
I vostri eventi
a Villa Medici

Privatizzazione degli spazi 
e visita guidata 
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L’Accademia di Francia a Roma, fondata nel 1666 da 
Luigi XIV su iniziativa di Jean-Baptiste Colbert per 
“formare il gusto e lo stile” dei giovani artisti, si offre di 
ospitare i vostri eventi nel suo palazzo rinascimentale. 
Villa Medici, sede dell’Accademia dal 1803, e i suoi otto 
ettari di giardino sono al servizio delle vostre più belle 
serate!

Situata nel cuore della Città Eterna, sulla collina del 
Pincio, la Villa è concepita come un complesso museale 
dove nessun dettaglio è lasciato al caso. Per affermare 
la sua fama a Roma, il cardinale Ferdinando de’ Medici 
affidò nel 1576 all’architetto fiorentino Bartolomeo 
Ammannati la costruzione di un palazzo. Le decorazioni 
dipinte, i mobili e i giardini con la loro geometria 
sapientemente calcolata sono gli elementi principali al 
servizio delle ambizioni del cardinale. 

Nel 1803, questo palazzo fu scelto da Napoleone 
Bonaparte come sede dell’Accademia e da allora è stato 
al centro degli scambi culturali tra la Francia e l’Italia. 
La funzione primaria di Villa Medici è quindi quella di 
accogliere gli artisti residenti eredi del Prix de Rome. 
L’Accademia è anche uno dei maggiori protagonisti 
della vita culturale romana e offre un programma 
multidisciplinare durante tutto l’anno, con molti eventi 
aperti a tutti i pubblici. Per di più, la sua terza missione 
consiste nel restauro e nella valorizzazione del suo 
patrimonio architetturale, mobile e artistico.

Scegliendo di organizzare i vostri eventi a Villa Medici, 
non solo offrite ai vostri ospiti una vista unica di 
Roma, ma contribuite anche a sostenere le missioni di 
un’istituzione al servizio della creazione, la cui storia è 
iniziata più di 350 anni fa!
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GLI SPAZI INTERNI 1 IL GRANDE SALONE 

Il Grande Salone è ornato da arazzi 
provenienti dalla Manufacture dei 
Gobelins realizzati tra 1724-1726 secondo 
i disegni di Albert Erckhout. 

Il piano è interamente dedicato ai 
ricevimenti, e si trova sullo stesso livello 
dei giardini. Tutte le sale comunicano 
tra loro e sono posizionate intorno alla 
Loggia e al Grande Salone. 

Il Salone della Musica e il Salone di 
Lettura offrono una vista spettacolare 
su Roma. Il Piccolo Salone si affaccia sui 
giardini rinascimentali della Villa.

AREA  
150 M2

CAPACITÀ  
140 SEDUTI / 200 IN PIEDI

2 IL SALONE DI MUSICA

Questo salone è ideale per conferenze di 
piccoli gruppi o coffee break per riunioni 
di grandi dimensioni che si tengono nel 
Grande Salone. 

AREA 
60 M2

CAPACITÀ  
44 SEDUTI / 70 IN PIEDI

1 2
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GLI SPAZI INTERNI 3 IL SALONE DI LETTURA

Il Salone di Lettura è adiacente al Grande 
Salone. Luminoso, offre un panorama 
spettacolare sulla città di Roma. 

AREA 
57 M2

CAPACITÀ  
40 SEDUTI / 70 IN PIEDI

4 IL PICCOLO SALONE 

Questa sala è accessibile dalla Loggia e si 
affaccia sui giardini. Il locale è dotato di 
un lavandino antico in pietra, e di solito 
viene usato come cucina durante le cene 
che si tengono nel Grande Salone.
Mobili, sedie e tavoli, possono essere 
rimossi per organizzare lo spazio in 
funzione del proprio evento.

AREA 
64 M2

CAPACITÀ  
44 SEDUTI / 70 IN PIEDI

5 LA SALA CINEMA 
 MICHEL PICCOLI 

Nel piano interrato di Villa Medici, 
accanto alle gallerie delle mostre, si trova 
la sala cinematografica che può ospitare 
le vostre conferenze con 98 posti a 
sedere.

AREA 
97 M2

CAPACITÀ  
98 PLACES

4

53
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IL CUORE DI VILLA MEDICI 6 LA LOGGIA

La Loggia è sia un luogo di cerimonie 
e di fasto che un punto di passaggio 
tra il palazzo e i giardini. È collegata 
direttamente al Grande Salone, al Piccolo 
Salone e al Salone della Musica. I lavori 
di restauro effettuati da Balthus negli 
anni Sessanta hanno dato alle pareti 
delle tonalità speciali, ispirate ai colori del 
Cinquecento. 

I decori della Loggia comprendono molti 
riferimenti a Ferdinando de’ Medici, come 
ad esempio le statue dei leoni, simbolo di 
Firenze, città dei Medici, ma anche segno 
astrologico del cardinale; o ancora le sei 
palle che decorano le scale e si riferiscono 
allo stemma della famiglia Medici.

AREA 
170 M2

CAPACITÀ  
160 SEDUTI / 220 IN PIEDI

6 6
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GLI SPAZI ESTERNI 7 LA TERRAZZA DEL BOSCO

La Terrazza del Bosco è a strapiombo 
sui sei quadrati disegnati da Richard 
Peduzzi, scenografo ed ex-direttore 
dell’Accademia, e offre una magnifica 
panoramica della facciata interna di Villa 
Medici, della città e della Basilica di San 
Pietro in lontananza, incorniciata dai pini 
mediterranei piantati all’inizio del XIX 
secolo quando Jean-Auguste-Dominique 
Ingres era direttore.

Nel Bosco, uno spazio dedicato può acco-
gliere il catering per facilitare l’organizza-
zione di una cena o di un cocktail. 

Dalla direzione di Balthus si è cercato 
di restituire ai giardini il carattere, la 
sobrietà e la geometria rinascimentale. 
Essi sono composti da 16 quadrati, 4 
dei quali possono essere privatizzati e 
allestiti per i vostri eventi.

AREA 
800 M2

CAPACITÀ  
400 SEDUTI / 600 IN PIEDI

8 IL PIAZZALE E IL BELVEDERE 

Davanti la Loggia, sul Piazzale, i vostri 
ospiti potranno ammirare la collezione 
di sculture antiche che il cardinale 
Ferdinando de Medici fece intarsiare sulla 
facciata interna del Palazzo. Situato nella 
continuità del Piazzale, il Belvedere offre 
una vista mozzafiato sugli splendori di 
Roma. È il luogo ideale per gustare un 
cocktail ammirando il tramonto sulla 
Città Eterna.

AREA 
3000 M2
CAPACITÀ  
400 SEDUTI / 800 IN PIEDI

7 8
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GLI SPAZI ESTERNI 9 LA LOGGIA BALTHUS

Situato sotto la Terrazza del Bosco, in 
fondo al Piazzale, questo spazio al riparo 
dal sole pomeridiano può essere allestito 
per piccoli ricevimenti. Offre una bella 
vista sui giardini, sulla facciata e sulla 
Basilica di San Pietro.

AREA 
110 M2

CAPACITÀ  
100 SEDUTI / 150 IN PIEDI

11 I QUADRATI

Nei giardini, quattro quadrati possono 
essere allestiti per il vostro evento. I due 
più emblematici sono quello delle vestigia 
e quello dei Niobidi. Nel quadrato situato 
nella zona più lontana dal palazzo si trova 
una copia di uno dei tesori della collezione di 
Ferdinando de’ Medici: il gruppo dei Niobidi. 
Questi marmi antichi furono scoperti nel 
1583 e acquisiti poco dopo dal cardinale. 
Nel giardino sono presentati gli stucchi 
realizzati da Michel Bourbon nel 1976.

AREA 
700 M2

CAPACITÀ  
150 SEDUTI / 300 IN PIEDI

10 IL VIALE DEGLI ARANCI 

Il Viale degli Aranci, situato di fronte 
all’Hotel Eden, offre la possibilità di 
un ingresso magistrale per eventi con 
un gran numero di persone o quando 
i vostri ospiti soggiornano nelle 
vicinanze. Percorrendo questo viale si 
arriva al centro del Piazzale e si accede 
direttamente alla Terrazza del Bosco.

AREA 
554 M2

11

11

9

10
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LE PROMENADES MÉDICIS 
VISITE GUIDATE PRIVATE

L’Accademia di Francia a Roma – 
Villa Medici propone la Promenade 
Médicis, visita privata che può 
essere organizzata durante gli 
orari di chiusura dell’Accademia 
al pubblico. Con la possibilità di 
includere nel percorso di visita le 
mostre temporanee, la Promenade 
potrà essere adattata in funzione 
delle vostre scelte e interessi 
culturali. Potrete così scoprire questo 
splendido palazzo rinascimentale e i 
suoi giardini. Avrete l’opportunità di 
conoscere la storia di Villa Medici e 
dell’istituzione che la accoglie, la sua 
architettura e le sue collezioni. 

La visita sarà seguita da una colazione 
o da un aperitivo in uno degli spazi 
di Villa Medici, privatizzato per 
l’occasione.

IL PERCORSO DI VISITA

Con la Promenade Médicis, potrete 
scoprire i tesori di Villa Medici con una 
visita storica privata. 

La visita inizia di fronte alla facciata 
interna della villa, con una descrizione 
dei bassorilievi romani fino alle antiche 
statue commissionate da Ferdinando 
de’ Medici. La visita prevede anche 
gli appartamenti privati del cardinale, 
grande collezionista. 

La Promenade prosegue sotto la Loggia, 
luogo emblematico della Villa e continua 
con la scoperta della gipsoteca e del 
gruppo di statue dei Niobidi. Il percorso 
si conclude sul Belvedere, che offre 
uno straordinario panorama sulla Città 
Eterna.

DURATA 1 ORA

IL COCKTAIL 

Dopo la visita del Palazzo, la Promenade 
Médicis offre l’opportunità di fruire di uno 
spazio della Villa in maniera esclusiva per 
la durata di un cocktail di 30 minuti. Una 
prima colazione o un aperitivo, adattato 
al vostro orario di visita e in funzione 
delle stagioni, vi sarà proposto nel Piccolo 
Salone, Salon della Musica o in uno dei 
quadrati del giardino di Villa Medici, 
privatizzato per l’occasione.

DURATA 30 MINUTI
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Académie de France à Rome – Villa Médicis
Viale Trinità dei Monti, 1 
00187 Roma

Accesso

Metro A / Piazza di Spagna 
Parking Ludovisi, via Ludovisi 60 
(10 minuti a piedi)

Contatti

Michela Terreri
Responsabile del mecenatismo e delle locazioni
michela.terreri@villamedici.it 
(+39) 06 67 61 258

Fanny Rodes
Assistente mecenatismo e locazioni
fanny.rodes@villamedici.it
(+39) 06 67 61 262

Sig. e Sig.ra Jean-Louis Chancel
Sig. Philippe Foriel-Destezet 
Sig. e Sig.ra Jocelyn de Verdelon
E tutti coloro che hanno scelto di rimanere anonimi.

Sponsor principale

Mécènes et partenaires

HANNO SCELTO DI SOSTENERCI 


