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Varese Laghi

Il Grand Hotel aperto al pubblico
per la mostra sul Liberty
L'evento in programma per domenica 28 maggio nel corso
dell'esposizione sul grande architetto Giuseppe Sommaruga

L’annuncio arriva tra le pieghe di un comunicato sulla grande passione varesina
per il gusto liberty, onorata da una mostra che celebra un grande maestro di
questo stile: “A distanza di cinquant’anni dalla chiusura, il gigante Liberty
addormentato aprirà i cancelli al pubblico per una mostra speciale“.
La mostra è “Giuseppe Sommaruga (1867-1917). Un protagonista del Liberty“, a
Varese (dal 28 maggio al 31 luglio).
Il gigante, invece, è il Grand Hotel Campo dei
Fiori, che aprirà le sue porte per onorare la
mente che studiò e realizzò spazi pubblici e
Supporti rigidi

a partire da

15,74 €
CClli ci cccaaqquuii

privati con quell’idea così originale da
sopravvivere in un gusto intramontabile.
Forme geniali, impieghi funzionali di luoghi
e strutture ancor oggi vive, sopravvissute
al tempo, grazie al genio del liberty.

La mostra, curata da Vittorio Sgarbi e Andrea Speziali, riguarda la figura di
Giuseppe Sommaruga nel centocinquantesimo dalla nascita «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», scrivono gli
organizzatori.
L’iniziativa verra realizzata grazie all’impegno dei giovani volontari del Fondo
Ambiente Italiano provenienti da tutta la Lombardia
L’apertura del Grand Hotel è prevista per domenica 28 maggio. Ingresso su
prenotazione al sito www.faiprenotazioni.it.
La mostra è a ingresso gratuito con offerta libera al Fai.
di Redazione

Pubblicato il 21 maggio 2017

redazione@varesenews.it

Disclaimer - Copyright © 2000 - 2017 varesenews.it. Tutti i diritti riservati
VareseNews è un marchio di Varese web srl P.IVA 02588310124, Via Gianfranco Miglio n.5 - 21045 Gazzada Schianno (VA)
Tel. +39.0332.873094 / 873168
Testata registrata presso il Tribunale di Varese n.679 - Direttore responsabile: Marco Giovannelli

1 di 1

21/05/17 20.38

