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Nascerà a Stresa il Museo del Liberty, il primo in Italia

Nascerà a Stresa il Museo del Liberty, il primo in Italia, a partire dalla primavera del 2021 con mostre tematiche, la prima incentrata sulla grafica dʼarte con litografie di A. Mucha;

la seconda sulla relazione tra architettura Liberty e Barocca “Lo specchio della metamorfosi”; una collana editoriale “Italia Liberty” composta da nove volumi che raccolgono
esempi dello stile floreale in ogni regione italiana ; un ciclo di conferenze legate al Novecento per raccontare al pubblico anche altre correnti dʼarte e artisti poco noti come Mirko
Vucetich, Giulio Guerra e altri e una Biblioteca che vuol diventare  un piccolo centro studi sullʼArt Nouveau.Il curatore del Museo Andrea Speziali, già attuale direttore di Italia Li‐
berty, lancia un appello a tutti coloro che tramite prestito o donazioni potranno concedere le opere dʼarte necessarie per costruire ad hoc il percorso espositivo sullʼarte Liberty ita‐
liana abbracciando ogni settore tra pittura e scultura, arti applicate, arti grafiche e architettura”.

Il Liberty a Torino

Ti  è piaciuto Piemonte Expo ? Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere le nostre proposte per il tuo weekend , per i tuoi appunta‐
menti e per il tuo turismo in Piemonte. Rimani aggiornato su tutto quello che succede con Piemonte Telegram.
Se ti piace il nostro lavoro vai alla nostra pagina su Facebook e clicca su "Like". Se preferisci puoi anche seguirci via Twitter e via Insta‐

gram.

Arrivano le vacanze! Scegli la tua destinazione e vola con Alitalia.
Scopri le offerte!

Supporto live offline...

Salva
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Eventi in Piemone

Torino - Easy Rider: il mito della motocicletta come arte

#SOUNDFRAMES: cinema e musica in mostra - Torino 2018

Pietro Piffetti tra arte e scienza. Il restauro del planetario e le meraviglie dell'intarsio - Torino 2018

Bruxelles en Piste

Le Belle Arti: Mostra Atelier dalle collezioni dellʼAccademia Albertina di Torino - Venaria Reale 2018

Ultimi arrivati

Castello di Briona – NO

Castello di Monticello dʼAlba – CN

Castello dei Solaro – Villanova Solaro CN

Castello di Sanfrè – Saliceto CN

Castello dei Marchesi Carretto – Saliceto CN

Castello di Monasterolo di Savigliano – CN

Castello di Monteu Roero – CN

Castello degli Alfieri – Magliano Alfieri CN

Castello degli Acaja – Fossano CN

Castello di Montecavallo – Vigliano Biellese BI

Luoghi in Piemonte

Museo Nazionale del Cinema

Zoom - Bioparco

Villa Taranto

Torino - Palazzo Madama

Torino - Piazza Castello

Cuneo - Spazio Innov@zione

Reggia di Venaria
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Per non russare la notte
Non lasciare che il russamento rovini le tue relazioni e le
tue notti. Ecco come fermarlo.

Doppia scatola, doppia forza
Questo nuovo integratore arriva in una scatola doppia
per agire con ancora più vigore.

Meno chili a testa alta
Compi il cambiamento: alza la testa e butta giù i chili con
questa soluzione bruciagrassi.

Ricevi segnali di Trading…
Non perderteli!rn

Prezzo dei Montascale?
Confronta i Montascale: offerte esclusive solo per te. 3
preventivi entro 1 ora !

Prezzo dei Montascale?
Confronta i Montascale: offerte esclusive solo per te. 3
preventivi entro 1 ora !
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Lago Maggiore

Qualche luogo interessante

Rifugio Genova-Figari

Villa Scott

Castello di Casotto

Museo del Territorio Biellese

Castello di Rocca Grimalda – AL

Prali

Rifugio Somma Lombardo

Casa Coppi a Castellania

Enoteca del Monferrato

Casa Pecco
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