
Franz Liszt (1811-1883), il più grande pianista dell’Ottocento e uno dei massimi compositori romantici, fu a Firenze 
tra il 1838 e il 1839; quindi, con regolare assiduità, tra il 1864 e il 1886, anno della sua morte. In tal modo, egli fu il 
musicista di fama internazionale più intensamente coinvolto nella vita artistica di Firenze, tramite la propria azione e 
quella dei suoi allievi. 
L’intenzione è quella di illustrare non soltanto la figura del grande compositore, ma anche quella della varia e internazionale 
cerchia culturale e sociale che gravitò intorno alla sua carismatica figura; e di presentare una ricca iconografia di persone, 
luoghi, situazioni storiche, che diano così vita e parola a preziosi documenti, proposti piacevolmente anche per un vasto 
pubblico, non necessariamente specializzato in argomenti musicali
Il Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze, in collaborazione con l’Istituto Liszt di Bologna, uno dei 
più importanti e attivi in Europa e nel mondo per gli studi lisztiani, presenta un’esposizione di numerosi importanti 
documenti, relativi alla presenza di Liszt a Firenze. La ricca collezione di partiture, lettere, giornali e ritratti custodita 
al Conservatorio costituisce l’asse portante di tale manifestazione e sottolinea la centralità che l’istituto diretto da 
Luigi Ferdinando Casamorata dimostrò a partire dal 1860. Altri importanti documenti sono i busti di Liszt e della 
sua compagna, Marie d’Agoult, compiuti da Lorenzo Bartolini e conservati nella gipsoteca bartoliniana del Museo 
dell’Accademia. 
La sezione principale della mostra verrà esposta negli spazi del Conservatorio, mentre nella Galleria d’Arte Moderna a 
Pitti si potranno vedere i ritratti delle personalità che furono in contatto con Liszt, proprio negli spazi dove Liszt ebbe 
occasione di suonare due volte.
Ulteriori preziosi documenti dalla collezione di Gregorio Nardi saranno esposti nella “Casa della Memoria Studio di 
Piero Bargellini”.
Un concerto di giovani musicisti del Conservatorio, permetterà di immergersi nelle suggestioni del linguaggio e del 
virtuosismo lisztiano.
Visite guidate ai documenti esposti aiuteranno il visitatore a ripercorrere le tappe dei soggiorni di Liszt a Firenze e a 
conoscere personaggi e opere del ricco ambiente musicale della città.

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA E PRESENTAZIONE AL PUBBLICO 
Lunedì 3 febbraio ore 17, Salone d’ingresso del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini

CONCERTI

Sabato 8 febbraio, Ore 11,30
Gregorio Nardi, pianoforte
Musiche di Franz Liszt 
Saloncino delle Statue della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti
Ingresso Libero

Domenica 9 febbraio, ore 17
Beniamino Iozzelli  e Antonino Fiumara pianoforte 
Musiche di Franz Liszt
Sala del Buonumore, Conservatorio di musica L. Cherubini
Ingresso libero

ORARI DELLA MOSTRA

Conservatorio L. Cherubini  3 - 10 febbraio
Lunedì -venerdì ore 8-20
Sabato ore 8,30-18,30
Domenica ore 15-19
Ingresso libero

Galleria d'Arte Moderna  4 febbraio - 2 marzo
Da martedì a domenica ore 8,15-18,50
Lunedì chiuso
Biglietto intero € 8,50; ridotto € 4,25 (il biglietto è valido anche per l'ingresso alla Galleria Palatina)

Casa della memoria, Studio di Piero Bargellini  4 - 16 febbraio
Ingresso gratuito su prenotazione tel.055/241724 - cell. 347 0104441

I LUOGHI DELLA MOSTRA

Conservatorio di Musica Luigi Cherubini 
Piazza delle Belle Arti 2, 50122 Firenze
Tel. +39.055.2989311 
www.conservatorio.firenze.it

Galleria d'Arte Moderna
Piazza Pitti 1, 50125 Firenze
www.uffizi.firenze.it/musei/info/?m=artemoderna

Casa della memoria, Studio di Piero Bargellini
Via delle Pinzochere 3, 50122 Firenze
www.casedellamemoria.it/it/le-case-associate/piero-bargellini.html

Con la collaborazione di Opera Laboratori Fiorentini Spa

Franz Liszt, viaggiatore e musicista a Firenze 
1838/1886

Musiche, libri, lettere, ritratti e documenti
Firenze, febbraio - marzo 2014

Gregorio Nardi, curatore scientifico
Conservatorio di musica Luigi Cherubini
Fondazione Istituto Franz Liszt, Bologna

Galleria dell’Accademia
Galleria d’Arte Moderna 

Casa della Memoria Studio di Piero Bargellini
Gabinetto Scientifico-Letterario G. P. Viessieux

Amici di Palazzo Pitti
Comune di Firenze, Assessorato alla cultura e contemporaneità
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