MiBAC Polo Museale della Toscana. L’evento è stato inserito nel calendario dell'Anno europeo del
Patrimonio Culturale (http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/assedio-alla-villa/).
Maggiori informazioni e il programma completo su www.assedioallavilla.it, sulla pagina
Facebook Assedio alla Villa https://www.facebook.com/AssedioAllaVilla, l’evento Facebook
https://www.facebook.com/events/294033884514232/ Assedio alla Villa 2018 | Evento
Ufficiale, a info@prolocopoggioacaiano.it o 055 8798779.
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