
Un percorso tra arte

e mUsica nel sUggestivo

scenario di Firenze

primavera 2013

villa Bardini
Costa San Giorgio 2 - Firenze

Info: 055 20066206 - mg.geri@bardinipeyron.it
Parcheggio gratuito nel Piazzale del Forte Belvedere

prenotazione oBBligatoria
ingresso al concerto aperitivo € 6,00

Gratuito per i bambini

ingresso speciale mostra 
alle ore 16.00 con visita gUidata € 4,00 A
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iLa Fondazione Parchi Monumentali 
Bardini e Peyron è lieta di 

presentare un programma di concerti 
nella splendida Villa Bardini. Dopo 
l’eccezionale successo della passata 
edizione, anche quest’anno la grande 
musica classica, eseguita da interpreti di 
eccezione, viene accolta in una cornice 
unica e suggestiva, coinvolgendo gli 
spettatori con un programma di concerti 
raffinati e emozionanti, seguiti da un 
rilassante aperitivo in terrazza offerto 
dall’organizzazione.
Il ciclo ‘Aperitivi in musica’ si svilupperà 
a partire dal 5 marzo per tre mesi durante 
i quali si svolgeranno due importanti 
mostre “Da Boldini a De Pisis” fino al 
19 maggio e “Francesco Messina” dal 
25 maggio. Nei pomeriggi, in occasione 
dei concerti,  le mostre possono essere 
visitate alle ore 16,00 con un biglietto a 
prezzo speciale ed accompagnati da una 
guida gratuita.



i mArtedì musicAli 
A villA BArdini

In collaborazione con
Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze

5 MARZO, ore 17.00

ReCItAL 
Pianista 

Jonathan Rossi Ferrucci 
Musiche di 

J.S Bach; A. Scrjabin; R.Schumann

19 MARZO, ore 17.00

CONCeRtO 
a cura del 

Dipartimento di Musica vocale da Camera 
del Prof. Leonardo De Lisi

9 APRILe, ore 17.00

CONCeRtO 
a cura della 

Classe di Musica da Camera 
della Prof.ssa Daniela De Santis

5 MARZO, ore 17.00

19 MARZO, ore 17.00

9 APRILe, ore 17.00

23 APRILe, ore 17.00

ReCItAL 
Pianista 

Cesare Pezzi 
Musiche di 

R.Schumann; F. Chopin

7 MAGGIO, ore 17.00

CONCeRtO 
a cura della

Classe di Musica da Camera 
del Prof. Rolando Russo

21 MAGGIO, ore 17.00

CONCeRtO 
a cura del 

Dipartimento dì Musica Jazz 
del Prof. Riccardo Passi

28 MAGGIO, ore 17.00

“DIDONe e eNeA”
di H. Purcell - Azione teatrale

a cura della 
Classe di Arte Scenica 

del Prof. Francesco torrigiani

23 APRILe, ore 17.00

7 MAGGIO, ore 17.00

21 MAGGIO, ore 17.00

28 MAGGIO, ore 17.00

Aperitivo alla fine di ogni concerto Aperitivo alla fine di ogni concerto


