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Se tutti conoscono, grazie al genio del pittore fiorentino, le sembianze della Venere del Botticelli, poche sono le fonti storiche a 
cui attingere per tratteggiarne il profilo. Andò in sposa a sedici anni al nobile Marco Vespucci, che ben presto perse interesse 
verso di lei, segnò un'epoca e una corte, quella della più splendida signoria d'Italia: Firenze. La sua grazia, la sua volontà a 
ribellarsi a un matrimonio infelice, la sua natura anticonformista le conquistarono l'ammirazione della corte di Lorenzo il 
Magnifico dove fu definita la sans par (la senza paragone) e l'amore di Giuliano de' Medici ma le attirarono anche l'antipatia 
delle dame fiorentine sì come la sua personalità inquieta incantò poeti e artisti. Fu al centro di intrighi, scandali, alleanze 
strategiche; oggetto e soggetto di passioni divoranti e di espressioni d'amore cortese. Morì giovanissima a soli ventitré anni forse 
per tisi o forse vittima di avvelenamento. Ed entrò nel mito, lei che in vita non aveva mai cercato la fama. 
 
Simona Bertocchi è nata a Torino ma è toscana di adozione e vive a Montignoso, provincia di Massa Carrara. Per necessità 
lavora nel settore del turismo, ma l'altro mestiere, quasi in parallelo è scrivere. Al momento ha 7 libri editi, alcuni dei quali giunti 
alla seconda edizione. I suoi libri sono stati presentati ai principali eventi letterati tra cui il salone del libro di Torino, l'isola del 
cinema di Roma, il festival della letteratura femminile di Narni e al palazzo del consiglio Regione Toscana. 
 
Partecipa l'autrice. Introduce e presenta Patrizia Fiaschi. 
Letture a cura di Susanna Poli. 
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