
Home /  Agenda /  Art Nouv…

Art Nouveau Week
Sarnico, BG, Italia

Dal 08/07/2018 al 14/07/2018, Sarnico

Il Comune di Sarnico assieme Italia Liberty a luglio vi
invitano a vivere un’esperienza unica a ritroso nel
tempo della Belle Époque. Sarà possibile partecipare
alla settimana dedicata all’Art Nouveau con tanti
appuntamenti: visite guidate, percorsi e itinerari con
guide, mostre, conferenze workshop e tanto altro per
provare a rivivere il periodo felice tra fine Ottocento e
primi Novecento tra arte visiva e gusto.

Art Nouveau week è il titolo della rassegna che
prende origini da Sarnico, città notoriamente votata al
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Liberty per le ville progettate da Giuseppe Sommaruga,
un protagonista dello stile Liberty italiano. L’Art
Nouveau week si svolge in tutta Europa nella seconda
settimana di Luglio dal giorno 8 al 14 ed è un evento
ricorrente ogni anno.

Il Comune di Sarnico con il supporto di ITALIA
LIBERTY organizza la Settimana mondiale dell’Art
Nouveau nel 2019 in collaborazione con The World Art
Nouveau e associazioni culturali.
Il curatore e ideatore dell’iniziativa Andrea Speziali ha
scelto un periodo in cui si celebra l’anniversario dalla
nascita di Giuseppe Sommaruga (Milano 11 luglio
1867 – 27 marzo 1917), protagonista dello stile Liberty
italiano e suggerisce di fare tappa per vedere dal vivo e
toccare con mano gli esempi dello stile quali ville,
palazzi eleganti, decorazioni in bassorilievo, pitture.

Alcuni luoghi: Villa Surre, le ville Faccanoni, l’asilo
infantile e altre dimore di Sarnico, Palazzo Castiglioni
a Milano, Casa Viviani a Trieste, Villa Zanelli a
Savona, Villa Ruggeri a Pesaro, Il Grand Hotel Campo
dei Fiori a Varese, Villa Castelli e Palazzo Re a
Giulianova, Villa Pompili a Cesenatico, Villino Florio a
Palermo, Villa Miranda a Catania, Villa Franceschi a
Riccione, Villa Galimberti a Stresa e tanto altro di
esclusivo.

Nella città di Sarnico l’architetto Sommaruga progettò
diverse ville per la committenza Faccanoni,
queste saranno aperte al pubblico in forma gratuita. È
da questo borgo del Liberty che il Sindaco Bertazzoli
assieme Speziali, delegato alla bellezza di detto
comune hanno pensato a una iniziativa di ampio
rilievo per valorizzare la cultura di uno degli stili più
affascinanti di sempre: Il liberty.
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Mentre c’è chi dice, c’è chi fa. Ho millantato qua e là in
conferenze l’intenzione di portare in Italia
quel format tanto invidiato di una città-museo a cielo
aperto come Barcellona con le opere del Gaudì. Loro
dell’arte ne hanno fatto una macchina fabbricatrice di
soldi. In Italia serviva una mentalità aperta come
quella di Bertazzoli e la giunta per dare valore alle mie
idee. L’Art Nouveau Week più che un grande evento
alla prima edizione è un primo mattone verso qualcosa
di più importante dove pubblico e primato cooperano
al bene e al progresso. Il fine dell’iniziativa è anche
quello di avvicinare i giovani e sensibilizzarli alla
bellezza fuori dallo schermo di uno smartphone.
Riuscire a creare un dialogo anche con coloro che dello
stile floreale non hanno mai sentito parlare.>> A.
Speziali.

Una parte degli eventi organizzati appositamente per
la Settimana mondiale dell’Art Nouveau si
svolgeranno anche in periodi più lunghi come
il concorso fotografico Best LibertyCity e alcune
mostre.

La Settimana Mondiale dell’Art Nouveau è organizzata
in sinergia con la community Facebook “Art Nouveau
around the world”, un club composto da appassionati
dello stile e finalizzato al censimento, divulgazione e
scambio di opinioni sulle varie correnti artistiche quali
lo Jugendstil, Modernismo, Liberty e Secessioni.

La manifestazione intende far conoscere al grande
pubblico ogni più possibile sfaccettatura della corrente
artistica Art Nouveau offrendo ai partecipanti
l’opportunità di vivere un’emozione originale a ritroso
nel tempo in ville e palazzi chiusi al pubblico. Sarà
possibile fotografare, filmare e condividere nella rete
di The World Art Nouveau tutta l’esperienza che gli
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organizzatori di Art Nouveau Week hanno pensato e
organizzato per voi.

Per maggiori informazioni: info@italialiberty.it
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Altri eventi

Dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Milano

Centro Europeo dei
Canali Storici

Dal 20/10/2018 al 31/03/2019

Mantova

Pietre colorate molto
vaghe e belle
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Restiamo in contatto

Ricevi la newsletter per essere sempre aggiornato sull’Agenda italiana.

Nome e Cognome Indirizzo Email
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Ho letto e accetto i Termini e Condizioni di AnnoEuropeo2018 - Beni Culturali

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma

Segretariato generale
T +(39) 06 67232546

annoeuropeo2018@beniculturali.it
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