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La Toscana è una terra molto romantica. Nei passati 1000 anni fu lo
scenario  culturale  europeo più  ricco  ed influente.  E'  il  luogo dove
nacquero  il  Rinascimento  e  l’era  moderna  della  scienza  e  del
commercio. Molto di questo ha a che fare con la famiglia Medici. I
Medici erano banchieri e grandi avventori delle arti. Più la loro fama
cresceva, più loro investivano denaro nella costruzione di ville e tenute
di  campagna.  In  due  episodi  l’  eccezionale  viaggio  dello  scrittore
Lorenzo de Medici alla scoperta del paese dei suoi antenati. Sebbene
abbia girato il mondo e vissuto a New York, Tokyo e Londra, non ha
mai vissuto in Italia e questo viaggio gli permetterà di vedere questa
terra con gli occhi di uno straniero, intraprendendo un viaggio molto
personale  nella  terra  che  così  fortemente  è  appartenuta  alla  sua
famiglia.

Episodi: - Sulle orme dei Medici – 1 Parte
- Sulle orme dei Medici – 2 Parte

Episodi



Sulle orme dei Medici – 1 Parte
La Toscana è una delle più belle regioni d’Europa. Le campagne, dolcemente accarezzate dal vento,
si mostrano nei loro colori cangianti dal bruno dorato del terreno, al verde acceso dei vigneti fino
allo scuro, maestoso verde dei cipressi. La Toscana è da più di 1000 anni una terra di cultura. Per più
di due secoli, è stata una delle regioni più ricche e potenti d’Europa, durante il Rinascimento. Questo
periodo aureo è in gran parte legato alla famiglia dei Medici. I Medici sono stati banchieri e
mecenati. Dopo aver conquistato il potere, hanno investito le loro ricchezze nella costruzione di
casali e ville. Hanno creato qualcosa che è ancor oggi ben visibile, per residenti e visitatori. Hanno
“inventato” il concetto della residenza di campagna come oasi di pace, un luogo nel quale ritirarsi
dalla frenesia della città.

Sulle orme dei Medici – 2 Parte
Inizia un nuovo giorno. Il sole sorge sulle valli racchiuse tra San Gimignano e Siena, al sud. Sul
paesaggio della Toscana, le colline sembrano muoversi come creste d’onda, che s’inseguono senza
sosta. I loro colori accesi rasserenano l’animo e ci fanno star bene, mentre i loro morbidi profili
lasciano spaziare la vista. Da qui, gli scuri cipressi sembrano ancora più vigorosi. La Toscana è una
terra fertile, i suoi pendii sono ricoperti di vigne e alberi di ulivo, i suoi campi sono indorati dal grano,
è un angolo del mondo che sembra viziato da doni infiniti. E vi spira un venticello leggero e
rinfrescante, che fa luccicare d’argento le foglie degli ulivi, in lontananza.


