
 

 

 

 

 

 

Un tè a Villa Bardini 

aprile – maggio 2016 

Un percorso fra arte, scienza e musica nel suggestivo scenario di Firenze. 

Ideato a Alessandra Buyet. 

Siamo di nuovo giunti agli appuntamenti primaverili di Villa Bardini che, come al solito, 

vedranno al centro la città di Firenze e gli avvenimenti che, come la guerra del 1915/18, hanno 

lasciato segni indelebili nella città. 

Altre interessanti conferenze esploreranno il mondo dell’Arte e la storia della famiglia Medici, 

mentre dell’ottima musica completerà il programma di questa primavera 

Gli incontri avverranno nel giorno di giovedì, alle ore 16.30 e come al solito è necessaria la 

prenotazione, visto il grande interesse e la grande accoglienza che i fiorentini hanno sempre 

riservato a queste iniziative, proposte dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, 

nel suo giardino, che diventerà ancora una volta il salotto di Firenze. 

Prima degli appuntamenti, si ha anche l’opportunità di visitare ad ingresso ridotto alle ore15.30 

le mostre presenti in Villa e precisamente fino al 8 maggio “Mariani chez Capucci” e dal 21 

maggio “Doppio ritratto: Antonio e Xavier Bueno. Contrappunti alla realtà tra avanguardia e 

figurazione”. 

Calendario degli incontri 

Giovedì 21 aprile ore 16,30 

Firenze e la guerra. 

PIERLUIGI  BALLINI 



Giovedì 28 aprile ore 16,30 

Clemente VII: un papa Medici. 

GIOVANNI CIPRIANI 

Giovedì 5 maggio ore 16,30 

Peggy Guggenheim: una vita per l'arte 

LUDOVICA  SEBREGONDI 

Giovedì 12 Maggio ore 16,30 

Arie celebri dalle opere di Giuseppe Verdi. 

Concerto lirico 

Soprano MARIA CRISTINA SOGNI 

Pianista M.o ALESSANDRO MANETTI 

Giovedì 26 maggio ore 16,30 

Raccontare la storia: Un giornale per Firenze e la Toscana. 

PIERANDREA  VANNI 

Come di consueto sarà possibile parcheggiare l’auto gratuitamente nello spazio interno di 

Forte Belvedere, fino ad esaurimento posti. 

 

Costo del biglietto di ingresso al tè evento a seguire € 8,00 

 

Per info e prenotazioni 

Tel. 055/200.66.206 - e-mail info@bardinipeyron.it 


