
 
Gli Archivi storici delle famiglie 

partecipano all’edizione 2021 de 

L’EREDITÀ DELLE DONNE OFF 

con la collaborazione del 

Teatro dell’Elce 

 

Castello Guicciardini di Poppiano                 

   (Montespertoli) 

                       sabato 23 ottobre 2021 

                      ore 16,00-18,30 
 

 

 

Una donna nella tempesta 

dagli scritti di Maria Luisa di Borbone 

 

 



  

 

 

 

PROGRAMMA 

 

16,00 

Ferdinando e Titti Guicciardini danno il benvenuto 

Rita Romanelli (Archivi storici delle famiglie) 

Antonella D’Ovidio (Università degli Studi di Firenze) 

 

16,15 

Maria Luisa di Borbone (legge Monica Santoro) 

Dal Memoriale  

 

Elisa Fontanelli (storica dell’arte) 

 

Maddalena Bonechi (musicologa) 

 

Gioachino Rossini a Ferdinando Guicciardini 

 

Elisa Zonta (Museo del tessuto di Prato) 

 

18,15 

Visita agli ambienti di fattoria del castello con aperitivo 

 

La scoperta del Memoriale autografo di Maria Luisa di Borbone 

(1782-1824) da lei scritto nel 1814 e rintracciato fra le carte del suo 

segretario, Ferdinando di Lorenzo Guicciardini, ha dato il là a una 

ricerca sulla biografia della donna, promossa dagli Archivi storici 

delle famiglie, con il sostegno della Fondazione CR Firenze, e 

pubblicata nel volume Una donna nella tempesta : dagli archivi 

familiari, la vita di Maria Luisa di Borbone, Pacini, Pisa 2021. 

Ne presentiamo oggi il risultato, nell’ambito dell’edizione 2021 

de L’Eredità delle donne OFF. 

La figura di Maria Luisa (1782-1824), dapprima regina d’Etruria 

esiliata da Napoleone poi, dopo il 1817, duchessa di Lucca, verrà 

rivelata nel corso del pomeriggio, ma sarà lei stessa a parlare, 

attraverso la lettura del suo Memoriale e di alcune parti 

delle lettere da lei scritte durante l’esilio.  

Brani musicali scelti fra quelli preferiti dalla regina incorniceranno 

il pomeriggio. Per chi è interessato, una visita guidata agli ambienti 

della fattoria del Castello di Poppiano rivelerà uno dei luoghi 

dove il Guicciardini, Maggiordomo Maggiore di Maria Luisa, 

ha trascorso parte della sua vita. 

L’accesso è gratuito, limitato a 25 persone (munite di green pass) 

solo su prenotazione attraverso la mail dell’associazione 

archivistoricifamiglie@gmail.com a partire dal 9 ottobre. 

L’evento sarà visibile in diretta streaming nella pagina 

Facebook dell’associazione https://www.facebook.com/

archivistoricifamiglie/ 

 

**************** 

 

Monica Santoro legge Maria Luisa di Borbone. 

Attrice emiliana che si è formata in Russia dove ha vissuto e 

lavorato per 15 anni, dal 2007 come attrice al Teatro Laboratorio di 

Piotr Fomenko. Rientrata in Italia da pochi anni, collabora, fra gli 

altri, con il Teatro dell’Elce. 

Il Teatro dell'Elce realizza questa performance nell'ambito del pro- 

getto "Teatro nelle città" con il contributo di Fondazione CR Firenze.  
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