
 

 

 

 

 

MAGNIFICATO di FERNANDO BERTINI 
2017/2018 

La Compagnia dei Semplici si riunirà: 

GIOVEDÌ 22 GIUGNO  
Per la CONSEGNA del PREMIO GIOVANNI DALLE BANDE NERE 

Presso la BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA 
Serata aperta anche alle Consorti e agli Ospiti (in numero limitato!) 

Programma dell’evento e della serata conviviale 

 Ore 19.15: ritrovo all’entrata della Biblioteca Medicea Laurenziana, Piazza San Lorenzo, N°9. 

 Ore 19.30: partenza 1° gruppo per la visita guidata al Vestibolo progettato da Michelangelo, con la 
monumentale scalinata, alla Antica Sala di lettura della Biblioteca e alla Sala d’Elci, cui seguirà la 
presentazione nella Sala di studio della BML da parte del restauratore del Manoscritto, risanato grazie 
al contributo fondamentale della Compagnia. A seguire visita per il 2° gruppo. 

 Dalle ore 20.00 sarà servito nel Chiostro Grande della Basilica di San Lorenzo un ricchissimo aperitivo, 
con accoglienza “a guantiera” e con l”angolo rustico” (catering della serata: il “Sorriso Ricevimenti” ). 

 Ore 20.45: al 1° piano del Chiostro, prima della cena, il nostro Magnifico ringrazierà la dr.ssa Ida 
Giovanna Rau Direttrice della BML per l’ospitalità  offerta alla Compagnia, esporrà la portata culturale 
dell’evento e presenterà il prof. Antonio Paolucci, illustrandone la figura e le opere. 

 Nel corso della serata Il nostro Grande Oratore e Novelliere Giovanni Cipriani spiegherà il senso del 
premio, che annualmente la Compagnia consegna a autorevoli personalità della nostra Città; seguirà la 
consegna del PREMIO GIOVANNI DALLE BANDE NERE da parte del Magnifico, a nome della Compagnia 
de’ Semplici, al Prof. Antonio Paolucci. Il premio consisterà in una Targa con lo Stemma della 
Compagnia dei Semplici, con dedica e anno e in una litografia raffigurante Giovanni dalla Bande Nere, 
opera del pittore Nano Campeggi. 

 Caffè, liquori e dolci delizie saranno serviti al termine della serata al primo piano del chiostro.  
Costo della serata per i Soci, le Consorti e i graditi Ospiti: € 45 a persona, comprensivo di accesso alla 
Biblioteca, visita guidata con auricolari e cena. 
Mi preme sottolineare quanto la contribuzione economica da parte della Compagnia per l’evento sia stata 
consistente: contributo per il restauro del codice miniato; costi per il personale di sorveglianza e addetti della 
Biblioteca, costi per la visita guidata, premio assicurativo obbligatorio per l’evento, autorità ospitate, noleggio 
attrezzature e facchinaggio, pulizie, targa. 
Conferma Obbligatoria: vi prego di far pervenire quanto prima la conferma della Vs presenza e dei Vs Ospiti 
direttamente al nostro “Semplice Ciambellano”: 
Riccardo Nesti  

 via mail a rc@nestiblack.it   

 oppure con un SMS al 3358170402 
P.S.: si raccomanda a tutti la massima puntualità per poter rispettare l’articolato programma dell’evento. 
Con ossequi a tutte le Signore, a tutti i Semplici e a tutti i graditi Ospiti, 
il Vostro Semplice Notaro 
Alessandro Cioni 
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