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Giovedì 05 ottobre 2017  (0)

Sarnico, miglior città Liberty
d'Italia
Erano in cinque città a contendersi il titolo del prestigioso concorso
Nazionale di miglior città Liberty d'Italia. Milano, Varese, Viareggio e
Trieste e Sarnico su cui alla !ne è ricaduta la scelta del direttore
artistico di Italia Liberty. Arriva così il botto d'autunno sul lago, con
Sarnico che batte città blasonate e si aggiudica the «Best Liberty City».
Il riconoscimento premia l'attenzione dimostrata dalla cittadina in
questi anni nei riguardi del proprio patrimonio architettonico, edi!ci,
ville, monumenti, veri e propri gioielli dell'Art Nouveau, gri"ati
dall'architetto Giuseppe Sommaruga, vera icona di rilievo del Liberty.
Villa Faccanoni, Villa Surre, Villa Passeri, il Mausoleo Faccanoni e l'asilo
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#oreale o liberty, tipica espressione artistica tra il !nire dell'800 e
l'inizio del '900, ha trovato in Sarnico la realizzazione architettonica più
alta e insieme omogenea in Lombardia, per merito di una stessa
famiglia e, insieme, di un unico architetto, il milanese Giuseppe
Sommaruga che di quello stile fu il massimo esponente italiano.
Sarnico ha avuto il merito di avviare iniziative culturali !nalizzate a fare
apprezzare al grande pubblico i propri gioielli. Il maggior punteggio
viene infatti assegnato in base anche alla quantità dalle manifestazioni
di valorizzazione. L'amministrazione ha inserito il Liberty nelle giornate
del Fai di primavera, a settembre ha promosso le celebrazioni per
centenario della morte di Sommaruga e una tavola rotonda sul liberty
con esperti di fama nazionale. Ha organizzato visite aperte al pubblico
di ville e monumenti liberty. E a settembre è uscita una pubblicazione
ad hoc "Il Liberty a Sarnico". Il riconoscimento porterà certamente
bene!ci al territorio in ottica turismo. L'anno scorso fu Catania a
vincere il premio con una cerimonia presenziata dal direttore artistico
Andrea Speziali, lo stesso che il 20 ottobre a Palazzo Castiglioni a
Milano consegnerà al sindaco di Sarnico il riconoscimento. In
primavera sarà poi organizzata una mostra di fotogra!e liberty, e in
quella sede sarà fatta una seconda premiazione u$ciale in loco.
Trionfante il sindaco Bertazzoli che sottolinea come dopo l'evento
mondiale the #oating pears, Sarnico ora è conosciuta a livello
internazionale per la Riva ma anche per il Liberty, e il titolo sarà un
nuovo volano per il turismo.
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