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Una mostra documentaria per ricordare Giuseppe Sommaruga nell'anno del
centenario dalla morte e centocinquantesimo dalla nascita. Suggestive
immagini di ville e palazzi sommarughiani realizzati dal fotografo Sergio
Ramari, Urbex. Il progetto dell'Istituzione Italia Liberty è curato da Andrea
Speziali e prevede un calendario ricco di eventi volti a celebrare il protagonista
del Liberty italiano.
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Villa Faccanoni a Sarnico - foto di Sergio Ramari - Opera di Sommaruga

A Varese (https://www.fulltravel.it/destinazione
/varese), località Sacro Monte (dal 2 al 20 settembre),
città notoriamente votata al Liberty, l’istituzione Italia
Liberty propone un percorso, a cura del giovane
esperto Andrea Speziali, di scoperta e riscoperta delle
opere architettoniche e artistiche del sommo
architetto Giuseppe Sommaruga nel centenario della
nascita.

Giuseppe Sommaruga, personaggio di rilievo nella
storia della grande architettura è stato non solo uno
dei maggiori esponenti del Liberty italiano,ma anche
un innovatore scanzonato e un avanguardista che ha
ridefinito lo stile stesso dell’Art Nouveau.

Location Camponovo è composta da un'area museale del '400, la terrazza che permette di vedere i
quattro laghi e dal basso il Grand Hotel Campo dei Fiori, farà da scenario ad una ampia mostra
fotografica con incluse alcune immagini provenienti dalla precedente esposizione ‘‘Giuseppe
Sommaruga (1867-1917). Un protagonista del Liberty’’. Sarà possibile ammirare dal vivo una
settantina di immagini scattate dal prestigioso fotografo Sergio Ramari (vincitore della terza edizione
del premio fotografico internazionale Italian Liberty e Urbex di fama internazionale). Le opere più belle
e significative sono il Palazzo Castiglioni a Milano, Grand Hotel Campo dei Fiori e Palace Grand Hotel
a Varese, Villa Surre e villa Faccanoni a Sarnico infine le case per la committenza Cirla.
Se confrontiamo la villa Giuseppe Faccanoni (1907) sul lago di Sarnico con 'Cabourg La Surprise'
villino di Hector Guimard, possiamo notare evidenti analogie a partire dalle arcate. Un'altro architetto
da considerare per confronti tematici e stilistici è Antonì Gaudì. La mostra è corredata da una
pubblicazione che vuole essere, allo stesso tempo, catalogo e guida ragionata all’opera di Giuseppe
Sommaruga.

Una nuova occasione per godere della bellezza di un patrimonio storico che il mondo ci invidia.

Il percorso espositivo della mostra ‘’L’Art Nouveau nel centenario di Giuseppe Sommaruga’’ vanta la
presenza di opere del maestro francese Hector Guimard, ampliamente valorizzato quest’anno nel
centocinquantesimo dalla nascita. Progetti di ville e palazzi, decorazioni e progetti di mobili firmati
Guimard saranno fruibili nella suggestiva location varesina ad ingresso libero. Mostra resa possibile
grazie alla partecipazione della Polini Group, azienda che produce il rinomato Limoncello Liberty.

Orari: Sabato e domenica 10-13 e 15-18. Per altri giorni su appuntamento 347 2311152

Catalogo: A. Speziali, ‘‘Giuseppe Sommaruga (1867-1917). Un protagonista del Liberty’’ (Cartacanta
editore), pagine 380, formato 21×28 a colori, disponibile presso il bookshop della mostra e in libreria.

Hashtag: #mostrasommaruga

Clicca e segnala i tuoi eventi (/inserisci-evento)

Informazioni utili
Quando: dal 02/09/2017 al 20/09/2017
Dove: Sacro Monte, Varese
Internet: Mostra “LʼArt Nouveau nel centenario di Giuseppe Sommaruga” a Varese
(http://www.mostrasommaruga.it )
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Come raggiungere Mostra “L’Art Nouveau nel centenario di Giuseppe Sommaruga” a
Varese

 Pubblicato il 11 settembre 2017 da Redazione FullTravel (https://www.fulltravel.it/author
/redazione-fulltravel)

Potrebbe interessarti:
Mostra Alfons Mucha e art nouveau a Milano: informazioni (https://www.fulltravel.it/proposte-

di-viaggio/mostra-alfons-mucha-art-nouveau-milano-informazioni/43383) Museo nazionale
“Giuseppe Verdi”, Busseto (https://www.fulltravel.it/guide/italia/emilia-romagna/busseto/museo-
nazionale-giuseppe-verdi-busseto/62565) Siena Art Photo Travel Festival
(https://www.fulltravel.it/evento/siena-art-photo-travel-festival/41598) Mostra Lo sguardo di
Ginetto. Radici e percorsi 1996 – 2016 a Matera (https://www.fulltravel.it/evento/mostra-
lo-sguardo-di-ginetto-radici-e-percorsi-1996-2016-a-matera/69942) Mostra “Novecentismi”:
Migneco, Puleo, Rolfi e Sironi allo Stadio di Domiziano in Roma (https://www.fulltravel.it/evento
/mostra-novecentismi-migneco-puleo-rolfi-e-sironi-allo-stadio-di-domiziano-in-roma/70155)
Mostra su Francesco Hayez a Milano: informazioni (https://www.fulltravel.it/proposte-di-viaggio
/mostra-su-francesco-hayez-a-milano-informazioni/43060)

Condividi 1

Devi essere loggato per lasciare una recensione/commento Login (/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F

%2Fwww.fulltravel.it%2Fevento%2Feventomostra-lart-nouveau-nel-centenario-di-giuseppe-sommaruga-

a-varese71724%2F71724)

Segnala un errore nella mappa ((

Mi piace 2

Cerca nel sito... CERCA







Dati mappa ©2017 Googlehttps://www.google.com/maps/@45.859147,8.794554,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)500 m https://maps.google.com/maps?ll=45.859147,8.794554&z=14&t=m&hl=it&gl=US&mapclient=apiv3)















Mostra "L'Art Nouveau nel centenario di Giuseppe Sommaruga"... https://www.fulltravel.it/evento/eventomostra-lart-nouveau-nel-c...

3 di 7 11/09/17 20.02



App Eventi FullTravel,
scarica GRATIS!

» Per conoscere manifestazioni, strutture
ricettive, ristori e luoghi.
(https://play.google.com/store
/apps/details?id=eventi.fulltravel&hl=it)
Scarica su Google Play, gratis. In alternativa
puoi utilizzare il QrCode con il tuo
dispositivo.
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Ricevi offerte di viaggio

Inserisci i tuoi dati e riceverai tutte le
proposte di viaggio dell'ultima settimana.
Ogni settimana selezioniamo le migliori
offerte di viaggio.

       ⇒ ISCRIVITI ORA ⇐         (https://www.fulltravel.it/Iscrizione-Newsletter/34-1.html)

Vedi anche:
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