
Mostra di pittura 
“Firenze, una Capitale ieri e oggi:

incontro tra note e colore”
 

 

 e con la partecipazione 
straordinaria 

di Gregorio Nardi 
al pianoforte

 

 

dal 3 all’ 11 ottobre 2015 
presso la sala Ex Leopoldine
piazza T. Tasso 7/8 Firenze

 
 

 

Gregorio Nardi è nato a Firenze nel 1964 da 
una famiglia di artisti e scrittori. Premiato 
ai concorsi internazionali Arthur Rubinstein 
(Tel Aviv 1983) e  Franz Liszt (Utrecht 
1986), ha tenuto concerti in quattro 
continenti. E’ autore di un volume edito da 
LoGisma “Con Liszt a Firenze” 

Benedetta de Angelis è nata a Firenze nel 
1962. Figlia d’arte pittrice e insegnante, 
Presidente dell’Associazione, vive e lavora a 
Firenze.

Michele Sarti è nato a Firenze nel 1991. 
Musicista formatosi alla Royal Academy of 
Music di Londra in direzione e 
composizione, fonda nel 2014 l’Ensemble de 
Angelis 

Sabato 3 ottobre ore 16.30 
in occasione dell’inaugurazione 

Gregorio Nardi eseguirà al pianoforte 
musiche di Franz Liszt che fu a Firenze sia 
nella prima metà del secolo, sia negli anni 

della Capitale
 

Domenica 11 ottobre ore 16.30 
Michele Sarti chiuderà la mostra alla guida 

dell’Ensemble de Angelis.
Parteciperà il giovane pianista 

Umberto Jacopo Laureti
 

Nei giorni di apertura della mostra 
si esibiranno al pianoforte giovani talenti

 

Atelier de Angelis Maison d’Artiste
via Domenico Burchiello 101/103 - Firenze

055 5391302 - 3480823492
www.atelierdeangelis.it - benedettadeangelis@yahoo.it 

facebook - Atelier de Angelis-Maison d’Artiste

orari
Sabato 3 ottobre ore 16.30 

Da domenica 4 a domenica 11 ottobre
 ore 10.00 / 12.30 - 15.00 / 19.00

Il Presidente del
del Q1 

Maurizio Sguanci 

R.S.V.P. : Barbara Gronchi 335.6878554; 
barbara.gronchi@tiscali.it

Inaugurazione 
sabato 3 ottobre ore 16.30

 
Presentazione di Monica Cioci

 
 

La Commissione Cultura del Quartiere 1
in collaborazione con l’Ass. Culturale 

Atelier de Angelis Maison d’Artiste

P R E S E N T A
 
 

Il Presidente della 
Comm. Cultura

Mirco Rufilli
si ringrazia:

Il Comune di Firenze
Il Presidente del Q1 M. Sguanci

Il  Presidente Comm. Cultura  M. Rufilli , 
Monica Cioci, Marcello de Angelis, 
Barbara Gronchi,  Gregorio Nardi

e i giovani  strumentisti 
dell’Ensemble 

A.MARZOTTO Azienda Commerciale 
Carta e Cartoni dal 1890 - Firenze



7/

Con l'occasione della mostra, verrà 
presentato il volume: ESPRESSIONE 
PITTORICA E MUSICA: Arte, didattica e 
società - a cura di Marcello de Angelis e 
Michele Sarti. Nato dall’esperienza dei   
laboratori tenuti nella Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Univerità di Firenze. 

Nell'Atelier è possibile 
ammirare le opere 
pittoriche dell'artista 
Fiorenza de Angelis, che 
tuttora vi abita e lavora.
La figlia Benedetta, che ne 
continua l'insegna-mento, 
insieme ad alcuni suoi 

allievi ha fondato un'associazione atta a 
promuovere le più diverse iniziative 
culturali.
Il metodo  utilizzato è quello di mettere in 
luce i vari aspetti della personalità, per 
rivelare i molteplici e cangianti stati d'animo 
in relazione con il mondo circostante e con 
quello interiore.
Sarà possibile così coltivare e affinare 
un'attitudine individuale, che sprigioni 
armonia nella persona e nel sociale.
Per questo l'Atelier considera fondamentale 
l'esperienza creativa, sia individuale che di 
gruppo, attraverso il colore, in particolare 
con la tecnica dell' acquerello.
La relazione dialettica che si instaura fra 
allievi e insegnante è paragonabile a quella 
della maiuetica socratica, o "arte della 
levatrice".
Oltre a questa attività primaria, nell' Atelier 
si contempla una sezione musicale, curata da 
Michele Sarti, alla guida di un Ensemble 
formata da promettenti esecutori, recen-
temente costituitosi e già apprezzato in altre 
manifestazioni.
 

e
gli allievi:

 
Elba Teresa De Vita

Giuliana Dimilta
Barbara Fatini

Rossella Fiumanò
Anita Galli

Cristina Gatteschi
Sandra Giachi

Jia Li
Cristina Marongiu

Marzia Masi
Anna Passavanti

Rina Poggi
Giuliano Romolini

Laura Turini
Vanna Vannozzi  

 

La scuola di Fiorenza de Angelis 
 
Attorno alla metà degli anni 70 promuove 
un movimento pittorico-scuola e di arte-
terapia.
Impegnata nel proprio Atelier ha istituito 
corsi e seminari tenuti anche in ambito 
internazionale.

Come leggere la mostra
 
Grazie ai lavori esposti, si vuol far conoscere il 
percorso creativo affrontato dagli allievi.
Un'esperienza che parte dallo studio dei colori 
fondamentali, fino a sperimentare le leggi 
cromatiche in tutte le loro possibili sfumature.
L’obiettivo è mettere in relazione la sensibilità 
individuale con la realtà circostante.
 

 
Espongono:

Benedetta de Angelis  
 

 


