
 
 

 

  

Due giornate a ingresso gratuito  
per l’anniversario della morte  

di Isadora Duncan 
e la chiusura della mostra a Villa Bardini 

 
Sabato 14 e sabato 21 settembre  

 
Sarà possibile visitare l’esposizione e il giardino Bardini 

  
  
Villa Bardini ricorda l’anniversario della morte della danzatrice Isadora Duncan e la chiusura della mostra a lei 
dedicata con due giornate ad ingresso gratuito. Porte aperte sabato 14 e sabato 21 settembre (orario 10-19; 
la chiusura del giardino è alle 18) nella splendida villa che si affaccia su Firenze per consentire ai visitatori di 
ammirare la mostra allestita al terzo e al quarto piano della villa, e poi l’incantevole giardino Bardini (la gra-
tuità non comprende la visita al Giardino di Boboli). L’esposizione “A passi di danza. Isadora Duncan e le arti 
figurative tra Ottocento e avanguardia” è la prima mostra in Italia dedicata a questa importante artista; è a 
cura di Maria Flora Giubilei e di Carlo Sisi in collaborazione con Rossella Campana, Eleonora Barbara Nomel-
lini e Patrizia Veroli, ed è promossa da Fondazione CR Firenze e da Fondazione Parchi Monumentali Bardini e 
Peyron con il patrocinio del Comune di Firenze. Sono esposti 170 pezzi fra dipinti, sculture e documenti, fra i 
quali fotografie inedite, che ripercorrono il legame con l’Italia di colei che rivoluzionò le teorie accademiche 
della danza, per avviare una moderna e innovativa visione del corpo femminile, e del suo movimento, nello 
spazio, prendendo le mosse dall’influenza che ebbe nel contesto internazionale.  
  
La mostra chiude domenica 22 settembre e, per l’occasione, sabato 21 settembre, alle ore 17, sarà replicata 
la performance ‘Vita’, una delle iniziative collaterali ispirate alla figura della danzatrice, all’interno del pro-
getto “Atleta donna”, a cura del Centro Nazionale di produzione Virgilio Sieni/Accademica del gesto. Decine 
di giovanissime danzatrici provenienti dalle scuole di danza del territorio si esibiranno nel prato della villa in 
una coreografia di gesti liberi, svincolati dai codici della danza, ma in armonia con i temi primari della Dun-
can: la terra e la luce. 
  
“Siamo lieti di poter offrire due nuove occasioni – affermano Luigi Salvadori e Jacopo Speranza, rispettiva-
mente presidenti di Fondazione CR Firenze e di Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron - per cele-
brare la figura di Isadora Duncan. L’esposizione è stata un’occasione importante di dialogo con la città, e non 
solo, su temi sempre attuali che questa figura ha saputo evocare”. 
  
“A passi di danza. Isadora Duncan e le arti figurative in Italia tra Ottocento e avanguardia” 
Villa Bardini (Costa San Giorgio 2) e Museo Stefano Bardini (via dei Renai 37) 
Dal 13 aprile al 22 settembre 



Orario: 10-19, chiuso i lunedì feriali, ultimo ingresso ore 18.00; biglietti: intero € 10.00, ridotto € 5.00. 
Tel 055 20066233 (da lunedì al venerdì 15-18 e mercoledì 10-13) 
eventi@villabardini.it  
www.villabardini.it 
Sui social @fondazionecrfirenze @villabardini 
 
Firenze, 11 settembre 2019 
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