
I GIARDINI
DI FIRENZE
WORKSHOPS
AL GIARDINO
BARDINI 2014

THE GARDENS
OF FLORENCE

FONDAZIONE PARCHI MONUMENTALI BARDINI E PEYRON

con: CASALTA progetti formativi
via dei Serragli, 101, 50124, Firenze

Le lezioni si terranno a Villa Bardini,
via Costa S.Giorgio n.2, Firenze,
il venerdì dalle 9.00.

Costo singolo workshop:
90€ a persona
Le iscrizioni possono essere fatte per uno
o più workshops.
I workshops possono essere accorpati
in 2 o più giornate secondo le esigenze.

The workshops will be held at Villa Bardini,
via Costa S.Giorgio, 2, Florence,
each Friday from 9 a.m.
Single workshop fee : € 90 per person
You may apply for one or more workshops
together.
Workshops can be combined together
over two or more days, according to
requirements.

DIRETTO DA • DIRECTED BY
Maria Chiara Pozzana

PROMOSSO DA • PROMOTED BY

Giardino Bardini
Villa Bardini,
via Costa S. Giorgio n.2,
Firenze

ORGANIZZATO DA • ORGANIZED BY

PER INFO E ISCRIZIONI • INFO AND REGISTRATION
tel/fax 055 2337219
e-mail mariachiara.pozzana@fastwebnet.it

Fondazione Parchi Monumentali
Bardini e Peyron
Villa Bardini, via Costa S. Giorgio n.2, Firenze



I GIARDINI DI FIRENZE
PROGRAMMA 2014

THE GARDENS OF FLORENCE
PROGRAM 2014

‘I Giardini di Firenze’ è uno speciale programma di inse-
gnamento in lingua inglese o italiana, rivolto agli studenti
delle università straniere, o visitatori, che passano diversi
mesi nella nostra città e che vogliono conoscere meglio il
paesaggio fiorentino e i giardini di Firenze.
La Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron ha tra
i suoi principali obiettivi lo sviluppo della conoscenza del
paesaggio e dei giardini. In questa direzione il programma
“I Giardini di Firenze”, è stato studiato per offrire la possi-
bilità a molti studenti di aumentare la loro conscenza ri-
guardo ad un aspetto molto importante della nostra cultura.
Il programma è stato organizzato in due parti: una sarà te-
nuta nella villa Bardini, con speciali lezioni in inglese o in
italiano, e la seconda parte si svolgerà all’esterno, partendo
dal giardino Bardini che è uno dei più importanti giardini di
Firenze per passare poi ai giardini medicei, come Boboli e i
giardini delle ville intorno a Firenze con una serie di lezioni
all’aperto in inglese e italiano. Tutte le lezioni saranno te-
nute da specialisti della materia.

The “Gardens of Florence” Program is a special program
directed to all the English-speaking people in Florence,
especially to students and tourists spending a few months in
our city, and who want to get to know more about the
Florentine landscape and the gardens in and around the
city. One of the main aims of the Fondazione Parchi
Monumentali Bardini e Peyron is helping to spread
knowledge of the lansdcape and gardens. To this end, the
“Gardens of Florence” Program has been devised to give
many students an opportunity to improve their knowledge
of this very important aspect of our culture. The program is
structured in two parts: the first part is held inside the villa,
with special lectures in English or Italian, and the second
part is held starting from the Bardini Garden as one of the
most important Florentine gardens, and then moving to
other Medici gardens, such as the Boboli, and other villas
around Florence with a series of outdoor lectures in English
or Italian. All the lectures are held by specialists in the field.

workshop 5
I GIARDINI DI PIETRO PORCINAI
IL PIÙ IMPORTANTE ARCHITETTO
DEL PAESAGGIO IN ITALIA DEL SECOLO
SCORSO.
4 ore di lezione e visita all’Archivio
Porcinai.

Sei workshops alla Villa Bardini e nei dintorni di Firenze
in lingua inglese o italiana

workshop 1
II  GGIIAARRDDIINNII  MMEEDDIICCEEII
DAL RINASCIMENTO AI LORENA.
4 ore di lezione, e visita ai giardini 
di Petraia e Castello 

workshop 2
II  GGIIAARRDDIINNII  DDII  FFIIRREENNZZEE  DDEENNTTRROO  LLEE  MMUURRAA
E LO SVILUPPO URBANISTICO
DELLA CITTÀ. 
4 ore di lezione e visita di alcuni 
importanti giardini a Firenze 

workshop 3
LLEE  VVIILLLLEE  NNEEII  DDIINNTTOORRNNII  DDII  FFIIRREENNZZEE  
LO SVILUPPO, I MATERIALI, 
LA VEGETAZIONE E IL PAESAGGIO. 
4 ore di lezione e visita di due impor-
tanti ville nei dintorni di Firenze. 

workshop 4
IL GIARDINO BARDINI E IL GIARDINO DI BOBOLI
LA GREENWAY DI FIRENZE
E IL PAESAGGIO URBANO. 
4 ore di lezione e visita dei due giardini 

workshop 6
I GIARDINI DI CECIL PINSENT
E LO SVILUPPO DEL GIARDINO
ALL’ITALIANA. 
4 ore di lezione e visita a Villa I Tatti 
o Villa le Balze.  

workshop 5
PIETRO PORCINAI’S GARDENS
THE MOST IMPORTANT LANDSCAPE
ARCHITECT IN ITALY IN THE LAST
CENTURY.
4-hour lesson, and visit to the Porcinai
archive

Six workshops at Villa Bardini and in the surroundings of
Florence, in English or Italian

workshop 1
THE MEDICI GARDEN
FROM THE RENAISSANCE TO THE
LORENA FAMILY.
4-hour lesson, and visit to the Petraia
and Castello gardens

workshop 2
THE GARDENS OF FLORENCE INSIDE THE WALLS
AND THE URBAN DEVELOPMENT
OF THE CITY. 
4-hour lesson, and visit to some of the
most important gardens in Florence

workshop 3
THE VILLAS AROUND FLORENCE
DEVELOPMENT, MATERIALS, 
VEGETATION AND LANDSCAPE
4-hour lesson, and visit to some of the
most  important gardens in Florence

workshop 4
BARDINI AND BOBOLI GARDENS 
FLORENCE’S GREENWAY AND THE URBAN
LANDSCAPE
4-hour lesson, and visit to both gardens 

workshop 6
CECIL PINSENT’S GARDENS
THE DEVELOPMENT OF THE ITALIAN-
STYLE GARDEN.
4-hour lesson, and visit to Villa I Tatti
and Villa le Balze gardens


