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Anche l’Italia partecipa alla
giornata mondiale dedicata
all’Art Nouveau
Il 10 giugno si celebrerà la Giornata mondiale dell’Art Nouveau
organizzando attività culturali in tutta Europa come annuncia il Réseau
Art Nouveau Network

Quest’anno si celebra il 150° anniversario di Charles Rennie Mackintosh (Regno
Unito-Scozia), Peter Behrens (Germania), Marcell Komor (Ungheria-Serbia) Lluis
Muncunill i Parellada (Spagna-Catalogna) ma anche i 100 anni della morte di
Gustav Klimt, Egon Schiele, Otto Wagner e Koloman Moser (Austria). Ecco perché
l’edizione 2018 del World Art Nouveau Day celebrerà gli artisti e architetti che
hanno segnato il movimento Art Nouveau.

In Italia si è reduci delle grandi mostre dedicate all’architetto Giuseppe
Sommaruga (1867-1917) che l’anno precedente hanno reso giustizia al
protagonista del Liberty italiano nel centenario dalla morte e centocinquantesimo
dalla nascita. Si è riaperto dopo cinque decenni il Grand Hotel Campo dei Fiori a
Varese.

Per festeggiare la giornata mondiale dell’Art
Nouveau l’associazione di riferimento sul
Paese è Italia Liberty che ha organizzato un
programma ad hoc aperto a tutti.

Lo comunica il presidente e delegato alla
Bellezza al Comune di Sarnico, Andrea
Speziali che annuncia il fitto programma di
iniziative culturali a ingresso libero per la
giornata del e 10 giugno tra visite guidate in

ville e palazzi Liberty esclusivi, la mostra “Scoprire il Liberty nell’Italia
settentrionale” allestita a villa Arconati-FAR nel milanese e un premio fotografico.

Rispettando la mission di ITALIA LIBERTY volta alla salvaguardia e promozione
del patrimonio artistico italiano sono pubblicati una ventina di itinerari sparsi su
tutto il paese a partecipazione libera con mezzi propri per chi vuole seguire un
proprio tragitto anche in più città vivendo l’esperienza Art Nouveau anche in
ristoranti a tema come Le Jardin Fleuri a Romano Canavese.

IL PREMIO “Best LibertyCity”. L’onorificenza sarà consegnata da Italia Liberty
entro fine anno per premiare la miglior città Liberty dell’anno 2018.

Chiunque può partecipare con foto (max 10) e video (max 1) dedicati al Liberty
della/e città o che si preferisce candidare inviando i materiali a
concorso@italialiberty.it. La partecipazione è libera e tutto è senza fini di lucro.

Per la giornata mondiale dell’Art Nouveau le visite guidate nelle ville e palazzi
storici sono a ingresso libero grazie alla collaborazione con alcune sedi FAI
(Fondo Ambiente Italiano) e il sostegno della Polini Group che mette a
disposizione l’assaggio del pregiato Limoncello Liberty e l’aiuto organizzativo di
AitmArt.

Le città coinvolte sono le seguenti: Torino, Milano, Savona, Genova, Lido di
Venezia, Varese, Sarnico, Reggio Emilia, Ferrara, Bologna, Firenze, Rimini,
Riccione, Pesaro, Cervia, Cesenatico, Giulianova, Ancona, Roma, Napoli, Bari,
Catania e Palermo. Circa trenta edifici esclusivi su tutto il paese apriranno i
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