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Il genio del Liberty, Giuseppe Sommaruga, rivive in una mostra itinerante che ha per

protagoniste due città italiane: Varese e Milano. L’iniziativa è curata dal noto critico

d’arte Vittorio Sgarbi e dal giovane Andrea Speziali, classe 1988, uno dei maggiori

esperti nel campo dell’Art Nouveau. A Varese, la mostra è iniziata lo scorso 28 maggio.

Proseguirà Hno al prossimo 31 luglio. Due le location: l’Archivio di Stato ed il Grand

Hotel Campo dei Fiori, esso stesso rappresentanza del Liberty italiano, chiuso da 5

anni e per questo ormai quasi dimenticato. Ciascuna location non è stata scelta a

caso ma è frutto di attente ricerche, coerentemente con l’argomento trattato.
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Mostra "Giuseppe Sommaruga: un protagonista del Liberty tra Varese e Milano": le date
dell'esposizione.
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Orari visite

Per assistere alla mostra sul Liberty

curata da Vittorio Sgarbi con omaggio al

maestro Giuseppe Sommaruga, in

occasione del 150° anniversario dalla sua

nascita, gli interessati devono osservare i

seguenti orari. Al Grand Hotel Campo dei

Fiori, le visite sono consentite unicamente

durante il weekend, il sabato e la

domenica. La prenotazione è obbligatoria.

Si segnala che le visite saranno curate dai

volontari del FAI giovani Lombardia.

Sempre a Varese, resterà aperto l’Archivio di Stato dalle 9.00 alle 16.00 tutti i giorni

della settimana ad eccezione di sabato e domenica.

Durante il weekend la struttura resterà chiusa al pubblico. Anche a Milano, dove la

mostra avrà inizio il prossimo 22 giugno, con la conclusione Hssata per il 25 luglio, la

location scelta, Palazzo Lombardia, risponde al meglio allo spirito artistico della

mostra. Per quanto riguarda gli orari, la mostra sul Liberty sarà fruibile dal lunedì al

venerdì, a partire dalle ore 13.00 Hno alle 19.00. La mostra si intitola “Giuseppe

Sommaruga: un protagonista del Liberty tra Varese e Milano”. Si evidenzia, inHne,

che l’ingresso all’iniziativa è totalmente gratuito. Vedi anche la mostra Human Dog a

Milano (https://www.investireoggi.it/lifestyle/mostra-human-dog-2017-milano-

rassegna-fotograJca-dedicata-agli-animali/), dedicata agli animali.
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GUIDA: Mostre e musei
(https://www.investireoggi.it/lifestyle
/mostre-e-musei/)

1 Musei insoliti e bizzarri in Italia: i più belli
da visitare da Nord a Sud
(https://www.investireoggi.it/lifestyle
/musei-insoliti-bizzarri-italia-piu-belli-
visitare-nord-sud/)

2 Mostra ‘Maya. Il linguaggio della bellezza’
a Verona: date, orari e ...
(https://www.investireoggi.it/lifestyle
/mostra-maya-linguaggio-della-bellezza-
verona-date-orari-biglietti/)

3 Mostra Modigliani a Genova 2017:
panoramica evento, date e biglietti
(https://www.investireoggi.it/lifestyle
/mostra-modigliani-genova-
2017-panoramica-evento-date-biglietti/)

4 Mostra ‘Bellini e i belliniani’ a Conegliano:
date, tema ...
(https://www.investireoggi.it/lifestyle
/mostra-bellini-belliniani-conegliano-
date-tema-dellesposizione-prezzi-
dei-biglietti/)

5 Mostra Guercino 2017 a Piacenza:
panoramica, orari e prezzi
(https://www.investireoggi.it/lifestyle
/mostra-guercino-2017-piacenza-
panoramica-orari-prezzi/)

6 Rolli Days Genova 2017: apertura palazzi
storici, date e visite guidate
(https://www.investireoggi.it/lifestyle
/rolli-days-genova-2017-apertura-
palazzi-storici-date-visite-guidate/)
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SULLO STESSO TEMA

Italia, misure
antiterrorismo: eventi
potenzialmente a rischio
in estate
(https://www.investireoggi.it
/lifestyle/italia-misure-
antiterrorismo-eventi-
potenzialmente-rischio-
estate/)

DiMartedì, puntata di
oggi 6 giugno: possibili
temi della serata
(https://www.investireoggi.it
/lifestyle/dimartedi-puntata-
oggi-6-giugno-possibili-
temi-della-serata/)

Mostra Giorgione a
Venezia e Roma: date,
orari e prezzi biglietti
(https://www.investireoggi.it
/lifestyle/mostra-giorgione-
venezia-roma-date-orari-
prezzi-biglietti/)
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