Da Fattori
al Novecento
Opere inedite dallA collezionE
Roster, Del Greco, Olschki

1 aprile - 4 novembre 2012
Villa BardinI
Costa San Giorgio 2
Firenze

a cura di Francesca Dini
e Alessandra Rapisardi
Una vasta e preziosa collezione è in mostra a Villa
Bardini con oltre 100 dipinti di autori celebri fra
cui Fattori, Telemaco Signorini, Giuseppe Abbati,
Eugenio Cecconi, Vito D’Ancona, Oscar Ghiglia,
Ulvi Liegi, Llewelyn Lloyd. Dalla prima pittura degli
esponenti Macchiaioli fino a quella tarda della prima
metà del Novecento, la collezione presenta un corpus
significativo nella qualità e vario nelle tematiche
che si è arricchito di generazione in generazione
ed è giunto fino ai nostri giorni pressoché inedito.
La collezione trova uno dei suoi nodi originari
nell’amicizia di Giovanni Fattori con Giovanni Del
Greco, medico garibaldino e nobiluomo fiorentino.
Accresciuta sensibilmente da Alessandro Roster a
cavallo dei due secoli, la raccolta si presenta oggi
con bellissime opere attraverso le quali è possibile
rievocare un affascinante percorso nel collezionismo
toscano tra Ottocento e Novecento, ripercorrere
il fervore delle battaglie risorgimentali, come
riattraversare i paesaggi della ‘macchia’ e le strade
di una Firenze lontana, oltre a cogliere incantevoli
scene di intimità familiare fino a farsi traghettare
all’Isola d’Elba da splendide barche a vela nella
calura di un’estate passata.
Un avvincente percorso di inedite immagini
d’epoca corre parallelo, per suggerire i temi
precipui del dibattito culturale, sociale, medico e
scientifico cui i protagonisti del nostro racconto
contribuirono attivamente, primo fra tutti quello
dell’emancipazione femminile.

INFO
Orario mostra
Da martedì a domenica
ore 10.00 - 19.00.
Chiuso il lunedì.
La vendita dei biglietti
ha termine alle ore 18.00.
La mostra rimarrà aperta
anche lunedì 9 aprile,
30 aprile e martedì
1 maggio.
BIGLIETTO
Intero € 8,00
Ridotto € 6,00 per
gruppi superiori a 10
persone, per ragazzi
dai 7 ai 14 anni di
età, per studenti
universitari, soci ACI
e TCI, possessori del
biglietto a pagamento
di Giardino di Boboli,
Giardino Bardini,
Museo degli Argenti,
Galleria del Costume,
Museo delle Porcellane,
Museo Galileo, Museo
di Storia Naturale
(sez. Mineralogia)
dell’Università di
Firenze, Museo Stefano

Bardini, possessori
ricevuta del Radiotaxi
4390 e 4242, possessori
del biglietto della mostra
Americani a Firenze.
Sargent e gli impressionisti
del Nuovo Mondo a
Palazzo Strozzi.
Scuole € 4,00
Gratuito per
diversamente abili e
loro accompagnatori,
giornalisti, insegnante al
seguito della scolaresca,
guide turistiche di
Firenze e provincia
bambini sotto i 6 anni.
Con il biglietto della
mostra si visita anche il
Museo Roberto Capucci
a Villa Bardini ed è
concesso il biglietto
ridotto a: Museo Galileo,
Museo Stefano Bardini,
Palazzo Strozzi alla
mostra Americani a
Firenze. Sargent e gli
impressionisti del Nuovo
Mondo.

Giovanni Fattori, Giovanni Del Greco ferito in Sicilia,
durante la Spedizione dei Mille.

Lorenzo Gelati, Marina (Antignano).

VISITE GUIDATE
GRATUITE
Sabato e domenica ore
10.30 e 11.30; 15.30 e
16.30 con il biglietto
della mostra acquistato
in giornata. Possibilità
di organizzare visite
guidate personalizzate
durante la settimana a
pagamento (€ 50,00).
APPUNTAMENTI
XIV settimana della
Cultura 14 - 22 aprile
Ingresso ridotto.
Notte Bianca
Lunedì 30 aprile
Apertura straordinaria
fino alle ore 22.30
(ultimo ingresso
ore 21.30).
Ingresso gratuito.
Festa dell’Europa
Notte Blu
Sabato 12 maggio
Apertura straordinaria
fino alle ore 21.00
(ultimo ingresso
ore 20.00).
Ingresso ridotto.
Notte dei Musei
Sabato 19 maggio
Apertura straordinaria

fino alle ore 22.30
(ultimo ingresso
ore 21.30).
Ingresso gratuito.
Il ricalco della realtà:
l’artista e la camera
oscura. Lunedì 11 giugno,
ore 15.00 - 16.30
Museo Galileo.
Laboratorio per adulti.
Su prenotazione (tel. +39
055 2343723). Entrata
ridotta ed esclusiva a
€ 7,50 con il biglietto
di Villa Bardini.
• Conferenze
dalle ore 17.30 alle
ore 18.30.
Venerdì 28 settembre
Olschki tra collezionismo
ed editoria, a cura di
Daniele Olschki.
Venerdì 12 ottobre
Giovanni Mochi e
i Macchiaioli nella
collezione Del Greco
Roster, a cura di
Francesca Dini.
Venerdì 19 ottobre
Alessandro Roster, la
“superiorità” delle donne
e la medicina umanitaria
del primo Novecento,
a cura di Simonetta
Soldani.

Eugenio Cecconi, Padule.

Venerdì 26 ottobre
Giorgio Roster: scienza
e fotografia, a cura di
Stefano Casati.
Partecipazione gratuita
con il biglietto d’ingresso
acquistato in giornata.
• Un tè a Villa Bardini
Un percorso tra arte,
scienza e musica nel
suggestivo scenario
di Firenze. Ideato da
Alessandra Buyet.
Conferenze e buona
musica gustando
insieme un tè con
pasticcini.
Giovedì 26 aprile
ore 16.30
Firenze e il Granduca
Cosimo I, a cura di
Giovanni Cipriani.
Giovedì 3 maggio
ore 16.30
Con Firenze nel cuore,
a cura di Riccardo
Marasco che canterà
la sua Firenze.
Giovedì 10 maggio
ore 16.30
Camera con vista,
a cura di Carlo Sisi.
Giovedì 31 maggio
ore 16.30
Aspettando l’estate,

a cura di Neri Torrigiani.
Sabato 5 maggio e 26
maggio, ore 15.00
I bambini e il giardino
Due pomeriggi alla
scoperta di Firenze.
Giochi, attività e
animazione.
Prenotazione
obbligatoria.
Ingresso € 6,00;
gratuito per i bambini.
• Pomeriggi Musicali
a Villa Bardini,
seconda edizione.
Direzione Artistica di
G. Lanzetta.
Giovedì 7 giugno
ore 18.00
Concerto di
inaugurazione.
Omaggio all’America
e all’Italia
I solisti di Toscana
Classica.
Musiche di Verdi,
Puccini e Bernstein.
Giovedì 12 luglio
ore 18.00
I solisti dell’Orchestra da
Camera Fiorentina.
Quartetto d’archi e arpa.
Musiche di Bartok,
Debussy e Strauss.

Giovedì 13 settembre
ore 18.00
Quintetto a fiato
dell’Orchestra da
Camera Fiorentina.
Le ouverture da Opera
Trascritte
per Quintetto a Fiato
Il Flauto Magico, Le Nozze
di Figaro (Mozart).
Il Barbiere di Siviglia
(Rossini).
Nabucco (Verdi).
Ingresso € 6,00.
CATALOGO
DELLA MOSTRA
Leo S. Olschki Editore.
A cura di Francesca Dini
e Alessandra Rapisardi.
€ 28,00 prezzo in mostra.
PARCHEGGIO
GRATUITO NON
CUSTODITO
presso il Forte Belvedere
aperto da martedì a
domenica
ore 10.00 - 19.00
riservato ai possessori del
biglietto della mostra.
Ruggero Panerai, Sul traghetto.

INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI
Lunedì - venerdì ore
9.30 - 13.00 / 15.00 - 17.00
tel. +39 055 20066206
mg.geri@bardinipeyron.it
www.entecarifirenze.it
Biglietteria/Bookshop
Costa San Giorgio 2
tel. +39 055 2638599
VILLA BARDINI
Villa Bardini è una
villa seicentesca
costruita su progetto
del noto architetto
Gherardo Silvani.
Il giardino, arricchito
da siepi, aiuole e piante
scenograficamente
disposte, si sviluppa
lungo il declivio della
collina, dal lato di Costa
San Giorgio, offrendo
una vista panoramica
su Firenze di particolare
emozione. Dopo essere
stato acquistato dai
Mozzi il complesso

Azalee e scorcio panoramico da Villa Bardini.

divenne nel 1913
proprietà dall’antiquario
Stefano Bardini, dal
quale prende il nome.
IL GIARDINO
DI VILLA BARDINI
Ingresso Via de’ Bardi 1/r
e Costa San Giorgio 2.
Orario di apertura del
Giardino Bardini:
tutti i giorni 8.15 - 18.30
(nei mesi di Aprile,
Maggio, Settembre,
Ottobre); 8.15 - 19.30 (nei
mesi di Giugno, Luglio,
Agosto); 8.15 - 16.30
(nel mese di Novembre).
La vendita dei biglietti
ha termine un’ora prima
dell’orario di chiusura
del giardino. Chiuso
1˚ e ultimo lunedì di
ogni mese. Il biglietto
di ingresso a validità
giornaliera è cumulativo
con Giardino di Boboli,
Galleria del Costume,
Museo degli Argenti e
Museo delle Porcellane
e include eventi
temporanei in corso in
tali musei.
BIGLIETTO DEL
GIARDINO BARDINI
Intero € 10,00

Ridotto € 5,00 per
persone tra i 18 e i 25
anni appartenenti alla
Comunità Europea.
Gratuito sotto i 18 anni
e sopra i 65 anni per
gli appartenenti alla
Comunità Europea,
diversamente abili,
giornalisti, docenti e
gli studenti italiani
o del programma
Erasmus in Italia delle
facoltà di Architettura,
Conservazione dei Beni
Culturali, Accademia di
Belle Arti, Scienze della
Formazione e Lettere e
Filosofia con indirizzo
Archeologico o Storico
Artistico.
L’accesso è gratuito per
i residenti a Firenze
presentando un
documento d’identità
valido.
Prenotazione per
scolaresche da effettuarsi
a Firenze Musei
tel. +39 055 294883.
Caffè Belvedere
aperto da aprile 2012
tel. +39 055 289020
www.moba.fi.it
info@moba.fi.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
INFORMATION AND BOOKINGS
Lunedì - venerdì
ore 9.30 - 13.00 / 15.00 - 17.00
Monday to Friday
9.30 a.m. - 1.00 p.m. / 3.00 p.m. - 5.00 p.m.
tel. +39 055 20066206
mg.geri@bardinipeyron.it
www.entecarifirenze.it
Biglietteria/Bookshop
Costa San Giorgio 2
tel. +39 055 2638599

Enti promotori

Con il patrocinio di

Sponsor

From Fattori
to the 20th century
Previously Unexhibited Works from the Roster,
Del Greco, and Olschki Collection

April 1st – November 4th, 2012
Villa BardinI
Costa San Giorgio 2
Firenze

curated by Francesca Dini
and Alessandra Rapisardi
A vast and valuable collection is showcased at the Villa
Bardini. It includes over 100 paintings by renowned
artists such as Fattori, Telemaco Signorini, Giuseppe
Abbati, Eugenio Cecconi, Vito D’Ancona, Oscar
Ghiglia, Ulvi Liegi and Llewelyn Lloyd. Ranging
from the works of the early Macchiaioli to those of
this current’s late exponents from the first-half of the
20th century, the exhibition features a collection of
paintings of outstanding quality and various themes
that, from one generation to the next, has been
enlarged and has, for the most part, never before been
exhibited to the public. The collection also originated
from the friendship between Giovanni Fattori and
the Florentine nobleman Giovanni Del Greco, a
doctor and a Garibaldian. Considerably enlarged at
the turn of the 19th century by Alessandro Roster,
the collection consists today of beautiful works of
art which help us retrace the fascinating history of
the activity of Tuscan collectors between the 19th and
the 20th century. Through such artworks we become
involved in the fervent Risorgimento fights, we cross
the Macchiaioli landscapes and the streets of a bygone Florence, we witness charming scenes of family
intimacy or leave for the Island of Elba on splendid
sailing boats in the heat of a summer past.
An enthralling series of previously unseen period
images complete the exhibition evoking the principal
themes, including women’s emancipation, of the
cultural, social medical and scientific debates to which
the protagonists of our story contributed.

Llewelyn Lloyd, Baracchina a Procchio, 1928.

INFO
Exhibition
opening hours
Tuesday to Sunday 10.00
a.m. - 7.00 p.m. Closed on
Mondays. Tickets are sold
until 6.00 p.m.
The exhibition will
remain open also on
April 9th, April 30th
and May 1st .
TICKETS TO THE
EXHIBITION
Full price € 8.00
Reduced price € 6.00
for groups consisting
of more than 10 people,
children from 7 to 14
years of age, university
students, ACI and TCI
members, holders of
a paid ticket to Boboli
Gardens, Bardini
Gardens, Silver Museum,
Costume Gallery, Galileo
Museum, Museum of
Natural History (sect.
Mineralogy) University
of Florence, and Stefano
Bardini Museum, holders
of a Radiotaxi 4390 and

4242 receipt, and holders
of a ticket to the Palazzo
Strozzi exhibition
Americans in Florence.
Sargent and the American
Impressionists.
Free of charge for the
differently abled and
their companions,
journalists, teachers
accompanying their
classes, tourist guides of
Florence and its province,
children under the age
of 6.
The exhibition ticket
also entitles a visit to the
Roberto Capucci Museum
at the Villa Bardini as
well as a reduced ticket
to the: Galileo Museum,
Stefano Bardini Museum,
and to the Palazzo Strozzi
exhibition Americans in
Florence. Sargent and the
American Impressionists.

EVENTS
14th Week of Culture
April 14th - 22nd
Reduced price admission.
Notte Bianca
On Monday, April 30th
Special opening until
10.30 p.m. (last admission
at 9.30 p.m.).
Admission free.
Europe Festival
Blue Night
On Saturday, May 12th
Special opening until
9.00 p.m. (last admission
at 8.00 p.m.).
Reduced price admission.
Museum Night
On Saturday, May 19th
Special opening until
10.30 p.m. (last admission
at 9.30 p.m.).
Admission free.
• Musical afternoons
at Villa Bardini,
second series.
Artistic Direction
by G. Lanzetta.
Thursday 7 June
at 6.00 p.m.
Opening concert.
Homage to America
and Italy
The soloists
of Toscana Classica.
Music by G. Verdi,
G. Puccini and
L. Bernstein.
Thursday 12 July
at 6.00 p.m.
The soloists of the
Orchestra da Camera
Fiorentina.
String and harp quartet.
Music by Bartok,
Debussy and Strauss.

Thursday 13 September
at 6.00 p.m.
Wind Quintet of the
Orchestra da Camera
Fiorentina.
The opera overtures
transcribed for wind
quintet
The Magic Flute, The
Marriage of Figaro
(Mozart).
The Barber of Seville
(Rossini).
Nabucco (Verdi).
Admission € 6
EXIBITION
CATALOGUE
Leo S. Olschki Editore.
Edited by Francesca Dini
and Alessandra Rapisardi.
Price at the exhibition
bookshop € 28.00.
FREE UNATTENDED
CAR PARK
at the Forte Belvedere,
open Tuesday to Sunday
from 10.00 a.m. to
7.00 p.m., reserved for
holders of a ticket to the
exhibition.
INFORMATION
AND BOOKINGS
Monday to Friday
9.30 a.m. - 1.00 p.m.
3.00 p.m. - 5.00 p.m.
tel. +39 055 20066206
mg.geri@bardinipeyron.it
www.entecarifirenze.it
Ticket office/Bookshop
Costa San Giorgio 2
tel. +39 055 2638599

VILLA BARDINI
GARDENS
Entrance from
Via de’ Bardi 1/r and
Costa San Giorgio 2.
Bardini Gardens
opening hours:
every day
8.15 a.m. - 6.30 p.m.
(in the months of April,
May, September, and
October); 8.15 a.m. - 7.30
p.m. (in the months
of June, July, and
August); 8.15 a.m. - 4.30
p.m. (in the month of
November).
Tickets are sold until
one hour prior to the
exhibition closing time.
Closed on the first and
last Mondays of every
month. The daily ticket
grants admission to the
Boboli Gardens, the
Costume Gallery, the
Silver Museum and the
Porcelain Museum, and

includes the temporary
exhibitions held in these
museums.
TICKETS TO THE
BARDINI GARDENS
Full price € 10
Reduced price € 5 for
people between 18 and
25 years of age from the
European Community.
Free of charge for
citizens of the European
Community under
18 and over 65, the
differently abled,
journalists, teachers,
Italian students and
Erasmus students in
Italy from the faculties
of Architecture,
Conservation of Cultural
Assets, Academy of
Fine Arts, Education
and Humanities
with specialization in
Archaeology or History
of Art. Admission is free
for residents of Florence
upon exhibiting a valid
identity card.
For school groups
reservations phone
Firenze Musei,
tel. +39 055 294883.
Caffè Belvedere
open from April 2012
tel. +39 055 289020
www.moba.fi.it
info@moba.fi.it

In copertina: Llewelyn Lloyd, Madonna del Monte (Barca e Villa Anselmi), 1937

VILLA BARDINI
The Villa Bardini is
a 17th-century villa
designed by the famous
architect Gherardo
Silvani. The garden, with
its dramatically arranged
hedges, flowerbeds
and plants, develops
along the slope of the
hill on the Costa San
Giorgio side, offering
a stunning panoramic
view of Florence. After
having been acquired
by the Mozzi family,
the complex became in
1913 the property of the
antique dealer Stefano
Bardini, whose name it
now bears.
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