
Milano (Lombardia)

Scoprire il Liberty nell’Italia
settentrionale

Grandi protagonisti dell’Art Nouveau in mostra a Villa Arconati-FAR

Villa Arconati-FAR

TERMINA IL 17 Giugno 2018 in corso
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Il team Architettura del 900 in Italia assieme all'Istituzione
Italia Liberty in collaborazione con la Fondazione Augusto
Rancilio a Villa Arconati-FAR (Castellazzo di Bollate, MI),
propone tutte le domeniche, dalle12.00 alle 21.00, dal 13
maggio al 17 giugno, l'esposizione fotografica Scoprire il
liberty nell'Italia settentrionale, iniziativa che rientra nel
palinsesto Novecento Italiano del Comune di Milano.
Con l'obiettivo di promuovere e valorizzare le grandi opere
Liberty presenti a Milano il curatore della rassegna, Andrea
Speziali, propone un percorso di circa venti suggestive
fotografie prodotte dal giovane fotografo Luigi Matteoni
che evidenziano il panorama dell'architettura Liberty e dei
grandi protagonisti come Ernesto Basile, Alfredo
Campanini, Gian Battista Bossi, Mario Mirko Vucetich,
Ulisse Arata, Silvio Gambini e Giuseppe Sommaruga che
sia a Milano che in altre città come Varese, Trieste, Torino,
Palermo e Sarnico hanno lasciato una impronta Art Nouveau
indelebile.

Con il nome di Liberty si intende un vasto movimento artistico
che, tra fine Ottocento ed inizi Novecento, interessò
soprattutto l'architettura e le arti applicate. Il fenomeno prese
nomi diversi a seconda delle nazioni in cui sorse. In Italia ebbe
inizialmente il nome di Floreale. Nacque dal rifiuto degli stili
storici del passato che nell'architettura di quegli anni fornivano
gli elementi di morfologia progettuale. Il Liberty cercò invece
ispirazione nella natura e nelle forme vegetali, creando uno
stile nuovo, totalmente originale rispetto a quelli allora in voga.
Caratteri distintivi del Liberty divennero l'accentuato linearismo
e l'eleganza decorativa. Adottando le nuove tecniche di
produzione industriale, ed i nuovi materiali quali il ferro, il
vetro e il cemento, di fatto il Liberty giunse per la prima volta
alla definizione di una nuova progettualità: quella progettualità
che definiamo industrial design.

Villa Arconati-FAR è un luogo dal fascino unico: denominata
la piccola Versailles di Milano per la sua raffinata eleganza, la
dimora fu utilizzata nel Seicento e Settecento per mostrare il
prestigio della Famiglia Arconati.
Tra i suoi tesori: lo splendido giardino monumentale di 12
ettari e le 70 sale del palazzo, tra le quali spiccano per
eleganza la meravigliosa sala da ballo ricamata di stucchi e
dorature, la sala dei ricevimenti con gli affreschi dei Fratelli
Galliari e la scultura classica originale di Tiberio, storicamente
detta di Pompeo Magno, sotto la quale la leggenda dice essere
stato pugnalato Giulio Cesare. Il suo fascino senza tempo
rimane intatto ancora oggi ed è arricchito da quattro secoli di
storia.

Informazioni
Villa Arconati - FAR
Via Madonna Fametta, 1
20021 Bollate (MI)

Tel. +39 393 8680934

Mostra fotografica Scoprire il Liberty nell'Italia
settentrionale
dal 13 maggio al 17 giugno, tutte le domeniche, dalle 12.00
alle 21.00
(nel mese di Maggio il Giardino chiude alle 18.30)

Ingresso
Intero: 5,00 euro
Bambini (minori 12 anni) e persone diversamente abili: 4,00
euro

Ingresso + Visita guidata al Piano Nobile:
Intero: 8,00 euro
Ridotto*: 7,00 euro

Visite guidate per visitatori singoli a turno fisso (senza
prenotazione):
h 12.30 – 14.30 – 16.00 – 17.30
NB: l'accesso al Piano Nobile della villa è consentito solo con
Guide FAR

Sconti e Convenzioni:
* Ridotto per gli ''Amici di Villa Arconati-FAR'', minori di anni
12, persone diversamente abili, associazioni ed enti
convenzionati con FAR, possessori del biglietto di Villa Litta

Ingresso gratuito: minori di anni 6, accompagnatori di persone
diversamente abili

Tutte le domeniche il Caffè Arconati delizierà i visitatori con:
- il Brunch a partire dalle 12.00 (25,00 euro comprensivi di
acqua, vino e caffè)
- l'Happy Hour a partire dalle 18.00 (10,00 euro)
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