
Un percorso
tra arte scienza e musica

nel suggestivo scenario
di Firenze
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La Fondazione Parchi Monumentali Bardini e
Peyron è lieta di presentare una serie di incontri

in alcuni pomeriggi di primavera nella splendida cor-
nice di Villa Bardini. Si potrà godere del panorama
di Firenze, ascoltando interessanti conferenze e buona
musica e gustando insieme un tè con pasticcini.
Una serata speciale sarà quella del 3 maggio, quando
Riccardo Marasco canterà la sua Firenze, ma di par-
ticolare interesse saranno anche tutti gli altri incontri
che il programma prevede, per donare alcuni splendi-
di pomeriggi ai cittadini di Firenze.
Il programma si estende anche ai più piccoli a cui so-
no riservati “sabato pomeriggio da favola”: il giardi-
no sarà un luogo di didattica per imparare ad osser-
vare e conoscere le bellezze di Firenze, ma anche lo
scenario per marionette, burattini e cantastorie.
Mi auguro che questa iniziativa incontri il gradi-
mento dei fiorentini e che Villa Bardini diventi anco-
ra una volta il salotto di Firenze.

Il Presidente
Avv. Michele Gremigni

Villa Bardini
Costa San Giorgio 2 - Firenze

Info: 055 20066206 • mg.geri@bardinipeyron.it
Parcheggio gratuito non custodito

nel piazzale del Forte Belvedere fino alle ore 19.00

Prenotazione obbligatoria - ingresso € 6.00
ingresso gratuito per i bambini

Un tè a Villa Bardini
Un percorso tra arte scienza e musica
nel suggestivo scenario di Firenze

Ideato da Alessandra Buyet

programma

Giovedì 26 aprile, ore 16.30

Firenze e il Granduca Cosimo I
Giovanni Cipriani

Giovedì 3 maggio, ore 16.30

Con Firenze nel cuore
Riccardo Marasco

Giovedì 10 maggio ore 16.30

Camera con vista
Carlo Sisi

Giovedì 31 maggio, ore 16.30

Aspettando l’estate…
Vieri Torrigiani

Nell’occasione mostra mercato
di piante di stagione

Sabato 5 maggio e 26 maggio, ore 15.00

I bambini e il giardino
Due pomeriggi alla scoperta di Firenze.

Giochi, attività e animazione


