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Torino, il Liberty a tavola: in cento pezzi unici l'Art
Nouveau in sala da pranzo
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Cosa lega l’Art Nouveau alla tavola? È presto detto. In un contesto artistico che cerca di valorizzare la natura in ogni sua espressione e di
catturarne l’essenza, il cibo e il momento conviviale si raffigurano come il naturale sbocco delle tante ricerche artistiche in corso ad inizio ‘900. La
mostra "Il Liberty a Tavola" organizzata dalla Fondazione Arte Nova a Romano Canavese, in provincia di Torino (via Fiume 15, fino al 9 luglio, dal
mercoledì alla domenica ore 15-19), si snoda attraverso cinque sale in cui si ripercorrono gli ambienti della casa e, con essi, gli oggetti e le
collezioni che impreziosivano la tavola, tutti pezzi unici - un centinaio - di collezioni private per la prima volta esposti al pubblico: un salotto di Louis
Majorelle, alcuni tavolini di Émile Gallé, la sala da pranzo di Eugenio Quarti presentata nella famosa Esposizione internazionale d’arte decorativa
moderna di Torino del 1902. Non mancano le ceramiche di Sarreguemines o la porcellana di Limoges, splendidi oggetti in peltro e cristallo della
WMF, Kayserzinn, Juventa, i dettagli sublimi dell’oggettistica in lega d’argento firmata Gallia, i fiori stilizzati della casa olandese Société Céramique
Maestricht, piattini a forma fiore di Delphin Massier o centri tavola in ceramica iridescente di Clément Massier. Il tutto, s'intende, accompagnato
dalla necessaria cornice del ricamo: preziosi esempi di tovagliato d’epoca, accompagnati dai suggerimenti forniti dall’ambita rivista femminile
“Journal des Ouvrages de Dame”
(a cura di Andrea Speziali)

Piace a Max Cascini, Carlo Rivelli e altre 41.931 persone.Mi piaceMi piace
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