
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
27 gennaio, Visita al MUSEO ANNIGONI / Villa Bardini 
 
Villa Bardini, già villa Manadora, si trova sulla costa San Giorgio. Oggi è un 

centro espositivo che ospita mostre temporanee, il Museo Capucci e il 

Museo Annigoni (dal 2008). L'originaria Villa Manadora, dal nome del 

committente Francesco Manadori, venne costruita nella prima metà del 

Seicento su progetto dell'architetto Gherardo Silvani. Il giardino, abbellito 

da sculture sull’esempio di Boboli, presenta numerosi punti panoramici 

sulla città di Firenze, in particolare verso la zona di Santa Croce. All'inizio 

dell'Ottocento la tenuta venne acquistata dai Mozzi, che la unirono con il 

palazzo di famiglia e relativo giardino posti ai piedi della collina in S. Niccolò. 

Con l'estinzione della famiglia, il palazzo passò di proprietà ai principi 

Carolath Benten, che intervennero nel giardino secondo la moda vittoriana. 

Nel 1913 il complesso del Palazzo Mozzi, della Villa Manadora, del giardino 

barocco e all'inglese, oltre ad alcuni terreni agricoli, vennero acquistati 

dall'antiquario Stefano Bardini, il quale promosse importanti lavori di 

rinnovamento: fece costruire un viale per raggiungere la villa; fece unificare 

gli edifici sulla Costa San Giorgio in quella che diventerà Villa Bardini. Alla 

morte senza eredi di Ugo Bardini (1965), dopo un lungo iter burocratico la 

proprietà passò alla città di Firenze come stabilito dalle sue volontà 

testamentarie. Dopo vari anni di incuria e abbandono, la villa è stata 

completamente ristrutturata dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e 

riaperta al pubblico nel 2006, con uno spazio per esibizioni temporanee al 

pian terreno.  

[ www.bardinipeyron.it/villa-giardino-bardini-orari-visite/bardini-
storia/ ] 
 
 

                          
          Cinciarda, 1945                                 Autoritratto, 1946 
 

       
              La tempesta, 1971 
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      Sala Ferri in Palazzo Strozzi 
 
 
 

 
Eugenio Montale direttore del 

Gabinetto Viesseux dal 1929 al 1938 
 
 
 

 
O. Rosai, R° di Montale, 1941 

 
17 febbraio 
Visita al GABINETTO VIESSEUX 
 
Fondato a Firenze nel 1819 da Giovan Pietro Vieusseux, 
mercante di origine ginevrina, il Gabinetto scientifico letterario 
G.P. Vieusseux è stato nell'Ottocento uno dei principali tramiti 
tra la cultura italiana e quella europea, centro fra i più attivi per il 
Risorgimento d'Italia. 
Nasce come gabinetto di lettura, dove vengono messe a 
disposizione del pubblico cittadino e straniero le più importanti 
riviste d'Europa, in sale aperte alla conversazione e allo scambio 
di idee. A fianco del Gabinetto viene allestita una Biblioteca 
circolante, presso la quale è possibile prendere in prestito le 
novità librarie in italiano, in francese, in inglese, in tedesco. 
Giacomo Leopardi e Alessandro Manzoni furono frequentatori 
del Gabinetto Vieusseux durante i loro soggiorni fiorentini; tra i 
soci stranieri che vi si abbonarono, figurano Stendhal, Arthur 
Schopenhauer, James F. Cooper, William M. Thackeray, Fëdor 
Dostoevskij, Mark Twain, Emile Zola, André Gide, Rudyard 
Kipling, Aldous Huxley, David H. Lawrence. 
Retto fino al 1919 dagli eredi Vieusseux come esercizio privato, il 
Gabinetto diventa nel 1925 Ente morale, con un Consiglio 
d'amministrazione presieduto, tramite un suo delegato, dal 
Sindaco di Firenze. 
Nel corso del '900 la sua attività è proseguita sotto la guida di 
letterati illustri come Bonaventura Tecchi, Eugenio Montale e, 
per circa quarant'anni, Alessandro Bonsanti. Durante la direzione 
di quest'ultimo, nascono tre nuovi settori: il Laboratorio di 
restauro, creato per il recupero dei  volumi gravemente 
danneggiati dall'alluvione del 1966, il Centro Romantico, 
finalizzato allo studio e alla ricerca sulla civiltà ottocentesca e 
l'Archivio Contemporaneo, ora dedicato alla memoria di 
Bonsanti, ideato come luogo di conservazione di manoscritti, 
carteggi e biblioteche private di importanti personalità della 
cultura novecentesca. La biblioteca continua a essere 
incrementata secondo i criteri originari. 
L'Istituto promuove inoltre, nel corso dell'anno, convegni, 
conferenze, mostre; dal 1995 è ripresa la pubblicazione della 
rivista quadrimestrale "Antologia Vieusseux" (nuova serie), 
fondata da Bonsanti nel 1966. [ www.vieusseux.it ] 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 marzo  
Visita alla FONDAZIONE SPADOLINI  
 
Così Giovanni Spadolini: “Il mio desiderio è quello di 
vedere le stanze della mia casa a Pian dei Giullari - 
quando io non ci sarò più - popolate di giovani che 
studiano le carte e i libri che ho raccolto nel corso di 
tutta la mia vita. Aiutati da un'università più aperta 
di quella che noi siamo riusciti a costituire e illuminati 
da un amore per l'Italia maggiore di quello che noi 
siamo riusciti a trasmettere loro. Voglio che quella 
casa, dopo la mia morte, rimanga la "casa dei libri". 
Tutto dovrà rimanere così come è, in cima a quel 
poggio di cipressi antichi: l'emeroteca, i libri, le 
collezioni, al servizio delle nuove generazioni di 
studiosi". 
La Fondazione Spadolini Nuova Antologia fu 
costituita da Giovanni Spadolini nel luglio 1980, con 
decreto del Presidente della Repubblica Sandro 
Pertini, al fine di assicurarle la proprietà della “Nuova 
Antologia”, una delle più prestigiose riviste culturali 
italiane ed europee, nata a Firenze nel 1866, erede 
della ”Antologia” di Gian Pietro Vieusseux. 
Spadolini ha collaborato fin dagli inizi della sua 
carriera di storico e giornalista alle pagine della 
“Nuova Antologia” e intorno alla metà degli anni 
Cinquanta ne assunse la Direzione, incarico che ha 
mantenuto per quarant’anni.  
Dal momento della scomparsa del Fondatore, il 4 
agosto 1994 la Fondazione ha proseguito e 
incrementato l’impegno culturale senza fine di lucro, 
con particolare attenzione alla formazione dei 
giovani: ha portato avanti sia la pubblicazione della 
rivista che delle altre pubblicazioni ad essa correlate; 
sta completando la catalogazione degli oltre 
centomila volumi raccolti da Spadolini e delle nuove 
acquisizioni, di riordino degli innumerevoli 
documenti e oggetti di particolare rilevanza storica 
oltre che di conservazione della pinacoteca che 
consta di pezzi di grande valore artistico. 
                             [www.nuovaantologia.it ] 
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