


   VISITE GUIDATE     a cura di Arte e Cultura in Toscana

Ogni sabato e domenica alle ore 16.30 e 17.30 sono previste visite guidate gratuite fino ad esaurimento posti. 

   CONFERENZE    programma a cura di Lucia Fiaschi. Villa Bardini ore 17.00 

20 novembre 2014
Lucia Fiaschi, Susanna Ragionieri. Volti dell’Ermetismo: Venturino con Mario Luzi, Alessandro Parronchi e 
Piero Bigongiari

27 novembre 2014
Presentazione del libro di Piero Bigongiari “Agosto al Forte. Poesie inedite e disperse. 1978-1991”. A cura e 
con un saggio di Paolo Fabrizio Iacuzzi. Gli Ori. 2014. Coordina Paolo Fabrizio Iacuzzi. Interventi di Benedetta 
Centovalli e Maria Carla Papini. Letture di Massimo Tarducci. Musiche di Mozart eseguite da Emanuele Brilli 
(violino) e Pietro Montemagni (viola).

29 gennaio 2015
Mariella Bettarini, Lola Poggi, Emilio Sidoti, Franca Calzavacca presentano : 
Venere e Narciso. poesie di Vito Taverna per Venturino.

 il libro

SEDE ESPOSITIVA Villa Bardini, Costa San Giorgio 2 Firenze

PERIODO DELL’ESPOSIZIONE 14 novembre 2014 – 15 febbraio 2015

ORARI da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle ore 18.00) chiuso i lunedì feriali.

Volti dell’Ermetismo
Venturino a Villa Bardini e all’Archivio Bonsanti

Costo del biglietto intero € 8.00; ridotto € 6.00 riservato ai visitatori da 7 a 14 anni, studenti, gruppi superiori 
a 10 pax, ai soci ACI, Touring Club, Unicoop Firenze e FAI ed a chi sia in possesso del biglietto di Museo del 
‘900, Museo di Palazzo Vecchio, Museo Ebraico di Firenze e Firenze Card;  ridotto € 4.00 per le scolaresche 
(con la gratuità degli insegnanti accompagnatori), soci FAI Giovani ed ai possessori del biglietto del Giardino 
Boboli-Bardini. 

A disposizione dei partecipanti il parcheggio gratuito all’interno del Forte di Belvedere.

12 febbraio 2015
Un poemetto per Venturino: Nella luce d’un sogno alto e libero.
Intervengono Corrado Marsan, autore del testo e Lucia Fiaschi.

Un’ora prima di ogni conferenza è prevista una visita guidata alla mostra con la curatrice Dott. Lucia Fiaschi.
Per informazioni 055/200.66.206 – mail info@bardinipeyron.it 

2. Io sono Venturino, e tu? 
Il laboratorio verterà sull’autoritratto creativo, ove ciascuno potrà auto-rappresentarsi servendosi dei diversi 
materiali presenti, così come operava lo stesso Venturi.

   LABORATORI DIDATTICI PER ADULTI    programma a cura di Artediffusa

30 novembre 2014 
Venturi e l’Ermetismo: nelle sale espositive l’osservazione guidata delle opere sarà accompagnata dalla lettura 
di versi del poeta Mario Luzi, invitando a riflettere sulle diverse possibilità espressive offerte da linguaggi 
artistici differenti.

11 gennaio 2015 
Conoscere e riconoscere se stessi: Le attività di gruppo basate sulla disciplina dello yoga, e guidate da un’in-
segnate accreditata, saranno volte a riflettere sulla percezione del proprio corpo e delle proprie emozioni, in un 
contesto di comunicazione non verbale e in costante confronto con le opere di Venturi.

8 febbraio 2015 
Uno, nessuno, centomila: interpretando il percorso espositivo come sorta di “diario” dell’artista, si proporrà 
una ricostruzione della biografia di Venturi. La riflessione sui volti ritratti dall’artista permetterà di rintracciare 
il riflesso di ciò che Venturi intravedeva in essi. 

   LABORATORI DIDATTICI PER FAMIGLIE    programma a cura di Artediffusa

Si propongono due percorsi alternati nel periodo della mostra:
“Gli amici di Venturino sono tuoi amici” e “Io sono Venturino e tu?”
I laboratori, dedicati ai ragazzi dai 6 ai 12 anni e alle loro famiglie, si terranno ogni sabato pomeriggio alle ore 
15.45, per una durata di due ore.
L’ingresso in mostra è gratuito per tutti i partecipanti, il laboratorio ha un costo di € 6.00 ciascuno. 

Per info e prenotazioni fino ad esaurimento posti
Villa Bardini 055/200.66.206 – mail info@bardinipeyron.it
Artediffusa 328/58.30.868 – mail artediffusa@gmail.com 

1. Gli amici di Venturino sono tuoi amici!
Dall’osservazione guidata dei ritratti in mostra, offriamo ai bambini una riflessione sulla rappresentazione 

“dell’altro”, con successiva attività laboratoriale durante la quale i bambini potranno vestire i panni dell’artista. 

Alle ore 15.30 del 30 novembre 2014, 11 gennaio e 8 febbraio 2015 sono previsti tre diversi incontri (workshop), 
della durata di un’ora e mezza ciascuno, nei quali è richiesto un coinvolgimento attivo dei partecipanti.
L’ingresso in mostra è gratuito per tutti i partecipanti ed il wor kshop ha un costo di € 10.00 ciascuno.

Per info e prenotazioni fino ad esaurimento posti
Villa Bardini 055/200.66.206 – mail info@bardinipeyron.it
Artediffusa 328/.58.30.868 – mail artediffusa@gmail.com 
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   CON VENTURINO     esperienze di viaggio e laboratori di un giorno.    
Programma e proposte a cura di Eletto tour

Attività su prenotazione, personalizzabili per piccoli e grandi gruppi a partire da 10/15 partecipanti con possi-
bilità di noleggiare bus e mini bus per gli spostamenti.   

LE QUOTE COMPRENDONO GLI INGRESSI E LE VISITE GUIDATE COME INDICATO

Gli anni di Venturino. Venturino e il contesto artistico del Dopoguerra
Firenze: Visita guidata alla mostra “Volti dell’Ermetismo. Venturino a Villa Bardini e all’Archivio Bonsanti”. Visita 
guidata al Museo del 900.
Quota a persona euro 23,00

I paesaggi di Venturino
Firenze: Visita guidata alla mostra Volti dell’Ermetismo. Venturino a Villa Bardini e all’Archivio Bonsanti”; par-
tenza con mezzi propri per Loro Ciuffenna: visita guidata al Museo Venturino Venturi e a Casa Venturi. Breve 
escursione alle pendici del Pratomagno (secondo le condizioni del tempo).
Quota a persona euro 18,00

Venturino e Pinocchio
Firenze: Visita guidata alla mostra “Volti dell’Ermetismo. Venturino a Villa Bardini e all’Archivio Bonsanti”; par-
tenza con mezzi propri per Collodi: passeggiata nel Parco Museo di Pinocchio, con visita agli interventi di 
Giovanni Michelucci, ai giardini di Pietro Porcinai, al corredo delle sculture del parco. 
Quota a persona euro 27,00

La spiritualità di Venturino
Firenze: Visita guidata alla mostra “Volti dell’Ermetismo. Venturino a Villa Bardini e all’Archivio Bonsanti”; escur-
sione con mezzi propri alla Pieve di Gropina e lungo il tour delle pievi romaniche dell’antica via di pellegrinaggio. 
(Pieve di San Giustino, Badia di Soffena, Oratorio Madonna Addolorata, San Michele Arcangelo) 
Quota a persona  euro 16,00

Laboratori d’arte con Venturino
Firenze: Visita guidata alla mostra “Volti dell’Ermetismo. Venturino a Villa Bardini e all’Archivio Bonsanti”; visita 
ai laboratori di grafica presso la Stamperia Il Bisonte. 
Quota a persona euro 15,00

Venturino e la Resistenza
Firenze: Visita guidata alla mostra “Volti dell’Ermetismo. Venturino a Villa Bardini e all’Archivio Bonsanti”; visita 
guidata al Monumento ai Caduti della Resistenza in Piazza Tasso; partenza con mezzi propri per Castelnuovo 
dei Sabbioni, visita guidata al Murale dedicato ai Caduti della Resistenza.
Quota a persona euro 16,00

Info e costi: Francesco Di Fiore info@elettotour.it telefono 338/85.05.427 www.elettotour.it


