
Un percorso tra arte

e mUsica nel sUggestivo

scenario di Firenze

estate aUtUnno 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 fino a 12 anni

ingresso speciale mostra 
Un’ora prima del concerto 

con visita gUidata € 6,00 A
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In un luogo così unico, dove l’amore per 
l’arte ha plasmato gli spazi e gli scorci 

con grande sapienza e sbalordisce lo 
sguardo in ogni momento, far risuonare 
gli angoli più suggestivi di musica è 
un dono speciale anche per gli stessi 
esecutori.
E’ per questo che i ragazzi della Scuola 
di Musica di Fiesole accolgono con 
entusiasmo l’invito della Fondazione 
Parchi Monumentali Bardini e Peyron a 
suonare a Villa Bardini, dove da giugno 
a ottobre si alterneranno quartetti di 
giovanissimi allievi e varie formazioni di 
giovani musicisti, dal duo al settimino, per 
far sì che la visita al Museo e alla mostra 
sia resa ancor più ricca dall’esperienza 
dell’ascolto. In un’epoca come la 
nostra, contrassegnata dai ritmi frenetici 
che purtroppo talvolta non riusciamo 
a rallentare neppure di fronte alle 
meraviglie dell’arte, il tempo “sospeso” 
della musica possa essere per i visitatori 
di Villa Bardini un’ulteriore opportunità 
per fermarsi ad ammirare senza fretta il 
luogo ed i suoi tesori.



i mArtedì musicAli 
A villA BArdini

In collaborazione con

5 MARZO, ore 17.00

QUARTETTO LA FENICE 
Matteo Cimatti - Violino

Silvia Abatangelo - Violino
Simone Collu - Viola

Duccio Dalpiaz - Violoncello

Programma
L. van Beethoven

Quartetto in do minore op. 18 n. 4

QUARTETTO è COLPA TUA 
Davide Dalpiaz  - Violino
Elisa Marashi - Violino
Sofia Baumgartl - Viola

Lorenzo Cosi - Violoncello

Programma
L. van Beethoven

Quartetto in la maggiore op. 18 n. 5

9 LUGLIO, ore 17.00

TRIO FELIX 
Giuliano Guidone - Pianoforte

Cesare Zanfini - Violino
Chiara Burattini - Violoncello

Programma
F. Schubert

Trio in mi bemolle maggiore D 897 - op. post. 148 “Notturno”  
(Adagio)

F. Mendelssohn Bartholdy 
Trio op. 66 n. 2 in do minore 

J. Brahms
Trio op. 8 n. 1 in si maggiore 

3 SETTEMBRE, ore 17.00

TANGRAM PROJECT 
Clarice Curradi - Violino 

Giacomo Vai - Viola 
Simone Centauro - Violoncello 
Marco Martelli - Contrabbasso 

Giovanni Vai - Clarinetto 
Francesca Alterio - Fagotto 
Massimo Marconi - Corno

Programma
L. van Beethoven 

Trio per violino, viola e violoncello op. 9 n°3 in Do minore 
“Settimino” per fiati ed archi in mi bem. magg. op. 20

29 OTTOBRE, ore 17.00
 

Sara Cazzanelli - Clarinetto 
Federica Bortoluzzi - Pianoforte  

Programma
C. Saint-Saens 
Sonata op. 167
R. Schumann 

Fantasiestücke
C. Debussy 

Premiere Rhapsody
F. Poulenc 

Sonata

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

11 GIUGNO, ore 18.30

9 LUGLIO, ore 18.30

10 SETTEMBRE, ore 17.30

29 OTTOBRE, ore 17.30


